
  

 

RIPARTE L’OSPITALITÀ PLANETA 

ALL’INSEGNA DI SOSTENIBILITÀ,  

INTRATTENIMENTO E CONDIVISIONE 

 

Un ventaglio di nuove esperienze tutte da esplorare: dalle partnership con le realtà siciliane 
alle cooking-class, per un viaggio alla scoperta dei sapori e delle tradizioni locali. 

 

Menfi, aprile 2021. L’ospitalità Planeta riparte con La Foresteria, il wine resort a Menfi della storica 

famiglia del vino, che ha riaperto venerdì 16 aprile – per ora esclusivamente nei fine settimana – con un 

ricco e rinnovato panorama di esperienze legate al territorio siciliano. 

Un’ospitalità che vuole offrire ai propri ospiti esperienze assolutamente inclusive, capaci di farli sentire 

parte della famiglia, intrattenerli e accompagnarli nel loro viaggio alla scoperta della Sicilia e del mondo 

Planeta. 

Fil rouge che lega ciascuna tappa di questo viaggio, dal soggiorno in Foresteria, alle classi di cucina, dalle 

degustazioni di vini, fino alle escursioni guidate a Sambuca di Sicilia, è la sostenibilità, ambientale e 

sociale. 

Gli ospiti che sceglieranno La Foresteria a Menfi, per trascorrere un soggiorno nel cuore della Sicilia e a 

contatto con la natura, avranno la possibilità di accedere a un ricco ventaglio di offerte – le Planeta 

Experiences – e conoscere più a fondo la cultura dell’isola. 

Da quest’anno, infatti, il resort - che offre 14 camere, tra Junior Suite, Camera con Vista e Dependance 

tutte con vista sul mare e sulla campagna - dedica interamente uno degli spazi comuni prospicienti al 

giardino a un momento di relax e piacere: la Coffee - Tea Room, in cui assaggiare e scoprire selezioni di 

prodotti artigianali del territorio, quali il caffè Morettino, storica azienda palermitana, i tè e tisane de La 

casa del tè di Raddusa o la cioccolata del produttore trapanese Isidoro Stellino. Eccellenze del territorio e 

icone del gusto autentico della Sicilia. 

La Foresteria è infatti sostenitrice e vetrina di produttori virtuosi che da generazioni mantengono vive le 

tradizioni locali e che con la Famiglia Planeta condividono intenti e obiettivi, primi tra tutti qualità e 

sostenibilità. 

 



  

Rinnovate anche le Planeta Cooking Class: passeggiate di gusto guidate dallo chef Angelo Pumilia, 

articolate in percorsi tematici che svelano come in cucina l’antico e il contemporaneo convivano in 

perfetta armonia. Corsi che raccontano il senso profondo dell’esperienza gastronomica della tradizione 

familiare, ovvero la condivisione, e sono dedicati a specifiche preparazioni: dalla Cucina di Casa Planeta 

allo street food; dai lievitati, ai crudi, alla frittura fino alle erbe aromatiche del Giardino degli Aromi. 

Un’occasione unica per scoprire e approfondire la storia dei piatti, le tecniche e la ricerca degli ingredienti, 

naturalmente sorseggiando un bicchiere di vino! 

Sempre lo Chef Angelo Pumilia accoglierà gli ospiti al Ristorante de La Foresteria, estensione della 

cucina di Casa Planeta e del territorio, un luogo dedicato non solo al ristoro ma anche alla riflessione 

sulla sostenibilità. Valore cardine dell’azienda e alla base della scelta di piatti, di materie prime e di 

elementi inusuali, che sono parte delle radici della famiglia. 

Rinnovata completamente la carta dei vini, denominata Repertorio 1694 perché comprende la collezione 

di annate storiche dell'azienda conservate a temperature controllate nella cantina di Dispensa, dalla 

quale è nato il nuovo Wine Club, anch’esso chiamato Repertorio 1694. 

Per gli ospiti che volessero fare tappa a Palermo invece, Palazzo Planeta apre le porte dei suoi 7 

appartamenti che presentano un’ampia e rinnovata gamma di servizi: verrà proposta una serie di 

percorsi esclusivi, per rendere il loro soggiorno in città unico e irripetibile. 

