LA CORTE DEL SOLE
Scheda 2021
La Masseria
Posta sulla sommità di un poggio, La Corte del Sole offre ai propri ospiti uno splendido panorama sull’Oasi
di Vendicari, tra le più belle riserve naturali della Sicilia, autentico paradiso e rifugio di molte specie
animali.
Frutto della sapiente ristrutturazione di una tipica casa padronale Siciliana dell’800, è stata realizzata
curando ogni minimo dettaglio, utilizzando materiali nobili quali la pietra bianca di Noto, il cotto siciliano
artigianale, la pietra arenaria di Siracusa e gli antichi coppi di terracotta per i tetti, realizzando la rinascita di
un luogo dal fascino antico.
Immersa fra la natura ancora intatta dell’Oasi di Vendicari ed i paesaggi carichi di storia come le rovine
dell’antica città di Eloro e i mosaici della Villa Romana del Tellaro, La Corte del Sole si propone come un
luogo di raffinata ospitalità, dove in un ambiente caldo e familiare è possibile riscoprire ancora le autentiche
atmosfere siciliane.
Le Camere
Le ampie camere, tutte arredate in modo diverso tra loro, hanno una propria personalità, non hanno numeri
ma nomi di isole e città siciliane, hanno letti in ferro battuto, in legno anticato o con ceramiche di
Caltagirone.
Sono suddivise in 4 tipologie di camere:
- Mediterranee standard, alcune delle quali si affacciano sulla Corte a piano terra, altre sul lato campagna al
primo piano. Le Mediterranee possono essere anche triple o quadruple.
- Camere Oasi al primo piano con all’ingresso il terrazzino in comune e tavolino e sedie riservati per gli ospiti
della camera o balcone, alcune danno sulla Corte altre sul lato piscina.

-Romantiche con letto matrimoniale a baldacchino e servizi cortesia extra per gli amanti di atmosfere d’altri
tempi.
-Family Rooms: sono appartamentini con ambienti notte separati per genitori e figli e dotati di un angolo
cottura elettrico (da utilizzare per le piccole esigenze familiari e per i bambini, ma non viene fornito di
accessori per cucinare)
Abbiamo da poco inaugurato la nuova Dependance, che dista pochi metri dal corpo principale. Le camere
complete di ogni confort sono cosi di seguito arredate.
- Suite Cala Bianca fino a 5 persone: composta da una grande camera matrimoniale di mq 30 e divano
letto singolo, da una camera con divano letto per 2 persone di mq 15, ed un ampio bagno. Sono arredate con
mobili in stile country e caratterizzate da muri con pietra a vista. All’esterno troviamo all’ingresso uno
spazio riservato con veduta sull’Oasi di Vendicari, mentre nella parte nord un ampio patio esterno attrezzato
per i momenti di relax ed un giardino che gode di una splendida vista sulla campagna e sul mare.
- Camera Eloro: si tratta di una camera matrimoniale con ingresso indipendente sul giardino. La camera è
arredata in stile country con parete di pietra a vista in omaggio ad antiche memorie siciliane. All’esterno la
camera è dotata di uno spazio riservato e attrezzato con vista sul mandorleto e l’Oasi di Vendicari.

