
 

Il WINE RELAIS DI FEUDI DEL PISCIOTTO 

Il Wine Relais di Feudi del Pisciotto offre ospitalità in 10 affascinanti camere, tutte ricavate nell’ala più 
antica del Palmento. Ambienti riservati ed esclusivi dove l’arredamento di design è in perfetta armonia con 
la cornice rurale del baglio settecentesco e con i grandi spazi comuni all’aperto dove condividere i 
momenti della giornata immersi nella vista di una generosa natura. 

Nelle camere e negli spazi comuni, manufatti commissionati ad artisti locali, ceramiche di Caltagirone, pezzi 
di design contemporaneo e arredi realizzati dai maestri del made in Italy, conferiscono al Wine Relais un 
tocco di elegante contemporaneità domestica in un contesto storico e rurale di grande fascino. 

 

 

 
Dopo aver riposato nelle eleganti camere e suite, dotate di ogni comfort, gli ospiti potranno assaporare una 
ricca colazione pensata per soddisfare tutti i palati e le esigenze alimentari. 
 
Un trionfo di prelibatezze, dolci e salate, a base di ingredienti genuini e di eccellenze del territorio, come i 
formaggi del ragusano, le conserve di frutta e i dolci fatti in casa. La colazione è servita a buffet all’interno 
della sala breakfast, ma le splendide giornate di sole e il clima mite della Sicilia spesso permettono di 
consumarla anche all’esterno, nella splendida terrazza panoramica che si affaccia sui vigneti. 
 
Negli spazi dell’antico Palmento è stata inoltre ricavata un’intima zona wellness, dove dedicarsi attenzioni e 
benessere dopo una giornata di escursioni o di mare. Per l’estate piena di sole, un’ulteriore area relax 
esterna, con piscina, solarium e pool bar a bordo pineta, offre la possibilità di godere appieno della 
panoramica ubicazione del Wine Relais e di una vista a 360° sui vigneti.  
 
 



 
 
Il Val di Noto è il luogo ideale per partire alla scoperta delle meraviglie dell’isola: mete culturali, località 
balneari, riserve naturali e città d’arte tutte facilmente raggiungibili grazie alla posizione strategica in cui è 
situato il wine resort. Inoltre, un accurato servizio di personal concierge locale permette di costruire 
itinerari su misura per esplorare questo angolo di Sicilia.   
 
I numeri del Wine Relais di Feudi del Pisciotto: 
 
10 camere: 6 classic, 2 superior, 1 junior suite, che nasce dal recupero di una ex mangiatoia, e 1 suite 
familiare. 
Tariffe a partire da: 140 € per la Classic, 170€ per la Superior, 200€ per la Junior suite  
320€ per la Suite Prestige. 
 
Distanza dai principali aeroporti:  
Catania 60 minuti 
Comiso 30 minuti  
 
Contatti ed informazioni : 
FEUDI DEL PISCIOTTO WINE RELAIS  
Contrada Pisciotto, S.P. 31 km 2  
Niscemi (Caltanissetta)  
Tel: +39 0933.1935186 | +39 331.2169241  
e-mail: info@feudidelpisciotto.com 
info@winerelaisfeudidelpisciotto.com 
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