L’ospitalità continua naturalmente anche in cantina, a Menfi, Noto e sull’Etna, con una nuova carta 

servizi, ricca di percorsi ed esperienze su misura, per ogni genere di pubblico, dagli appassionati agli 

esperti: dall’escursione sull’Etna alle esperienze di degustazione “White Album” o “Sinfonia”, una 

selezione di etichette dal Repertorio di vecchie annate Planeta. Un omaggio all’unicità di ciascun luogo, 

ai vini e alla bellezza del paesaggio. 

Infine, ultima novità, all'offerta di ospitalità si è aggiunto da pochi giorni l'appartamento d'artista “Casa 

Panitteri”, all'interno dell'omonimo Palazzo-museo sito nel centro di Sambuca di Sicilia, la cittadina 

nell'agrigentino già “Borgo dei Borghi 2016”, dove si trovano le radici della famiglia Planeta. 

“La difficile situazione che stiamo vivendo da più di un anno ci ha inevitabilmente consentito di fermarci e 

riflettere sul rapporto con la nostra terra. Da sempre ci impegniamo a far conoscere la Sicilia ai nostri ospiti, 

ma ora il sostegno e la promozione di questa regione e dei suoi prodotti di eccellenza sono davvero diventati 

la nostra missione”, afferma Francesca Planeta, responsabile dell’ospitalità Planeta. 

 

 



  

 

NOTE STAMPA 

Planeta è un'azienda vitivinicola con una storia di diciassette generazioni e tra le più importanti in Sicilia: 394 ettari e sei 
cantine dislocate in cinque territori (Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo). Con l’obiettivo di valorizzare singolarmente 
ogni territorio attraverso un grande lavoro di ricerca, spaziando dall'adattabilità delle varietà internazionali ai vitigni 
autoctoni fino a quelli reliquia, Planeta è tra le prime realtà in Sicilia e in Italia ad essersi dedicata all’enoturismo di 
eccellenza: a visite e degustazioni di vini si aggiungono esperienze naturalistiche e culturali ritagliate sul territorio di 
ciascuna cantina. Oltre alle attività in campo vitivinicolo Planeta si occupa della produzione di olio IGP nell’Oliveto 
Capparrina ed è attiva nel campo dell'ospitalità. La Foresteria Planeta di Menfi, con le sue 14 camere circondate da un 
incantevole giardino mediterraneo e il ristorante che propone le antiche ricette della tradizione famigliare, esprime la più 
genuina essenza e lo stile unico dell'ospitalità della famiglia. Palazzo Planeta nel centro storico di Palermo si compone di 
sette eleganti appartamenti, per ricreare una raffinata atmosfera casalinga che racconta lo spirito del buon vivere siciliano. 
Planeta è anche produttore di cultura in tutto il territorio attraverso grandi progetti: nel campo dell’Arte con “Viaggio in 
Sicilia”, nel Teatro con “Sciaranuova Festival” sull’Etna e nella Musica con “Santa Cecilia in Musica”: un vero e proprio 
mosaico di iniziative pensato per far vivere al meglio “l'Esperienza Sicilia”. Etica della produzione e rispetto dell’ambiente, 
del paesaggio e della cultura di ogni luogo, anche attraverso un'agricoltura sostenibile e duratura, cantine e strutture 
perfettamente integrate nel paesaggio, amore per la terra di appartenga e passione sono i valori che guidano da sempre 
l’azienda. 

 
 

Per informazioni: Planeta Estate 
 

reservation@planeta.it 

www.planetaestate.it 

 
 

UFFICIO STAMPA 
Fcomm, via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano - +39 0236586889 

 
Francesca Pelagotti Cell. +393667062302; E-mail: francescapelagotti@fcomm.it 

Carlotta Ribolini Cell. +393387322829; E-mail: carlottaribolini@fcomm.it 
Leila Caramanico Cell. + 393805432134; E-mail: leilacaramanico@fcomm.it 

Alice Gayet Cell. + 393351451893; E-mail: alicegayet@fcomm.it 
 


