SICILIA - MODICA
Modica Boutique Hotel ****
Trattamento Pernottamento e colazione, Camera Standard
Dal 22 al 29 agosto
Durata 7 notti

Quota individuale da € 385
Modica, nel cuore della zona commerciale, a 5 km dal centro abitato, 21 da Ragusa e dalla spiaggia
di Marina di Modica, 44 dall’aeroporto di Comiso e 120 da quello di Catania. Servizio di navetta
gratuita per il centro di Modica e per la spiaggia.
La spiaggia: A 21 km, stabilimento privato presso Marina di Modica, di sabbia e con lettini,
ombrelloni e teli mare a disposizione (servizio dal 15/5 al 30/9) con un servizio navetta gratuito.
Che ne dice Margò: Suggestiva, romantica, fuori dal tempo e dalle mode, risplende tra i ricami di
pietra che intessono volute topografiche fatte di vicoli e costruzioni monumentali: benvenuti a
Modica. Questa città è una fiaba vivente, un labirinto di grazia e di musica, sintesi di stupore e
accesa meraviglia. Un paesaggio dalla prorompente bellezza che emoziona e lascia “l’anima
incrinata da brividi di stelle” come scriveva Salvatore Quasimodo della sua città. Un’accoglienza a 4
stelle è quella che vi attende al Modica Boutique hotel. Il suo ambiente elegante e ricercato,
contraddistinto da arredi di design capaci di coniugare al gusto la funzionalità con una particolare
attenzione nei confronti del territorio. Gli ambienti comuni e le camere rimandano ad alcuni degli
elementi decorativi che contraddistinguono l’architettura cittadina, così da tracciare una sorta di
continuità tra la struttura e il contesto. C’è un po' di Modica in ciascuna camera con notazioni al
barocco puntuali ma non invadenti, a tratti astratte, rielaborate graficamente con sapienza e
grande attenzione per il particolare. Le camere sono ampie, luminose, comode, arredate
finemente con begli arredi dal gusto contemporaneo che garantiscono il massimo della comodità e
relax auspicabile. Tante coccole quotidiane disseminate in piccoli dettagli che si scorgono un po'
dappertutto capaci di anticipare le esigenze dei clienti e esprimere a pieno una sincera vocazione
all’accoglienza e al benessere. Star bene che si declina in senso stretto nell’area wellness con uno
spazio dedicato allo sport, una piscina attrezzata con ogni genere di comfort (riscaldata durante i
mesi invernali), l’area massaggi, la sauna e l’hammam. L’hotel mette a disposizione dei suoi ospiti
una spiaggia attrezzata con comodi lettini e ampi ombrelloni raggiungibile grazie ad un servizio
navetta gratuito. Sabbia finissima che degrada dolcemente nel mare cristallino della baia di Marina
di Modica, una delle coste più belle del sud dell’isola, lontano dal caos, il luogo ideale per adulti e
bambini. Non c’è viaggio in Sicilia che non lasci il segno nei ricordi delle esperienze
enogastronomiche e un retrogusto dolce al palato. La cucina tipica di Modica vi stupirà per le sue
commistioni con popoli lontani, remote tradizioni e il retaggio di antiche contaminazioni culturali.

La città e il cioccolato hanno un legame profondo che affonda le radici nella storia e a declinarne i
sapori da 150 anni è l’Antica Dolceria Bonajuto, la più antica fabbrica di cioccolato di Sicilia ancora
in attività. Questa con grande consapevolezza e passione, espressa con rigore filologico, ha
ancorato la storia della propria famiglia, della città e della passata dominazione spagnola al
cioccolato. Una cioccolata dalla texure molto lontana dalla “scioglievolezza” raffinata delle
tavolette comunemente in commercio, che offre invece una consistenza unica, una granulometria
particolare (in cui è evidente la fava del cacao pestata e lo zucchero) e una gamma di aromi che
spaziano dalla vaniglia alla cannella, dal peperoncino al cardamomo fino a inusuali sfumature di
gusto. Queste caratteristiche ne fanno una protagonista assoluta della cucina del territorio che
declina il suo impiego sia per ricette dolci che salate. Assolutamente da provare le ‘mpanatigghi,
dei biscotti farciti con carne macinata e cioccolato, le paste con ricotta fresca e cioccolato o il
famoso coniglio al cioccolato dello chef Peppe barone o la declinazione gourmet nella cucina di
Vincenzo Candiano. Una vera delizia che addirittura fa bene all’umore e non guasta alla linea, anzi
la aiuta con creme, olii e scrub artigianali preparati con il nobile burro o gli scarti della lavorazione
del cacao, che potrete trovare in numerose botteghe del centro. Eh già! qui è il caso di dirlo, non
solo buona ma questa è proprio una: Sicilia Bedda!
Ristoranti e bar: un bar e un ristorante Bistrot con terrazza (colazione a buffet e pranzo/cena con
set menu di 3 portate). I clienti con Easy Meal avranno a disposizione tanti pasti quante le notti di
soggiorno, spendibili per pranzo o cena, anche due lo stesso giorno, avvisando la reception con un
giorno di anticipo.
Le camere: 59 camere (21 m²), con servizi privati, asciugacapelli, tv, telefono, wi-fi gratuita,
minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, aria condizionata. Con supplemento, camere
superior, più spaziose.
Servizi: piscina con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione, piccola spa con palestra, sauna,
bagno turco, parcheggio sotterraneo, servizio navetta per il centro e la spiaggia, wi-fi gratuita nelle
aree comuni. Ammessi animali domestici di piccola taglia (€ 10/gg su richiesta).

