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TRA SPIAGGE, CULTURA E RELAX
E' una spa la new entry del Donna Coraly Resort, alle porte di Siracusa.
Franca Rottola
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VEDUTA ESTERNA DONNA CORALY RESORT.

E

' la Mini Spa Cocoti l'ultima novità del Donna Coraly
Resort
Resort. Concepita come un'oasi per il relax e il benessere
psico sico arricchisce questa struttura ospitale situata in una
delle zone più belle della Sicilia, alle porte di Siracusa e a soli due
chilometri dalle spiagge della costa sud dell’isola. Ospitata in una

villa gentilizia che fa parte di un’anticamasseria forti cata del XV secolo, nella
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storica tenuta San Michele, la struttura è stata inaugurata nell’agosto 2015 dopo
un restauro, che ha privilegiato l’impiego di materiali locali di pregio, nel pieno
rispetto dei caratteri architettonici e storici dell’epoca. Il resort comprende
cinque suite immerse in un rigoglioso giardino di 5.000 metri quadri
quadri, con al
suo interno una piscina-bio laghetto. Ogni camera è contraddistinta da un
decoro che viene ripreso in un dettaglio delle ﬁniture o in un complemento di
arredo. I mobili ottocenteschi si alternano agli arredi e ai decori contemporanei,
a opere d’arte moderna e alle ceramiche di Caltagirone
Caltagirone.
www.donnacoraly.it
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DIALOGHI DI MILANO
Alla Galleria Previtali Arte Contemporanea una
mostra di pittura e una serie di incontri per riflettere
sulla città che cambia. A partire da uno sguardo
d’artista sullo skyline meneghino.
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ZONA ROSSA. CRACKING ART
NELLE MARCHE
Il centro storico di Ascoli Piceno si veste di rosso
con le installazioni del collettivo Cracking Art. Che
lancia un crowdfunding a sostegno dei beni storicoartistici dei territori colpiti dal sisma.

http://ad.vfnetwork.it/news/2016/08/07/tra-spiagge-cultura-e-relax/
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