LA FUCINA
DI VULCANO

La Sicilia
e l'Etna
LA GRANDE BELLEZZA

DEL VULCANO ATTIVO PIU'

ALTO D' EUROPA

A Bronte, meta rinomata per la produzione del migliore
pistacchio, sul versante nord ovest del Mongibello, sorge la
Fucina di Vulcano, familiare resort hotel ristrutturato nel 2015.

il

Fucina di Vulcano - resort hotel renewed in 2015 - is located on the north west side
of Mongibello, in Bronte, known as the town of pistachio.

dell’omonimo paese, forgiava il ferro; oggi diventa l'officina in

The name “Fucina di Vulcano” comes from Greek mythology. What in the myth was a
laboratory where the Cyclops Bronte forged steel, today becomes the place where
guests can enjoy not only a warm welcome made by smiles and genuine hospitality,
but also a unique journey made of taste and flavours. This is possible thanks to the
bravery, soul and determination of the owner, Irene Foti, and her staff.
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cui il coraggio, l’anima e la determinazione della proprietaria,
Irene Foti, e del suo staff accolgono e accompagnano gli
ospiti in un'esperienza di buon gusto, sorrisi e genuina
ospitalità.

Nove camere, una deliziosa sala di 30 coperti, un panoramico

ristorante con vetrate che si aprono sull’Etna, un'ampia sala
ricevimenti per gli eventi e immensi giardini con giochi

d’acqua si incontrano per definire un ambiente confortevole,
contemporaneo e non convenzionale.

A comfortable, unconventional and contemporary atmosphere that consists in nine
rooms, a charming restaurant with panoramic glass windows which offers an
astonishing view of the Mount Etna, a large reception hall and a wide garden with
water features.
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S h a k e s p e a r e

Cullati da una sublime e desiderabile atmosfera naturalistica, la sala

Lulled by the sublime natural atmosphere, the dining room is an

viaggio culinario che inebri i sensi e il palato. La ricercatezza dei

palate. The culinary sophistication embodies good food taste, the

il culto della stagionalità.

The food and wine proposal are the result of old Sicilian traditions

ristorante affascina i suoi commensali invitandoli a intraprendere un

invitation through a culinary journey that delights both senses and

piatti incarna il buon gusto a tavola, la genuinità dei prodotti locali e

authenticity of local products in harmony with the changing seasons.

La proposta enogastronomica è sintesi di tradizioni siciliane antiche e

and exquisite modern inspirations; a perfect combination between
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sapienza e ricercatezza firmato dallo chef Sandro Rinaldo Chiù.
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Il servizio in sala sorprende e riscalda con la timida riservatezza e

professionalità dello staff che guida i suoi ospiti lungo un viaggio

attraverso i cromatismi siciliani e i sentori sulfurei. L’Etna, altera ed
eclettica, riflette dalle vetrate che avvolgono la sala per ritrovarsi in
una consistenza di gusti e sentori che seducono fin dal primo
assaggio.
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professionalism, leading guests toward the chromatic vivacity of

Sicilians’ flavours. The proud lines of Mount Etna, which reflect
through
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envelop
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background to an experience made of taste and senses that seduce
from the first bite.

GUSTO

FINE DINING RESTAURANT

La meraviglia del gusto attende gli ospiti nell’elegante sala sospesa: il

The Fucina’s cult room consist in a sophisticated hall located on the

Un fine dining restaurant con il sapore di un rifugio incantato sospeso

by the view of a leafy garden that show the nature's changing colours.

CULT di Fucina.

sul rigoglioso giardino e che avvolge, fin dal primo istante, in un
orizzonte di colori e profumi mutevoli della natura etnea.

Al tramonto, quando il cielo si incendia fiammeggiando di arancione,
cremisi e oro, la sensibilità gustativa e la mano carismatica dello chef
conquistano con note di proposte culinarie che creano una sinfonia
travolgente.
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upper floor. A fine dining restaurant with shelter features, surrounded
The sharp sense of taste along with the charismatic attitude of the
Chef are culinary weapons presented in an aesthetics of composition
that create balance and great taste.

Etna view from the restaurant CULT di Fucina
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