
Ospitalità & Suite



              o conosciuto la
piena bellezza, lo splendore
nobile e pacifico della luce,

pura e immensa, a Palermo,
a Villa Tasca.

Anna de Noailles, 1913
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         illa Tasca sorge all’interno di un giardino

storico circondato da un parco ricco di agrumeti e

alberi secolari sulla via che da Palermo conduce a

Monreale. Mentre la Villa è d'impianto

cinquecentesco, l'oasi che la protegge è uno dei

giardini più emblematici del Romanticismo siciliano

Ottocentesco. Le forme sinuose delle aiuole bordate

di pietra e la rigogliosa vegetazione d'origine

subtropicale fanno si che una volta entrati si provi la

sensazione di essere immersi in un mondo ricco di

silenzi e suggestioni. Queste aiuole più dense sono

complementate da altre, a prato all'inglese, che

consentono di vivere il giardino anche nel

quotidiano con leggerezza e semplicità.
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Gli interni della Villa, ampi e luminosi, si

caratterizzano per gli affreschi e le

maioliche settecentesche, raffiguranti

scene rupestri, trasmettendo così quello

stesso equilibrio di vivacità e serenità che

si trova nel giardino. Una dimora storica,

una casa di famiglia. Un soggiorno in cui

gli Ospiti sono immersi nella stessa

atmosfera vissuta da Re Ferdinando di

Borbone, la Regina Carolina, Bismarck,

Margherita di Savoia e Jacqueline

Kennedy. La stessa atmosfera che ha

ispirato Richard Wagner, durante il suo

soggiorno ospitato dalla famiglia Tasca,

nella stesura del terzo atto del Parsifal. 

Un soggiorno a Villa Tasca è una

esperienza ricchissima, vissuta tra vino,

cibo, botanica e storia.



La Villa immersa nel "giardino romantico" si sviluppa

su due livelli, tra camere accoglienti e saloni

affrescati. Due terrazze spaziano sul parco e il

giardino botanico. In tutta la casa ci si può

connettere a Internet tramite Wi-Fi.

Il Giardino
Una visita guidata del Giardino di Villa Tasca vi

consentirà di passeggiare per i viali immersi

nella lussureggiante vegetazione ripercorrendo

i momenti storico-culturali che hanno portato

alla sua realizzazione. Sarete accompagnati alla

scoperta delle molteplici specie botaniche e

delle loro peculiarità.

La Villa



Il Piano Nobile
È interamente affrescato. Le pareti e le volte

del salone di rappresentanza raffigurano

paesaggi bucolici del Cotardi. Sullo stesso

piano si trova anche la Stanza della Musica

dove Richard Wagner compose una parte del

"Parsifal".

La Terrazza
Una grande terrazza con le maioliche blu e

bianche si affaccia sul parco. Sotto l'arco un patio

accogliente con un pavimento antico a mosaico.



        illa di delizie nel corso
di Mezzo Monreale dov'è
nobil casena ed un giardino
foltissimo, e di ogni sorta di
alberi ombreggiato.

Marchese di Vil labianca. 1788
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Suite Piano Terra

Un’ampia e confortevole camera con un letto
matrimoniale queen size. Arredato con mobili
antichi, pavimento in marmo con un piccolo
spazio esterno privato. Bagno en-suite in
marmo con doppio lavabo, vasca e doccia king.
La camera è dotata di aria condizionata, Wi-Fi,
TV Sky e frigobar. Adiacente alla Suite Blu, si
trova una sala lettura con una piccola biblioteca
di testi d’epoca collezionati dalla famiglia.

SUITE BLU



La più intima della casa, la Suite Rosa, un’ampia
e luminosa camera con antico pavimento in
maiolica e spazio esterno privato e comunicante
con salottino privato. Letto matrimoniale queen
size, arredamento antico con importanti quadri
di arte siciliana. Bagno en-suite in marmo con
vasca e doccia standard, la camera è dotata di
aria condizionata, TV Sky e frigobar. 

SUITE ROSA



Storicamente la camera padronale dei Conti
Tasca, la Suite Contessa, è ampia e luminosa con
un antico pavimento in maioliche siciliane.
Interamente affrescata, con letto matrimoniale
queen size e bagno en-suite accessibile con la
particolare porta ‘segreta’ che conduce al
boudoir, con vasca/doccia. La camera è
comunicante con la stanza della musica e vista
sul giardino. È dotata di aria condizionata, Wi-Fi,
TV Sky, e frigobar.

SUITE CONTESSA

Suite Piano Nobile



Interamente pavimentata con maioliche
pregiatissime del 700° di Attanasio, comunica
con un salotto privato con TV Sky e frigobar. La
Suite è la più grande e luminosa camera della
Villa, dispone di due letti alla francese, aria
condizionata e Wi-Fi, bagno en-suite in marmo
con doppio lavandino, grande vasca/doccia

SUITE MAIOLICA 



 Servizio di accoglienza e concierge

 Prima colazione

 Pulizia giornaliera

 Cambio biancheria ogni tre giorni 

La nostra ospitalità
prevede:

Nota: In caso di Ospitalità esclusiva, lo Chef
e Butler sono previsti tutti i giorni, escluso il
costo food & beverage 



Servizi disponibili su 
richiesta:

 Extra Staff    

 Extra cambio biancheria    

 Servizio di Lavanderia

 Noleggio auto

 Servizio Taxi

 Pick up in aeroporto

 Massaggi, Yoga e Pilates

 Escursioni guidate a Palermo    

 Organizzazione Matrimoni ed Eventi



Esperienze in VillaEsperienze a Villa Tasca
Visita guidata

Lunch e dinner esclusivi

Degustazione vini

Cooking class

Concerti privati

Eventi a Villa Tasca
Matrimoni

Convegni

Meeting



Viale Regione Siciliana Sud-Est, 399  | 90129 Palermo
+ 39 344 0196563 | info@villatasca.com 

www.villatasca.com

https://www.facebook.com/VillaTascaPalermo
https://www.instagram.com/villatasca/
https://twitter.com/TascaWine
http://www.villatasca.com/

