Leisure and Business
Belmonte Sicily Hotels

Villa Principe di Bellmonte **** - Ispica (Rg)
ESPERIENZA UNICA
Villa Principe di Belmonte Hotel si trova a Ispica, in provincia di Ragusa, vicino
Modica a due passi dal barocco caratteristico del Val di Noto. Principe di
Belmonte Hotel dista pochi km dal mare e gode di una piscina panoramica
dalla quale è possibile ammirare lo splendore naturale della costa più a sud
d’Italia. Da Capo Passero alla cittadina di Pozzallo, 12 km di spiaggia dorata e
mare cristallino, visibili direttamente da ogni angolo della villa, fanno da
cornice ideale ad una vacanza all’insegna di sole, mare, buon cibo a km 0 e
relax.
Si vuole rendere il vostro soggiorno unico, indimenticabile, speciale.
Si vogliono trasmettere i valori del rispetto del territorio e la passione per la
nostra terra, la Sicilia, unica e bellissima.
Scopri all’Hotel Principe di Belmonte le tante attrazioni della Sicilia e le più
belle spiagge del sud Italia.
Nel cuore del comprensorio dichiarato bene dell’umanità dall’Unesco per i
capolavori d’arte barocca, rappresenta il miglior punto di partenza per la
scoperta di un territorio che saprà conquistarvi. Vista la posizione baricentrica
in cui è ubicata Villa Principe di Belmonte, è facilmente raggiungibile il sito
Unesco di Modica, Ragusa Ibla, gioiello del tardo-barocco siciliano, poco
distante è possibile visitare Scicli, Noto, a venti minuti, è un gioiello barocco
edificato sul Colle Meti a metà strada tra la antica Noto e il suo vicino mare
con i suoi palazzi, maestosi, costruiti in pietra calcarea locale, tenera e
compatta, dorata e rosata. In mezz’ora sarete a Siracusa, città di mare, che nel
mare si allunga con l’isola di Ortigia.
Chiama in Agenzia , e assicurati il miglior prezzo per la Tua esperienza di soggiorno a Ispica. Ideale per scoprire i luoghi del
Barocco Siciliano e le innumerevoli meraviglie che la circondano. Il litorale di Ispica è considerato una delle maggiori
attrazioni turistiche della zona e si estende per circa 10 Km fino a Pachino, offrendo spiagge variegate a partire da quella di
Santa Maria del Focallo, piccola oasi a soli 9 Km da Villa Principe d Belmonte , tutto a portata di mano!

