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La Masseria 
Posta sulla sommità di un poggio, La Corte del Sole offre ai propri ospiti uno splendido panorama 

sull’Oasi di Vendicari, una tra le più belle riserve naturali del nostro Paese, autentico paradiso e 

rifugio di molte specie animali.  
 

Frutto della sapiente ristrutturazione di una tipica Casa Padronale siciliana dell’800, evidente nella 

cura di ogni minimo dettaglio, nell’utilizzo di materiali nobili come la pietra bianca di Noto, il cotto 

siciliano artigianale, la pietra arenaria di Siracusa e gli antichi coppi in terracotta dei tetti, La Corte 

del Sole ridona il fascino di un luogo antico. 
 

Immersa nella natura ancora intatta dell’Oasi di Vendicari e dei paesaggi carichi di storia come le 

rovine dell’antica città greca di Eloro e i mosaici della Villa Romana del Tellaro, La Corte del Sole 

si propone come luogo di raffinata ospitalità e nel contempo ambiente caldo e familiare, dove è 

ancora possibile assaporare autentiche atmosfere siciliane. 

 

Charme e Relax in Val di Noto 

http://www.lacortedelsole.it/


 

Le Camere 

 

Le nostre camere sono tutte arredate in modo diverso e caratteristico. Non hanno numeri ma nomi 

di isole e località siciliane. Le camere “Mediterranee” hanno letti in ferro battuto, in legno anticato 

o con ceramiche di Caltagirone. Le camere “Romantiche” sono arredate con letti a baldacchino e 

atmosfere e colori diversi, mentre le camere “Oasi” con balconcino o terrazzo in comune hanno la 

vista sul mare della Riserva di Vendicari.  Particolare cura è stata prestata al comfort delle camere, 

dotate di Tv led 32" / Wi-Fi gratuito / Aria condizionata / Canali satellitari / Mini bar/ Phon / 

Cassaforte /  Reception h24  

 

 

 

     

 

La Villa del Grano 

 

Un nuovo progetto di ospitalità, fiore all’occhiello de La Corte del Sole. La Villa del Grano si 

compone di due camere, la Suite “Calabianca” e la camera “Eloro”, un ampio salone, un angolo 

benessere attrezzato per i massaggi, un patio esterno lastricato in pietra e un giardino con vista 

sull’Oasi di Vendicari. La Villa è una dépendance di charme dotata di ogni comodità, dove è 

possibile trascorrere un soggiorno all’insegna della tranquillità, con la possibilità di usufruire dei 

servizi e comfort dell’Hotel, come la piscina, le zone relax e i servizi di reception e assistenza. 

La Villa del Grano può essere affittata come villa indipendente o come singole camere da ospiti che 

desiderano un ambiente esclusivo. 

www.villadelgrano.it            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il Ristorante 
 

 

http://www.villadelgrano.it/


 

 

Il Ristorante Le Muse 

Sull’Oasi di Vendicari si affaccia il Ristorante Le Muse, con la sua cucina curata e genuina che 

attinge dall’antica tradizione culinaria siciliana e propone menù legati allo scorrere delle stagioni.  

I nostri Chef hanno selezionato materie prime di eccellenza, scegliendo la pasta prodotta con grani 

antichi siciliani, il riso migliore, l’olio di oliva extravergine biologico dei nostri uliveti e altri 

prodotti riconosciuti presidi Slow Food. Un’ampia cantina di vini valorizza le etichette locali. 

  

 

 

Il Ristorante è dotato di due salette raccolte e intime dove poter pranzare. Le cene estive all’aperto 

vengono servite nella splendida terrazza con i tavoli in ceramica di Caltagirone e vista panoramica. 

 

 



 

 

L’ Antico Palmento 

Le colazioni sono servite nel Frantoio del 1887, usato per la spremitura delle olive e dell’uva, dove 

un attento ed accurato restauro ha saputo coniugare l’antico con il moderno offrendo così un 

piacevole connubio di sensazioni visive. Al suo interno per la colazione i nostri ospiti potranno 

riscoprire nel ricco buffet dolce e salato, le autentiche tradizioni siciliane, con torte di nostra 

produzione, marmellate biologiche e infine l’angolo delle bontà locali che ogni giorno si arricchisce 

di nuovi sapori.  

L’ambiente così realizzato si presta ad utilizzi diversi e così da sala colazione alla mattina, diventa 

sala lettura nel pomeriggio e bar la sera per aperitivi e dopo cena. 

 

    

 

E’ possibile trascorrere piacevoli serate, gustando prelibatezze siciliane e sfiziosi cocktail, 

accompagnati da musica d’atmosfera e luci soffuse. Dalla sua terrazza si potrà godere dello 

splendido paesaggio dell’Oasi di Vendicari e del mare. 

