LA GRANDE CUCINA SI RACCONTA AL

Atahotel Naxos Beach
Una ricca cucina gourmet firmata Nico Scalora, chef medaglia d’oro
internazionale 2014. Si può scegliere tra il ristorante Oasys, il Del Parco, e la
Stella di Mare, con vista sull’Etna
schettato, carnaroli mantecato con
gambero rosso di Mazzara e finocchietto selvatico, crostatina di spatola su vellutata di finocchio e sedano, cuoricino di sarda steccato,
con fettuccine di ortaggi e pralina
di gelato al pistacchio su crema di
fichi d’india e cialda di cioccolato.
Per gli amanti della pizza, che non
si accontentano di mangiarla ma
vogliono anche imparare a farla,
c’è la Casa del Massaro, antico casolare siciliano, mentre, ai bimbi, è
dedicato il ristorante il Cucciolo.
Ma le divagazioni gourmet sono
disseminate in tutto il resort, in e
outdoor, grazie ai gradevolissimi
punti bar e café.
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na posizione incantevole, a
pochi chilometri da Taormina, con vista sull’Etna,
mare cristallino, spiaggia privata, e
un lussureggiante parco naturale di
uliveti e agrumeti. L’Atahotels Naxos Beach è il villaggio resort ideale (642 camere tra l’hotel e le villette con giardino privato) sia per una
vacanza da sogno, che per un incentive emozionale: dispone di modernissimo centro congressi. Ma il
resort è anche una tappa gourmet
rinomata, dove provare le migliori
specialità siciliane. Dalle 8 a mezzanotte, i buongustai sono serviti! Qui

Nico Scalora, eccellente maître cuisinier ed esperto intagliatore, Medaglia d’oro internazionale 2014,
sorprende anche i palati più esperti
con i suoi coreografici buffet, proposti nel ristorante interno, l’Oasys
e al Del Parco, e con i suoi fantasiosi menù di pesce serviti al Stella di
Mare, romantico ristorante in riva
al mare, con vista sull’Etna, dove la
sera si cena a lume di candela. Da
provare: gamberone imperiale su
arancia caramellata al miele di acacia, insalatina di stoccafisso scottato con capperi di Pantelleria, pomodori secchi e cialdina di pane bru-

Via Recanati 26
98035 Giardini Naxos (Messina)
Centralino: tel. 09426611
Prenotazioni: tel. 0942662445
www.atahotels.it/naxos/
info.naxosbeach@atahotels.it
Orari cucina:
Pranzo 12.30-14.00
cena 19.30-21.15
Giorni chiusura: no
Business lunch: no
Possibilità di riservare una sala per
eventi o per società: sì
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