
 

 

 

 

CHARME E RELAX NEL CUORE DEL VAL DI NOTO

Una antica masseria nel cuore del Val di Noto.

Il corpo centrale è una suggestiva corte di pietra bianca con il tradizionale pozzo antico,
attorno al quale si sviluppano diversi ambienti

in cui potrete godere i vari momenti della vostra vacanza.
Una antica masseria dell’Ottocento, costantemente baciata dal sole e adagiata sulle ultime 

colline dell’altipiano ibleo, ad affacciarsi sull’Oasi di Vendicari con le sue spiagge dorate e il 

Un progetto che mantiene radici e identità culturale per
durante la vostra vacanza in Sicilia, con professionalità ed esperienza.
Camere, colazioni, piscina, ristorante: tutto qui parla di Mediterraneo.

Benvenuti alla Corte del Sole, Hotel a 4 stelle nel cuore del Val di Noto.

 

 

 

 

CHARME E RELAX NEL CUORE DEL VAL DI NOTO
 

Hotel La Corte del Sole 
Antica Masseria 

C.da Bucachemi - Eloro 
96017 Noto (SR) 

Phone (+39) 0931 820210 
Mobile (+39) 329 0513549 

info@lacortedelsole.it 

Una antica masseria nel cuore del Val di Noto.
 

Il corpo centrale è una suggestiva corte di pietra bianca con il tradizionale pozzo antico,
attorno al quale si sviluppano diversi ambienti 

in cui potrete godere i vari momenti della vostra vacanza.
Una antica masseria dell’Ottocento, costantemente baciata dal sole e adagiata sulle ultime 

colline dell’altipiano ibleo, ad affacciarsi sull’Oasi di Vendicari con le sue spiagge dorate e il 
mare cristallino. 

Un progetto che mantiene radici e identità culturale per  garantire accoglienza e calore familiare 
durante la vostra vacanza in Sicilia, con professionalità ed esperienza.
Camere, colazioni, piscina, ristorante: tutto qui parla di Mediterraneo.

lla Corte del Sole, Hotel a 4 stelle nel cuore del Val di Noto.
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UNO SGUARDO ALLA CORTE DEL SOLE 

 
 L’hotel nasce dal recupero di una antica masseria siciliana in una tenuta di 20 ettari, 
con dettagli che hanno voluto mantenere l’identità culturale del luogo. 

 

 

 



 

 

 

  

LA CORTE 
 
Illuminata dalla calda luce della Sicilia orientale, la corte è il punto centrale dell’hotel. 
Elementi di dettaglio come l’antico pozzo, i tavoli in ceramica e la lunga seduta con i cuscini e i 
lumi arabeggianti ne fanno un ambiente suggestivo. Nelle calde serate estive diventa il luogo per 
serate a tema, eventi enogastronomici e momenti di intrattenimento 
 

 

 

 



 

 

 

  

 
IL RISTORANTE 

 
Sull’Oasi di Vendicari si affaccia il Ristorante Le Muse che propone ricette semplici di piatti 
dedicati alla tradizione siciliana, a volte rielaborate dai nostri chefs. 
Il ristorante è dotato di due salette raccolte e intime dove poter pranzare. Per le cene estive 
all’aperto, una splendida terrazza con i tavoli in ceramica di Caltagirone e vista panoramica. 
Per consultare i nostri menu e conoscere meglio la cucina proposta dai nostri chef, visitate il sito 
del Ristorante le Muse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
IL PALMENTO 

Un antico frantoio del 1887 che veniva usato per la spremitura delle olive e dell’uva, dopo un 
attento restauro, oggi è il bar principale in cui viene servita la colazione, utilizzando i tavoli in 
ceramica di Caltagirone nel patio che si affaccia sull’Oasi di Vendicari. 

All’interno un soppalco ospita uno spazio libreria con un divano dove poter leggere un libro o 
sfogliare una rivista in tranquillità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

LA PISCINA 
Un’intima e deliziosa piscina, con la sua splendida vista sull’Oasi di Vendicari, invita a tuffarvi, 
a sdraiarvi nel silenzio della campagna siciliana. 

A sera, la morbida luce del tramonto la illumina con colorati giochi di luce soffusa, sotto un 
meraviglioso cielo stellato che profuma di Mediterraneo. 

 

IL BAR PISCINA 
L’hotel dispone di un angolo bar presso la piscina che a pranzo propone un light brunch con 
piatti freddi, gustose insalate, frutta fresca, panini o stuzzichini per calmare i morsi della fame 
senza dover rinunciare ad un bagno in piscina. 
Per rinfrescarvi nelle calde giornate estive il nostro staff vi proporrà una bibita o un cocktail, un 
bicchiere di vino bianco freschissimo o una ottima birra artigianale da sorseggiare davanti al 
panorama della splendida campagna di Vendicari. 
 