 

 

 



 

L’Area Relax 

In un angolo seminascosto e appartato dell’hotel, vicino alla piscina, un gazebo di legno con 

comodi divani diventa il luogo ideale per le vostre letture estive, per scrivere agli amici o 

semplicemente rilassare la mente. 

 

La Tenuta 

La struttura si trova all’interno di una tenuta di 20 ettari dedicata in prevalenza alla produzione dei 

grani antichi Siciliani che vengono utilizzati per ottenere le farine e la pasta utilizzata nella nostra 

cucina. Una parte dei terreni sono dedicati alla produzione di olio biologico con i suoi 300 ulivi 

secolari, alla produzione delle mandorle e dei limoni. 

 

 

 



 

La Piscina 

Incastonata in un'area verde si trova una piccola ma deliziosa piscina attrezzata con confortevoli 

sdraio ed ombrelloni da maggio a ottobre e con una splendida vista sull’Oasi di Vendicari. 

 

 

 

L’area dispone di un angolo bar con zona ristoro e di un gazebo dedicato al relax e alla lettura.  

Alla sera la piscina si illumina con colorati giochi di luce soffusa, sotto il cielo stellato. 

 

 

 

Durante le calde giornate estive si potrà usufruire del bar per uno spuntino, un calice di vino, una 

bibita rinfrescante o un aperitivo, da gustare anche nella suggestiva e panoramica terrazza. 

 

 



Il Giardino degli Aromi 

Dedicato agli amanti dei profumi e dei colori, il Giardino degli Aromi è stato ideato per proporre 

una sintesi di alcuni elementi tipici del paesaggio agrario e culturale locale. 

 

 

Un labirinto di muretti a secco racchiude innumerevoli specie di piante aromatiche selvatiche, che 

da sempre hanno caratterizzato il profumo dell’aria durante le passeggiate primaverili e insaporito i 

piatti della cucina tradizionale. 

 

 

 



La Piazzetta delle Serate Siciliane 

In mezzo al Giardino degli Aromi è stata realizzata un’aia in pietra, barbecue e forno a legna per le 

serate d’estate dedicata alle tradizioni siciliane all’insegna del cibo, vino, musica e danze. 

 

Attività Benessere 

Tra bellezza, cuore e buon cibo la nostra Masseria è il luogo ideale per una vacanza di tutto relax e 

pace, dove il silenzio è sovrano anche nelle frenetiche giornate di Ferragosto.  

La Corte del Sole è un’Oasi dentro l’Oasi dove concedersi una pausa dallo stress quotidiano, 

mettersi al centro dell’Universo e regalarsi delle coccole: un massaggio decontratturante per 

dimenticare le troppe ore al computer, per ricordarci che la vacanza serve anche per ricongiungere 

emozioni, sentimenti, corpo e sogni e riprendere in mano l’armonia delle nostre esistenze. 

 

 



 

Lezioni di Cucina Siciliana 

I nostri ospiti interessati all’enogastronomia, hanno la possibilità di vivere un’esperienza siciliana 

partecipando alle lezioni di cucina con i nostri giovani Chef Rosario e Lorenzo. 

 

 

 

Le ricette proposte nelle lezioni appartengono alla tradizione della cucina tipica del territorio e 

riguardano la preparazione di un antipasto, un primo, un secondo e un dessert. 

Le lezioni si svolgono durante la settimana da lunedì a sabato, mentre non sono disponibili la 

domenica e i giorni festivi, sempre previa disponibilità degli chefs, e vanno prenotate in tempo utile. 

Si svolgono di mattina dalle 9,30 alle 12,30 e si concludono con un pranzo dove gli ospiti degustano 

ciò che è stato cucinato insieme durante la lezione, accompagnato da un buon vino siciliano.  

Si richiede un numero minimo di due partecipanti e sono disponibili in italiano, inglese, tedesco, e 

francese. 

 

 



                                                     
                           ROSARIO                 LORENZO 

GLI CHEF 
“CUCINARE E’  UN ATTO PROFONDAMENTE CREATIVO”  

Preparare gli ingredienti, manipolare la materia, attendere la cottura, assaggiare.                        

Questa è la filosofia della nostra cucina, elaborata con amore e proposta con creatività e fantasia 

dai nostri Chef Rosario Vaccarisi e Lorenzo Insolia che ogni giorno selezionano per voi materie 

prime di eccellenza, raccolgono dall’orto quel che il sole ha maturato, utilizzando ingredienti come 

pasta, riso, olio di altissima qualità e prodotti riconosciuti presidi Slow Food. 

L’Orto 

Nella nostra filosofia di sostenibilità e del KM 0 abbiamo dedicato 7000 mq. alla realizzazione di 

un orto biologico in cui produciamo ortaggi di stagione  che vengono utilizzati in cucina. 

 



 

Luoghi da Visitare 

 
Nella Sicilia Sud Orientale si trova una concentrazione di siti archeologici tra le più alte al mondo. 

