LE CASE DELLO
M O D I C A

Modica, città Patrimonio dell’Unesco, si trova ad appena 10
km da un mare ricco di oasi protette, di siti archeologici e
subacquei, circondata da altre 3 località sempre patrimonio
dell’Unesco come Ragusa ibla, Scicli, Noto.
Questi sono anche il luoghi del Commissario Montalbano e
come lui, se sarete nostri ospiti, potrete attraversarli e viverli
come nella fiction.
Gli itinerari enogastromici vi faranno apprezzare i sapori di
una terra ricca di tradizione e d’eccellenze, come la cioccolata
modicana, il nero d’avola e il formaggio ragusano, insieme alle
tipicità locali come le scacce, i pastieri, la minestra di macco e
favi. Un’esperienza che coinvolgerà i vostri cinque sensi.
Nella Contea di Modica in ogni stagione il verde si miscela ai
colori mediterranei più accesi: i gialli dei campi arati, il viola
delle buganvillee, i rossi dei papaveri, mentre i nastri bianchi
dei muragghiuni - i tipici muretti di confine a pietra secca disegnano nella campagna contorni dalle linee irregolari.
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LE CASE DELLO ZODIACO

Il punto di partenza ideale alla scoperta di un territorio di tradizione, con una natura incontaminata,
con spiagge di sabbia fine ed acque cristalline,con vigneti, uliveti e specialità gastronomiche uniche.

Le nostre Case delle Zodiaco sono dimore di
charme, case dell’800 in pietra modicana, finemente arredate con mobili di design o di antiquariato, dotate di ogni confort: climatizzatori, tv lcd,
cassaforte, cucina attrezzata, forno a microonde,
frigo, docce con grandi soffioni a pioggia, phon,
biancheria, biblioteca di classici siciliani in 4 lingue.

stata progettata tenendo conto dei criteri di eco-compatibilità e di accessibilità anche per disabili.

L’idea è nata dalla volontà di creare un “albergo
diffuso”, inserito nel tessuto quotidiano e nei ritmi
di una Sicilia ancora di altri tempi. Sul posto
troverete ad accogliervi il nostro personale.
Ogni Casa si ispira nei colori ai segni zodiacali di
riferimento, ognuna racconta una storia ed è

Il ritmo e il ciclo delle stagioni potrà far vivere ai nostri
ospiti le tradizioni e le usanze di un tempo: la lavorazione dei pomodori essiccati al sole delle vicine o le serate
passate davanti agli usci delle case nel vicolo, in una
dimensione autentica e non artefatta.
Siamo in grado di offrire pacchetti personalizzati
comprensivi di soggiorno e prima colazione, con servizio
di pulizie quotidiano o settimanale. Ristoranti convenzionati, possibilità di organizzare visite guidate, escursioni, degustazioni e eventuale noleggio auto completano l’ offerta.

COME RAGGIUNGERCI
Le case dello Zodiaco sono
a Modica (RG).
In aereo: aeroporto di
Catania Fontanarossa
(collegato direttamente con
Modica dagli autobus della
linea AST) oppure da
aeroporto di Palermo
(dalla stazione FFSS è
possibile raggiungere
Modica con gli autobus
della linea AST). Negli stessi
aeroporti è disponibile
un servizio RENT A CAR.
Su richiesta, un nostro
incaricato potrà venirvi a
prendere all’aeroporto di
arrivo da voi prescelto.

In auto:
- da Catania: autostrada per
Siracusa proseguire fino a
Rosolini poi S.P. direzione
Modica per 22 km.
- da Palermo: direzione
Caltanisetta, Caltagirone,
Ragusa, fino al primo bivio
per Modica Centro.
In nave:
è possibile raggiungere la
Sicilia da i porti di Catania e
Palermo.
I maggiori porti italiani
collegati con Catania e
Palermo sono:
Genova, Livorno,
Civitavecchia, Napoli.

Per prenotazioni e prezzi visitate il sito www.lecasedellozodiaco.it

