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Capofaro Malvasia & Resort nasce dall'amore per la vite 
e il mare della famiglia Tasca d'Almerita, icona della 
viticultura siciliana di qualità.
Un Resort tematico, centrato sul connubio esperienziale tra 
natura e relax, divenuto nel tempo sinonimo di sofisticata e 
personalizzata ospitalità mediterranea.
Unico nella sua identità, refrattario agli effimeri trend dei 
circuiti internazionali del turismo, Capofaro Malvasia & 
Resort è luogo d'elezione per chi ama l'immersione totale 
nella natura incontaminata dell'isola di Salina, la più 
autentica della Isole Eolie.
Un luogo di natural experience, in un habitat senza tempo, 
a diretto contatto con tutta la forza e la coinvolgente 
bellezza dell'isola di Salina.



5.6 ettari di vigneto Malvasia
20 camere
2 Suite Exclusive
4 Junior Suite - 1 letto matrimoniale 1 letto singolo
6 Superior matrimoniali
8 Standard matrimoniali – di cui 4 twin

CARATTERISTICHE DELLE STANZE
Terrazzo con vista mare | Aria condizionata
Minibar | TV Satellitare | Room service

CIBO E BEVANDE
Wine & Lounge Bar
Ristorante
300 mq superficie interna | 300 mq superficie esterna
50 posti à la carte
Eventi fino a 120 coperti

CLUB HOUSE
200 mq superficie interna
200 mq superficie esterna
(terrazza sovrastante con vista mare)

Club HouseBar & Restaurant

Pool

Tennis court

Room blocks

Reception

IMPOSTAZIONI EVENTI
60 Pax in Theatre style
24 Pax in Classroom style
30 Pax in U shape style
20 Pax in Block style
60 Pax gala dinner
80 Pax reception

HEALTH & BEAUTY
Piscina (20 x 8 metri)
Campo da tennis
Massaggi
Open space per le attività legate al benesseredel corpo e della mente
(yoga, pilates, meditazione)

ALTRE CARATTERISTICHE
Internet point, Wi Fi, lavanderia, noleggio scooter, noleggio auto,
escursioni in barca e noleggio, transfer in elicottero, aeroporto pick-up,
Santa Marina porto pick up.

ATTIVITÀ
Escursioni sulle altre Isole | Escursioni in montagna e sullo Stromboli.
Diving, Snorkeling e degustazioni vino.



Capofaro Malvasia & Resort | +39 090 98 44 330/1 | info@capofaro.it

Tenuta Regaleali | +39 0921 544011 | hospitality@tascadalmerita.it

Villa Tasca | +39 091 6574305 | info@villatasca.com

tascadalmerita.it