Dal Parco Archeologico della Neapolis di Siracusa all’Antica Akrai di Palazzolo con l’unico sito 

ancora visitabile dedicato alla Dea Cibele, I Santoni. Dalla Necropoli di Pantalica a quella di 

Castelluccio, dall’antico sito di Eloro ai mosaici della Villa Romana del Tellaro: una semplice 

passeggiata o una qualunque escursione diventano un camminare nel tempo, nel mito e nella storia. 

TEATRO GRECO DI SIRACUSA 

 
 

Noto - Alla scoperta delle anime della città: dalle chiese ai palazzi, attraverso i vicoli dei quartieri 

popolari, circondati dal barocco eclettico del “Giardino di Pietra”.  

 

  

 

 



 

Le spiagge della Riserva di Vendicari 

Oasi faunistica e zona umida di rilevante interesse internazionale, la Riserva offre ai suoi visitatori 

un paesaggio naturalistico unico con i suoi Pantani, la sua flora e la sua fauna, e uno squarcio su un  

mare indimenticabile. 

A poche centinaia di metri dall’Hotel l’Area Archeologica di Eloro connota l’anima di questi luoghi 

con la stessa profondità del mare cristallino su cui si affaccia. 

 
Eloro 

  

 

    
 Lido di Noto 

 



 

 

 

 

 

 
Calamosche 

 

 

 

Cittadella 

 

 



 

 

Vendicari, Marzamemi e Portopalo - Storie di mare, storie di Tonnare: luoghi insiti nella 

tradizione popolare e importanti attività economiche del secolo scorso, le Tonnare sembrano ancora 

oggi riecheggiare i canti tipici della Mattanza.  

 

 
 La Tonnara 
 

 
I Pantani dell’ Oasi 
 

 

La Fauna 

 



Villa Romana del Tellaro - Un tuffo nel passato più arcaico di una terra dai mille volti: le vestigia 

dell’Impero Romano celate sotto i resti di una masseria ottocentesca, si svelano finalmente 

attraverso i meravigliosi mosaici scoperti negli anni ’70. 

 

  

 

 



Noto Antica - Sulla cima del monte Alveria sorgeva l’antica Netum: una passeggiata lungo i resti 

della Noto originaria giù fino alle Concerie, ampi ambienti scavati nella roccia con vasche e 

canalette d’acqua, per la lavorazione delle pelli. 

 
 

 

Scheda Tecnica 

Tipologie camere: “Mediterranee” standard doppie, triple e quadruple, “Oasi” con vista mare, 

“Romantiche” con letti a baldacchino, “Family Rooms” e “Suite” fino a 5 persone.  

Ubicazione: località Bucachemi/Eloro - Lido di Noto. 

Distanze: 1,5 Km dal mare, 7 Km da Noto, 33 Km da Siracusa, 4 Km dalla Villa Romana del 

Tellaro. 

Servizi comuni: Wi-Fi, Reception h24, climatizzazione estiva ed invernale di tutti gli ambienti 

comuni, antico Frantoio per colazioni, Bar e Ristorante con Terrazza, Piscina con angolo brunch, 

Area relax e fitness all’aperto con vista panoramica, Saletta massaggi, Giardino degli Aromi, ampio 

parcheggio al coperto. 

Servizi su richiesta: lezioni di cucina, noleggio mountain-bike, passeggiate trekking, visite guidate, 

degustazione vini, massaggi, navetta gratuita per il lido attrezzato e convenzionato, teli mare e 

ombrelloni, servizio transfer da e per Aeroporto Catania. 

Servizio prenotazioni per: noleggio auto, gite in barca, diving, moto e gommoni.  

 



Come arrivare 

IN AEREO - Aeroporto di Catania, collegamenti quotidiani dalle principali città italiane. 

Dall’aeroporto bus per Noto.  IN TRENO - Linea Siracusa, Noto, Ispica, Scicli, Modica, Ragusa. 

IN AUTO - Da Catania prendere l’Autostrada Catania-Siracusa-Gela, all’uscita dal casello di Noto, 

alla rotonda svoltare a destra e seguire le indicazioni per il Lido di Noto. Superato il sottopassaggio 

dell’autostrada proseguire tenendo la destra seguendo le indicazioni per Pachino. Incontrerete una 

seconda rotonda, proseguire dritto e alla rotonda successiva prendere la seconda uscita seguendo le 

indicazioni per il Lido di Noto e allo stop successivo proseguire a destra sempre seguendo le 

indicazioni per Lido di Noto per circa 500 metri e troverete sulla destra l’insegna dell’Hotel La 

Corte del Sole. 

                        

 

Località Eloro/Pizzuta - Contrada Bucachemi - 96017 Lido di Noto (SR) 
tel. 0931 820210 - fax 0931 812913 - www.lacortedelsole.it - info@lacortedelsole.it 

 

mailto:info@lacortedelsole.it

