




Uno scenario unico
Villa Pulejo rappresenta la massima espressione dello charme e della 
raffinatezza delle dimore storiche siciliane. Come in un viaggio nel 
tempo, l’eleganza ottocentesca viene interpretata con personalità e gusto, 
mantenendo inalterato lo stile esclusivo che presenta radici sentimentali.
Il Resort si sviluppa all’interno del Parco della Magnolia, un parco 
privato di 12.000 mq circondato da essenze siciliane e reperti storici, che 
danno la possibilità all’Ospite di vivere un’esperienza unica.



Villa Pulejo rappresenta lo scenario ideale per 
celebrare un evento da favola. Che sia un matrimonio, 
una festa di compleanno, una laurea o una ricorrenza 
speciale, la nostra cura dei dettagli fa la differenza e 
rappresenta il valore aggiunto, insieme a una location 
impareggiabile, per rendere unico il proprio giorno 
speciale, in una cornice storica ed elitaria.

La natura scenografica della Villa, con il panorama 
mozzafiato sullo Stretto di Messina, i meravigliosi 
giardini ottocenteschi, gli immensi agrumeti, l’ampia 
zona piscina, la straordinaria magnolia e i sensazionali 
reperti storici del Parco, rappresentano il non plus 
ultra per un evento estivo, al pari dei lussuosi Saloni 
degli Affreschi e del ricercatissimo disco & cocktail 
bar a mattoni, con design di altissima finitura, che 
rappresentano, parimenti, una soluzione eccellente 
e di assoluto pregio per celebrare, in modo unico, il 
proprio evento nei mesi invernali.

È possibile organizzare un ricevimento nuziale 
di lusso prenotando l’intera Villa in base alla 
disponibilità e al periodo richiesto. Inoltre, sempre 
per i matrimoni, offriamo agli sposi la possibilità di 
usufruire della nostra camera Deluxe e stipuliamo 
convenzioni ad hoc sulle altre prestigiose camere, 
qualora gli stessi sposi volessero far soggiornare 
parenti ed amici a Villa Pulejo il giorno del 
ricevimento stesso.

Per le soluzioni business, offriamo altri spazi di 
grandissimo pregio, con un’atmosfera estremamente 
accogliente: una via esclusiva per offrire agli Ospiti i 
migliori servizi.

La Sala Conferenze presenta 80 posti a sedere con 
schermo cinema, proiettore, microfoni, postazioni 
adatte per gli speaker e tutto ciò che serve per ottenere 
un risultato eccellente.



EVENTI
Matrimoni, Feste, Meeting





SET PER ADVERTISING E RIPRESE 
TELEVISIVE & CINEMATOGRAFICHE



Villa Pulejo si presta particolarmente alla 
realizzazione di spot pubblicitari, shooting 
e set televisivi e cinematografici. L’atmosfera 
ottocentesca, abbinata alla straordinaria 
bellezza del Parco della Magnolia, vanno a 
esaltare riprese e scatti d’autore.

La Villa può essere interamente riservata per 
periodi predefiniti, con la possibilità di far 
alloggiare il cast nell’Hotel, godendo della 
massima privacy e di tutti i comfort della 
nostra struttura esclusiva.







RESORT - HOTEL ESCLUSIVO



Nel Resort sono presenti 11 stanze premium realizzate 
per creare un’atmosfera di totale benessere e relax per 
chi soggiorna nel nostro hotel esclusivo.

Sempre nell’Hotel si trovano:

• Saloni con dipinti, affreschi e pezzi unici che 
danno la sensazione di essere come in un museo;

• Orto bio dove si coltivano prodotti a km zero;
• Ristorante di pregio con soffitti affrescati;
• Uno spettacolare disco & cocktail bar a mattoni;
• Campo da tennis regolamentare;
• Una bellissima piscina con area chill out;
• Una outdoor jacuzzi riscaldata;
• Spa interna dove godere della massima privacy, 

intimità e romanticismo e una sala massaggi dove 
completare i percorsi dedicati al benessere;

• Sala lettura e una piccola biblioteca.















STANZE



Solari nei colori e nei tessuti della più alta tradizione 
italiana, tutte con vista senza eguali e con peculiarità 
caratterizzanti, pernottare in una delle stanze di Villa 
Pulejo significa godere di un’esperienza unica.

Omaggio alla tradizione storica e all’abbinamento 
aromatico della Villa, i colori dei vetri di ogni singola 
stanza sono stati progettati per richiamare in modo nitido 
l’essenza prescelta. 

Le stanze insonorizzate sono dotate di: letto matrimoniale 
con materassi di lusso; doccia e vasca del più ricercato 
design italiano, con le più avanzate tecnologie per il 
benessere; pregiata biancheria Frette; TV di ultima 
generazione; linea telefonica; Free WiFi; aria condizionata/
riscaldamento; prese per PC; frigobar con gustosi snack e 
bevande; ampi armadi; cassetta di sicurezza.

La pavimentazione è in parquet di rovere e nei bagni, a 
seconda della camera prescelta, si trovano dei tappeti di 
parquet in legno di essenze pregiate, con effetti rilassanti 
per la pianta del piede.

Le camere matrimoniali sono tutte di livello premium, 
alcune con vista mare altre con vista Parco.







SPA



La Spa di Villa Pulejo è stata ideata assecondando 
i concetti di romanticismo, benessere e massima 
privacy.

L’esclusiva Spa è aperta solo agli Ospiti del
Resort che soggiornano a Villa Pulejo.

I massaggi, possono anche essere effettuati nelle 
stanze e, su richiesta, solo nel periodo estivo, anche 
in zone specifiche dei giardini del Parco, per far 
godere agli Ospiti l’unicità di un massaggio rilassante, 
usufruendo della piena visuale dello Stretto di 
Messina.

