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Il futuro appartiene a coloro  
che credono alla bellezza dei propri sogni. 

E. Roosvelt 



Nicoletta del Buono for Architectural Digest Italia



EVENTI 

Dimora delle Balze è situata tra due delle città più attraenti della Sicilia: 
Noto e Siracusa. Creata per essere un luogo incantato, dal forte potere 

evocativo, Dimora delle Balze, con i suoi 27 ettari di estensione, non si 
presta solo ad eventi quali matrimoni e party scenografici. Certamente 
rappresenta la cornice perfetta in cui festeggiare il coronamento di un 

sogno d’amore, ma la tenuta è adatta anche a tutti coloro che 
semplicemente sono alla ricerca di una location elegante e raffinata, 
lontana dai rumori della quotidianità, immersa nella natura, intrisa di 

storia. La vastità dell’area e la magia che vi si respira, la rendono un luogo 
che ben si presta ad ospitare set cinematografici oppure shooting 
fotografici. Perfetta anche per mostre d’arte, sfilate di moda, che 

potrebbero essere ospitate negli ambienti interni, come i saloni, oppure 
all’esterno, sfruttando la suggestiva area della piscina o della corte, la 
Dimora, conservando l’allure che la contraddistingue, si rivela un luogo 

altamente adattabile alle esigenze dei nostri clienti. 
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Dimora delle Balze ed il suo staff realizzeranno il vostro sogno, un 

momento unico che voi ed i vostri ospiti ricorderanno per sempre.  
Avete mai pensato di vivere realmente dentro un film?  
Speriamo di sì perché la nostra immaginazione non ha confini; il 

matrimonio, il compleanno o qualsiasi altro momento che vogliate 
condividere, sarà organizzato come una favola; la titolare Elena 
Lops è specializzata in scenografie d’autore e insieme ai suoi 

collaboratori cerca di soddisfare ogni tipo di richiesta.  
Un mondo di esperienze irripetibili attende gli ospiti che alloggiano 
all’interno della nostra struttura.
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WEDDING 

Il matrimonio è il coronamento del sogno di ogni coppia. 
Concedetevi una magica cerimonia da favola immersi nel profumo 

degli agrumi di Sicilia, a bordo piscina, o insieme ai vostri cari. 
Nella tenuta vi sono tre corti, ristrutturate tenendo fede 
all’architettura originaria, come la scelta del pavimento in pietra di 

Modica che ricorda il carattere delle masserie di un tempo. 
Entrando ci si ritrova all’interno della prima corte sulla quale si 
affacciano sette residenze, ognuna di esse con un terrazzino 

adiacente. La seconda corte, situata nel “Giardino d’inverno” 
sfrutta le antiche mura che lo avvolgono per ricreare una zona 
relax, dove riscoprire attraverso le pietre vive e le mura scrostate, il 

sapore della vita contadina, grazie all’utilizzo di oggetti unici 
ricercati nei piccoli mercati siciliani, adattati allo stile 
contemporaneo.
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La terza corte rappresenta il Giardino Padronale, le antiche colonne di 

gusto classico costituiscono la peculiarità di questo ambiente, unitamente 
ai suggestivi segni del tempo sulle mura e ai terrazzamenti allestiti con 
poltrone e oggetti di design scelti su misura, in armonia con lo stile del 

luogo. Il giardino si a accia sullo splendido panorama creato dal corso 
del fiume Manghisi. Grazie alle mura di cinta, che creano un intimo 
spazio, il Giardino Padronale è l’ideale per la celebrazione di eventi. 

Lasciate che il vostro sogno diventi realtà.
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SET DESIGN 

“Tutto è stato rifatto perché nulla cambiasse”. Considerata 
la magia del posto, si è optato per un restauro conservativo 
che non turbasse la sostanza architettonica, ma anzi la 

esaltasse. 
Abbiamo riportato alla luce i suggestivi affreschi 
risorgimentali, li abbiamo risanati: con grazia narrativa 

riagganciano la masseria al suo passato. 
Gli spazi utilizzabili per i ricevimenti sono accoglienti, 
raffinati e dal forte potere evocativo. 

Dimora delle Balze è una location magica, intima e 
suggestiva, perfetta per accoglier eventi creati in maniera 
unica per i nostri clienti.
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PRIVATE PARTY 

Percorrendo il Giardino padronale si accede direttamente alla 
Residenza. La proprietà ha voluto realizzare nelle zone comuni 

alcune nicchie allestite con ceramiche antiche, di gusto e colori 
mediterranei, il tutto arricchito dalla presenza di preziosi 
complementi d’arredo. Il passaggio nei tre differenti saloni è 

scandito da archi con pietre a vista originali. Vivendo i saloni si può 
respirare un’atmosfera avvolgente e familiare, data dall’essenzialità 
dell’arredo che pur mantenendo l’originalità nei tessuti preziosi 

come il velluto, le linee morbide, i lampadari e i colori tenui 
trasmettono un senso di serenità. La pietra chiara del pavimento si 
contrappone dolcemente alla luce calda e familiare. Un evento 

privato, qui a Dimora delle Balze, è un evento unico, creato su 
misura per i nostri ospiti. Con una disponibilità di 120 posti nella 
parte interna dei Saloni e 300 nella parte esterna della piscina, è il 

luogo perfetto per feste a tema, eventi aziendali, compleanni, 
anniversari e ogni momento vogliate ricordare per la vita.
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COLLABORAZIONI  

Le affascinanti e suggestive zone esterne della Dimora sono 
costituite dalla zona piscina, zona lounge e la limonaia. Questi 
luoghi possono ospitare no a 300 persone e sono stati progettati 

per sfruttare al meglio l’architettura naturale del luogo.  Qui è 
possibile godersi un meraviglioso spettacolo pirotecnico, Dimora 
vanta della collaborazione con gli spettacoli firmati da 

Vaccalluzzo, primo classificato al “Festival Nazionale del fuochi 
d’Artificio”. Nulla è lasciato al caso, cromie, suoni ed effetti sono 

organizzati e sincronizzati in modo da suscitare emozioni che 
esaltino le sensazioni dello spettatore.



Vaccalluzzo Events Fireworks show 



“Ingredienti del territorio e creatività” sono gli elementi 
imprescindibili nella cucina di Marco Failla, un’artista 

dalle origini siciliane che a soli 25 anni riceve la proposta 
di diventare chef.  
“Se vengo attirato da un colore in particolare, lo studio, 

anche per ore, con l’intento di trovare i migliori 
abbinamenti cromativi e di gusto…” 
Lo chef Marco Failla con la sua attenzione ai dettagli saprà 

farvi vivere l’autenticità dei sapori siciliani.
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Dimora delle Balze

Info events
info@dimoradellebalze.com

+ 39 340 2171525
+39 324 5436323

Info Booking
reception@dimoradellebalze.com

09311805361
+ 39 3279064756


