
Prenotazioni presso la vostra agenzia di fiducia 
 

Landolina Palace ****  - Noto (Sr) 

 
 

SCONTO PRENOTA PRIMA: sconto di € 50.00 p.p. per prenotazioni entro APRILE 2019 -solo adulti- 

¾ letto CHD 
3/12 Anni n.c.  

50% 

ESPERIENZA UNICA 

In pieno centro storico a Noto, a 100 metri dal meraviglioso 

Duomo: Landolina Palace, dove la cultura e la storia incontrano 

l’accoglienza e l’ospitalità che la Sicilia e la sua gente sanno offrire al 

visitatore. Le sue camere classic per vivere gli ambienti del palazzo, 

le sue sale nobili per un tour esperienziale e ripercorrere la vita della 

celebre Famiglia che giunse a Noto nel 1091 a seguito di Re 

Ruggero il Normanno. Un viaggio attraverso le atmosfere 

dell’epoca nella location più esclusiva che Noto, Capitale Europea 

del BAROCCO, possa offrire. 

Leisure and Business 

Belmonte Sicily  Hotels 

LE CAMERE 

Diventano occasione di viaggio, rubando un po’ di magia al cinema, scelto 

come leitmotiv per l’idea e l’arredo di ogni singola stanza. L’ospite potrà 

vivere l’atmosfera e l’essenza di alcuni film entrati a far parte della storia del 

cinema. Ad ogni camera, un film e un’esperienza diversi. 

Tutte le camere includono una TV a schermo piatto, aria condizionata, un 

bagno privato con bidet, doccia e set di cortesia. 

Scegli la camera più adatta alle tue esigenze. 

PALAZZO LANDOLINA DI SANT ALFANO. Un gioiello del tardo 

Barocco Siciliano, dimora storica, fino ai primi del 900, della nobile 

famiglia di origini normanne, tra le sue pagine di storia, quelle che 

videro Don Pietro Landolina, Marchese di Sant’Alfano ospitare,  tra 

il 1838 e il 1844, Re Ferdinando II e la consorte Maria Teresa 

d’Austria in tre importanti occasioni.  

Chiama in Agenzia , e assicurati il miglior prezzo per la Tua esperienza  di soggiorno a Noto. Ideale per 

scoprire i luoghi del Barocco Siciliano e le innumerevoli meraviglie che la città offre. La terza domenica 

di maggio è dedicata all‘infiorata evento, la 40esima edizione si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2019, : 

tutto a portata di mano! 