Tutte le camere sono dotate di climatizzazione estiva ed invernale, bagni con doccia e due camere con vasca
da bagno, asciugacapelli, telefono, frigo bar, tv sat/led, cassetta di sicurezza, internet wireless. Nelle camere
Oasi sono disponibili set per il caffè e tè.
Il Ristorante
In ambienti raccolti e raffinati, il ristorante propone una cucina estremamente curata e genuina, che attinge
dall’antica tradizione culinaria siciliana frutto delle molteplici influenze etniche. Particolare attenzione viene
prestata alla presentazione dei piatti, sempre diversi con lo scorrere delle stagioni, attingendo prodotti
agricoli dall’Orto Biologico. Nell’antico Palmentino in cui un tempo si produceva il vino è stato ricavata una
cantina che offre un’ampia scelta di pregiati vini siciliani.
In estate è possibile cenare nella splendida terrazza, immersi nella cornice che la circonda dell’Oasi di
Vendicari, con il suo meraviglioso mare, sotto un incantevole cielo stellato. La stessa attenzione viene
dedicata alle selezione delle materie prime e all’ampia cantina, che valorizza le etichette locali. Anche per i
nostri ospiti più piccoli è previsto un menu dedicato.
I Bar
Le colazioni sono servite nell’antico frantoio del 1887, usato per la spremitura delle olive e dell’uva, dove
un attento ed accurato restauro ha saputo coniugare l’antico con il moderno offrendo così un piacevole
connubio di sensazioni visive. Al suo interno i nostri ospiti potranno riscoprire nel ricco buffet dolce e
salato, le autentiche tradizioni siciliane, con torte di nostra produzione, marmellate biologiche e infine
l’angolo delle bontà locali che ogni giorno si arricchisce di nuovi sapori.
Oltre come sala colazione la mattina l’ambiente così realizzato si presta come sala lettura nel pomeriggio e
bar la sera.
E’ possibile trascorrere piacevoli serate, gustando prelibatezze siciliane e sfiziosi cocktail, accompagnati da
musica d’atmosfera e luci soffuse. Dalla sua terrazza si potrà godere dello splendido paesaggio dell’oasi di
Vendicari e del mare.
L’Hotel dispone anche di un bar in piscina ed è a disposizione per uno spuntino, una bibita rinfrescante o un
aperitivo, da gustare anche nella suggestiva e panoramica terrazza.
La Piscina
Incastonata in un' area verde si trova una piccola ma deliziosa piscina attrezzata con confortevoli sdraio ed
ombrelloni da maggio a ottobre e con una splendida vista sull’Oasi di Vendicari.
La piscina dispone di un angolo bar con zona ristoro e di un gazebo dedicato al relax e alla lettura. Alla sera
la piscina si illumina con colorati giochi di luce soffusa, sotto il cielo stellato.

Il Giardino degli Aromi
Dedicato agli amanti dei profumi e dei colori, il Giardino è stato ideato per proporre una sintesi di alcuni
elementi tipici del paesaggio agrario e culturale locale.
Un fantasioso labirinto di muretti a secco racchiude innumerevoli specie di piante aromatiche selvatiche,
che da sempre hanno caratterizzato il profumo dell’aria durante le passeggiate primaverili e insaporito i
piatti della cucina tradizionale.

La Tenuta
La struttura si trova all’interno di una tenuta di 20 ettari di terreni dedicati in prevalenza alla produzione dei
grani antichi Siciliani che vengono utilizzati per ottenere le farine e la pasta utilizzata nella nostra cucina.
Una parte dei terreni sono dedicati alla produzione di olio biologico con i suoi 300 ulivi secolari, alla
produzione delle mandorle e dei limoni.
L’Orto
Nella nostra filosofia di sostenibilità e del KM 0 abbiamo dedicato 7.000 mq. alla realizzazione di un orto
biologico in cui produciamo ortaggi di stagione che vengono utilizzati nella cucina.
La Piazzetta delle Serate Siciliane
In mezzo al Giardino delle erbe aromatiche è stata realizzata un’aia con pavimento lastricato in pietra,
barbecue e forno a legna per le serate d’estate dedicata alle tradizioni siciliane di cibo, vino, musica e danze.
L’Area Relax
In un angolo seminascosto e appartato dell’hotel, vicino alla piscina, un gazebo di legno con comodi divani
diventa il luogo ideale per le vostre letture estive, per scrivere agli amici o semplicemente rilassare la mente.
Attività Benessere
Massaggi classici, massaggi relax e decontratturanti, trattamenti estetici
Turismo sostenibile
La nostra filosofia, è da sempre attenta alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente in cui operiamo,
adottando nella quotidianità una serie di comportamenti nell’organizzazione del nostro lavoro, unitamente
ad efficaci impieghi delle tecnologie eco-compatibili, in grado di attenuare consumi e sprechi. Nasce cosi
l’esigenza di coinvolgere in questo processo innanzi tutto i nostri ospiti, invitandoli ad adottare con apposite
comunicazioni, semplici ma importanti accorgimenti per la difesa dell’ambiente. Successivamente abbiamo
sposato insieme ad altre strutture, facenti parte dell’Associazione Noto Albergatori, un importante progetto
che si rivolge alla sensibilizzazione degli operatori ricettivi, nei confronti di un turismo responsabile ed ecosostenibile.
Informazioni
Apertura: Marzo- Ottobre e Capodanno
Numero camere 36: 18 matrimoniali/doppie/triple mediterranee, 8 matrimoniali/doppie/triple Oasi, 4
matrimoniali romantiche con possibilità di essere comunicanti con 2 quadruple mediterranee (adatte per le
famiglie), 1 appartamento su due livelli con mansarda da 2/5 persone, 1 app. 4 persone, Dépendance: 1
camera doppia/matrimoniale (2 persone) e 1 suite (2/5 persone)
Ubicazione: località Eloro/Pizzuta - Lido di Noto.
Distanze: 1 km dal mare, 7 km da Noto, 33 km da Siracusa, 2 km dalla Villa Romana del Tellaro, adiacente
all’oasi di Vendicari.
Dotazione servizi comuni: climatizzazione estiva ed invernale di tutti gli ambienti comuni, antico frantoio
per colazioni, bar, ristorante con terrazza e piscina, tutti con vista panoramica sulla splendida Oasi faunistica
di Vendicari, sala lettura e meeting, corte interna per serate a tema, giardino degli aromi, parcheggio.

