ETNA FUORI DAL TEMPO
Tenuta Monte Ilice è anche un prezioso borghetto agricolo abbarbicato sui
possenti terrazzamenti di pietra lavica che definiscono il paesaggio rurale di
questo versante dell’Etna. L’antico borgo, totalmente abbandonato da anni,
sta ora rinascendo grazie ad un’importante ristrutturazione, nel pieno rispetto
del territorio e delle sue tradizioni.
Ristorazione: la tenuta è costellata di palmenti e palmentini, esempi di
archeologia rurale, dove sorgeranno le aree adibite alla ristorazione tipica.
Tutti i prodotti dell’azienda agricola, dalla frutta agli ortaggi, coltivati
naturalmente, saranno a disposizione della cucina, degli ospiti o di chi
volesse fare un’esperienza di raccolta e degustazione tra i campi.
Ospitalità: le piccole masserie saranno adibite alla ricettività destinata a
visitatori italiani e stranieri per incantevoli soggiorni. La Tenuta è un ottimo
campo-base per chi voglia visitare il Parco dell’Etna, Catania, la costiera
ionica, Taormina.
Benessere: l’edificio più imponente e panoramico del borgo ospiterà una
beauty farm dotata di ogni comfort, dalla sauna all’hammam, dalle docce
emozionali alla suggestiva piscina panoramica, a disposizione di quanti
vorranno godere di benessere e relax.

TIMELESS ETNA
Tenuta Monte Ilice is also a precious agricultural village rooted on the mighty lava rock
terraces that define the rural landscape of this slope of Etna. The ancient village that
had been left abandoned is now coming back to life thanks to a significant renovation
inspired by respect for the land and its traditions.
Cuisine: the estate is dotted with large and small mills, examples of rural architecture,
that will be converted into traditional food service establishments. All the farm's
products, from fruit to vegetables, are grown naturally and will be available to the
kitchen, guests and… whoever wants a unique harvesting and tasting experience in
the fields!
Hospitality: the small farmhouses will be prepared to lodge Italian and foreign visitors
for unforgettable stays. The estate is an excellent base camp for visits to Etna Park,
Catania, the Ionian coast and Taormina.
Wellness: the most imposing and scenic building of the village will house a beauty
farm equipped with every amenity: sauna, hammam, multi-sensory showers and a
scenic pool, available to those seeking wellness and relaxation.

Tenuta Monte Ilice s.r.l.
via Ronzini 154, 95039 Trecastagni (CT)
Tel +39 095 7801477 - Mob +39 346 3030250
www.tenutamonteilice.com

ASIA, THE WINE
“The wine of your whims”
Asia - Sicilia Typical Geographical Indication
Wine made from Catarratto grapes grown on Mt Etna’s
mineral-rich, volcanic sandy soil at an altitude of 700 metres.
COLOUR: straw yellow with a greenish tinge
AROMA: hints of broom and overtones of citrus fruit and honey
TASTE: fresh and firmly structured, with an after-aroma of
almonds and fruit on the extended finish

DOV’È WHERE WE ARE
Tenuta Monte Ilice si trova in Sicilia, nel Parco
dell’Etna, a 700 metri di quota s.l.m., sul
fianco ripido e selvaggio di Monte Ilice, un
cratere spento da sempre vocato alla
viticoltura eroica e luogo di poetica bellezza,
dove Giovanni Verga ambientò “Storia di una
capinera”. Dalla tenuta, che si estende per
dieci ettari, si gode un meraviglioso
panorama: splendidi scorci di Taormina, i
selvaggi monti Nebrodi, l’affascinante stretto
di Messina e la bellissima riviera ionica!

TENUTA MONTE ILICE:
DOVE L’ETNA GUARDA IL MARE
WHERE MT ETNA GAZES AT THE SEA

Tenuta Monte Ilice is located in Sicily, in Etna Pak, at
an altitude of 700 metres above sea level, on the
steep slopes of Mount Ilice, an extinct crater where
viticultura eroica or “heroic viticulture” has always
been practiced with dedication and a place of
poetic beauty, where Giovanni Verga set his
Sparrow (“Storia di una capinera”). The ten-hectare
estate affords a magnificent view of Taormina, the
wild Nebrodi Mountains, the fascinating Strait of
Messina and the beautiful Ionian Riviera.

L’AZIENDA VINICOLA THE WINERY

IL VIGNETO THE VINEYARD

Con il suo vino d’esordio, l’IGT Asia, l’azienda vinicola
muove il suo primo passo verso un ampio progetto votato
all’ospitalità, al turismo verde, alla ristorazione tipica, con
particolare interesse per il benessere del corpo e dello
spirito. Il tutto basato su punti di forza quali il fascino di
un territorio incantato e la grande passione della famiglia
Romeo, proprietaria dell’azienda, da sempre dedita alla
ricerca della perfetta simbiosi con la natura.

Sono le varietà autoctone e la secolare tenacia dei viticoltori etnei gli ingredienti dei vini
Tenuta Monte Ilice, nati in una zona tra le più impervie e ricche di fascino dell’Etna.
Il vigneto, quattro ettari totalmente abbandonati da anni, è stato recuperato salvando molte
delle viti originarie e reimpiantando vitigni autoctoni quali il Carricante, il Catarratto e il Nerello
Mascalese, fondamentali per la produzione dei pregiati Etna Bianco ed Etna Rosso DOC.

With its first wine, IGT Asia, the winery took the first step of a
broader project dedicated to hospitality, green tourism and
traditional cuisine, with a particular emphasis on physical and
spiritual wellbeing. The project taps into strengths such as the
appeal of an enchanted area and the great passion of the
Romeo family, owners of the winery, which has always sought a
perfect symbiotic harmony with nature.

Local grape varieties and the age-old tenacity of Etna's wine-growers are the ingredients of Tenuta Monte
Ilice wines, which are created in one of the most inaccessible and fascinating areas around Etna.
The vineyard, four hectares that had been totally abandoned for years, was recovered by saving many of
the original vines and replanting local varieties such as Carricante, Catarratto and Nerello Mascalese,
which are essential for the production of prized DOC Etna white and red wines.

ASIA, IL VINO
Questo vino è un capriccio
Asia - Sicilia Indicazione Geografica Tipica
Vino prodotto da uve Catarratto coltivate sull’Etna a 700 metri di
quota, su terreno di sabbie vulcaniche assai ricco di minerali.
COLORE: giallo paglierino con riflessi verdolini
PROFUMO: note di ginestra e sentori d’agrumi e miele
SAPORE: fresco e ben strutturato, con retrogusto di mandorla e
frutta nel persistente finale