• Sala massaggi con lettini di ultima generazione 
per donare al cliente la piena sensazione di 
benessere;

• Vasca Jacuzzi, con le più avanzate tecnologie 
per il benessere e le ultime tendenze del design 
contemporaneo, per portare benefici al corpo, 
stimolando la circolazione in modo naturale;

• Doccia a cascata con effetti rigeneranti di 
cromoterapia e aromaterapia, che contribuiscono 
a purificare mente e psiche e a rimuovere lo 
stress, connesso ad un naturale appagamento 
mentale;

• Sauna filandese per ricevere benefici a livello 
epidermico;

•	 Bed luxury per rilassarsi, alla fine del percorso 
benessere, nel massimo comfort.





Come arrivare?
Dall’autostrada A18 Messina-Catania, uscita Messina Sud Tremestieri.
Alla prima rotonda sulla sinistra troverete la Caserma dei Carabinieri: 
svoltate in quella direzione e percorrete la salita. 
Dopo 220 metri sulla destra sarete giunti a destinazione.
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A unique setting
Villa Pulejo is the supreme expression of  the charm and sophistication 
of old Sicilian mansions. Like a travel through time, the grace of 
the 19th century is interpreted with personality and taste while 
maintaining the exclusive style which has sentimental roots.
The Resort is inside the Magnolia Park, a 12.000 mq private park 
surrounded by Sicilian fragances and historical artifacts, allowing the 
Guests to live a unique experience.



Villa Pulejo is the perfect setting to celebrate a 
fabulous event like a wedding, a birthday party, a 
graduation or another special occasion.

Our attention to detail makes the difference and
it is, with an incomparable and exclusive setting, our 
added value to make your special day unique.

The spectacular nature of Villa Pulejo with its 
stunning views over the Strait of Messina, its 
beautiful nineteenth-century gardens, its vast 
citrus groves, the large swimming pool area, the 
extraordinary magnolia and the sensational historical 
artifacts of the Park, represent the ultimate for a 
summer event, like the luxurious Hall of the Frescoes 
and the much sought Disco & Cocktail Bar made by 
bricks and with a high design finish that are also an 
excellent solution to celebrate in a unique way, your 
own event during the wintertime.

You can arrange a luxury wedding reception by 
booking the whole Villa based on the availability and 
the required period.

In addition, we can offer to the newlyweds the 
opportunity to use our Deluxe room and we can also 
offer package hotels to their relatives and/or friends 
during that day.

For business solutions, our conference hall satisfies 
every privacy requirements tied to meeting event. 
It has a capacity of 80 seats, and it is provided with 
all modern technologies and good location for the 
speakers.



EVENTS
Weddings, Parties, Meeting





ADVERTISING, FILM AND TV LOCATION



Villa Pulejo unique location makes it suitable 
for the production of advertisement shootings 
and television and film set. 
The 19th century atmosphere, combined with 
the extraordinary beauty of the Magnolia 
Park, go to enhance shoot and copyright shots. 

Villa Pulejo can be entirely reserved for a 
specific time, with the possibility to offer 
package hotels to the whole cast, enjoying 
the hotel privacy and all the comfort of our 
exclusive service.







RESORT - EXCLUSIVE HOTEL



The Resort consists of 10 rooms, all designed to create 
an atmosphere of total wellness for those staying in our 
exclusive hotel.

In the Hotel you will find:

• Halls with paintings and frescoes that give the 
feeling of being in a museum;

• Biological vegetable garden;

• Superior restaurant;

• Disco & cocktail bar;

• Regulation-size tennis court;

• Beautiful swimming-pool with a chill out area;

• Outdoor Jacuzzi;

• Private wellness center where you can have 
treatment packages;

• A little library and reading rooms.









Staying overnight in one of the rooms of Villa Pulejo 
means enjoying a unique experience.

Our 10 premium rooms reveal the elegance, refinement 
and the unique Italian Style.

Our rooms, completely soundproof, are also equipped 
with:

• Double bed or king bed with luxury mattresses of the 
highest Italian range;

• Shower and bath equipped with the most advanced 
technology for the welfare;

• Fine “Frette” linens;
• Latest generation TV;
• Telephone line;
• Free WiFi;
• Air conditioning / heating;

• Pc / telephone socket;
• Mini bar with tasty snacks and drinks;
• Wide wardrobe;
• Safe-deposit box;

The double rooms, all of premium category, are 
overlooking the Magnolia Park and the Strait of Messina.



ROOMS







The Spa is designed pandering to the 
concepts of romance, comfort and privacy.

In it you can find:

• Massage room with the latest massage 
tables to give to the guest the full 
sense of wellbeing;

• Round Jacuzzi bathtube with the 
most advanced technologies to bring 
benefits to the body by stimulating 
the circulation in a natural way;

• Waterfall shower with rejuvenating 
effects of chromotherapy and 
aromatherapy that help to purify the 
mind and psyche and to shake off the 

stress associated with a natural mental 
contentment;

• Finnish sauna to receive benefits on 
the skin and not only;

• Luxury bed to relax at the end of the 
wellness program.

The exclusive wellness centre is only open 
to the guests staying at the Villa Pulejo 
Resort.

Massages can also be made in the rooms 
and, on request, only in the summer, 
even in specific areas of the Villa Pulejo 
gardens.



SPA



How to get to Villa Pulejo!
From the motorway A18 Messina-Catania, exit at Messina Sud 
Tremestieri. 
Coming out in Tremestieri, at the roundabout take the first exit and on 
the left you will find the police station: turn on that direction and take 
the climb.
After about 220 meters, on the right, you are at Villa Pulejo.
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