Luoghi da visitare
Noto - Una passeggiata alla scoperta delle anime della città: dalle chiese ai palazzi, attraverso i vicoli dei
quartieri popolari, circondati dal “barocco eclettico” del Giardino di Pietra.
Vendicari - Oasi faunistica e zona umida di rilevante interesse internazionale, la riserva offre ai suoi
visitatori un paesaggio naturalistico unico con i suoi pantani, la sua flora e la sua fauna, e uno squarcio di
mare indimenticabile.
Vendicari, Marzamemi e Portopalo - Storie di mare, storie di Tonnare: luoghi insiti nella tradizione popolare
e importanti attività economiche del secolo scorso, le tonnare sembrano ancora oggi riecheggiare i canti
tipici della mattanza.
Villa Romana del Tellaro - Un tuffo nel passato più arcaico di una terra dai mille volti: le vestigia
dell’impero romano celate sotto i resti di una masseria ottocentesca, si svelano finalmente attraverso i
meravigliosi mosaici scoperti negli anni ’70.
Noto Antica - Sulla cima del monte Alveria sorgeva l’antica Netum: una passeggiata lungo i resti della Noto
originaria giù fino alle Concerie, ampi ambienti scavati nella roccia con vasche e canalette d’acqua, per la
lavorazione delle pelli.
Servizi ed escursioni
-

Noleggio mountain-bike per passeggiate in bicicletta
Trekking nelle riserve naturali
Gite in barca a vela
Diving
Giornata eno-gastronomica guidata nelle cantine del territorio
Visite guidate di Noto, Vendicari e Villa Romana del Tellaro, Siracusa, Palazzolo,
Modica e Ragusa
Lezioni di cucina della tradizione tipica siciliana in lingua inglese, francese e tedesco.
Degustazioni di vini delle cantine locali
Massaggi classici, reiki, shiatsu
Navetta gratuita per il lido attrezzato e convenzionato
Noleggio di auto, moto e gommoni
Servizi di lavanderia, baby-sitter e coiffeur su richiesta

Eventi
In estate, all’interno della suggestiva Corte, vengono organizzati eventi eno-gastronomici, con spettacoli
musicali e la partecipazione di rinomati artisti siciliani.
Durante le serate il nostro Chef propone la degustazione di piatti rivisitati della tradizione siciliana, in un
magico connubio di sensi esaltati dal bouquet dei prestigiosi vini del nostro territorio.
Come raggiungere l’albergo
IN AUTO:
Aeroporto di Catania, collegamenti quotidiani dalle principali città italiane.
Dall’aeroporto bus per Noto.
IN TRENO:

Linea Siracusa, Noto, Ispica, Scicli, Modica, Ragusa.
IN AUTO:
Da Catania prendere l’Autostrada Catania-Siracusa-Gela, all’uscita dal casello di Noto, alla rotonda svoltare
a destra e seguire le indicazioni per il Lido di Noto. Superato il sottopassaggio dell’autostrada proseguire
tenendo la destra seguendo le indicazioni per Pachino. Incontrerete una seconda rotonda, proseguire dritto e
alla rotonda successiva prendere la seconda uscita seguendo le indicazioni per il Lido di Noto e allo stop
successivo proseguire a destra sempre seguendo le indicazioni per Lido di Noto per circa 500 metri e
troverete sulla destra l’insegna dell’Hotel La Corte del Sole.
GPS : Latitudine 36.84602336334079
+ 36°50’ 46.67’’N - +15° 5’ 43.93’’E

Longitudine 15.095654726028442