 



 

 

 

  

GLI SPAZI GAZEBO 
In zona più riservata rispetto ai servizi di Piscina e Bar, a guardare le ampie vallate panoramiche 
che si aprono dinnanzi la Corte del Sole, un gazebo con comodi divani  è a disposizione di tutti 
gli ospiti che cercano un po’ di tranquillità, per leggere o semplicemente rilassare la mente. 

Per gli amanti del fitness abbiamo realizzato un secondo gazebo, con tapis roulant e cyclette 
professionali ed uno spazio attrezzato per rilassanti massaggi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
LE TERRAZZE 

 
 
Arredate con splendidi tavoli in ceramica siciliana o con comodi divani, le numerose terrazze de 
La Corte del Sole sono veri e propri angoli nascosti di piacere e relax, dove sedersi magari per 
sorseggiare un bicchiere di buon vino ammirando il sole tramontare dolcemente sui campi della 
campagna di Noto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

I GIARDINI 
La masseria è circondata da numerosi spazi verdi dove la natura accoglie i visitatori con 

l’intensità dei suoi profumi e colori tipici mediterranei. 

All’ingresso dell’hotel vi accoglie un ampio prato, con gli alberi secolari di ulivo, nobili 
patriarchi di questa terra. Il Giardino degli Aromi, che racchiude innumerevoli specie di piante 
aromatiche selvatiche, vi invita ad una passeggiata tra gli odori mediterranei. 

Sul lato che guarda a sud, altri piccoli prati e spazi verdi che affacciano sulla vallata, con la vista 
panoramica verso il mare e l’Oasi di Vendicari. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
CAMERE & SUITES 
 
Benvenuti a casa! 
Ognuna delle 36 camere porta il nome di una località siciliana, in omaggio alla bellezza di 
questa isola. 
Tutte le nostre camere sono personalizzate con tocchi di arredo semplici e diversificati
L’Hotel dispone di diverse tipologie di camere e di una Suite in una villa esclusiva.
 
SERVIZIO ACCOGLIENZA 
 
La nostra Responsabile Accoglienza, Mariangela, è a vostra completa disposizione per 
suggerimenti e informazioni su quanto di meglio può offrire questa straordinaria terra. Vi 
accompagnerà idealmente nella visita del nostro territorio, promuovendo località ed iniziative 
culturali che mirano alla conoscenza delle tradizioni locali
Alla Reception troverete un servizio Concierge per informazioni e prenotazioni di attività e 
servizi sia interni che esterni all’Hotel.
 
LA TUA VACANZA CON NOI
 
Dal momento dell’arrivo alla partenza tutto lo staff è a vostra disposizione per aiutarvi a 
realizzare la vacanza desiderata, dandovi informazioni, suggerimenti e consigli.
potrete scoprire il territorio con le nostre escursioni e visite guidate, con partenza e arrivo 
comodamente dall’Hotel. 
Noleggiando le bici disponibili in hotel potrete esplorare i dintorni oppure
visitare le splendide località del Val di Noto
E con il nostri servizi transfer il vostro soggiorno sarà comodo e sereno.
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SERVIZI GRATUITI INCLUSI IN FORMULA B&B 
 
Prima colazione 
Accesso alla piscina panoramica dell’Hotel 
Aria Condizionata 
WIFI 
Internet point (nella hall) 
Parcheggio coperto e videosorvegliato 
1 Telo piscina 
Ombrelloni da spiaggia 
Navetta per il Lido di Noto con spiaggia attrezzata (maggio-settembre) 
Reception e assistenza durante il soggiorno 
Accesso alla zona relax e zona fitness 
Servizio di prenotazione (escursioni in barca a vela, diving e noleggio auto, ristoranti e lidi) 
 
SERVIZI  DELL’HOTEL A PAGAMENTO 
Servizio Ristorante con Menu a la Càrte 
Servizio Mezza Pensione (da confermare in fase di prenotazione) 
Lezioni di Cucina private 
Degustazione Vini 
Servizio transfer da e per l’aeroporto di Catania 
Servizio taxi da Hotel a Noto e altre località limitrofe 
Noleggio Mountain Bike 
Massaggi classici, relax e trattamenti ayurveda 
Servizio lavanderia 
Teli Mare 
Prenotazione voli a prezzi vantaggiosi 
 
SERVIZI  EXTRA  A PAGAMENTO 
Escursioni e Visite Guidate 
Lidi attrezzati convenzionati con sconto per la nostra clientela 
Escursioni in barca a vela 
Diving 
Noleggio auto 
 
 


