




Dimora storica
alle pendìci dell'Etna
Historic home
on the slopes of Etna
Relais San Giuliano è un'affascinante dimora 
storica che diventa moderna ospitalità.
In una zona ricca di natura e cultura nel cuore 
dell’Etna, la residenza, dalla pregevole 
architettura, è suddivisa in più edifici tra cui un 
palmento che custodisce ancora l’antico 
splendore.

Relais San Giuliano is a charming historic home 
that translates into modern hospitality.
Nestling in an area steeped in natural beauty and 
cultural heritage in the heart of Etna, the 
residence with its noteworthy architecture, 
extends over several buildings, including a 
millstone that still retains its ancient beauty.







Camere e suites
Rooms and suites

Il Relais dispone di 12 camere dagli spazi ampi, 
luminosi e confortevoli.
Ciascuna presenta dettagli, arredi e accessori dal 
carattere unico, in perfetto equilibrio tra antico e 
moderno.
Gli ambienti sono concepiti per piacevoli lunghi 
soggiorni, ideali anche per tutta la famiglia.

The Relais has 12 spacious, comfortable and 
light-filled rooms.
Each one with its own unique details, furnishings 
and accessories, creating a perfect balance 
between the old and more modern. The setting 
has been designed for a pleasure-filled stay, which 
is also suited to the whole family.









Giardino e piscina
Garden and swimming pool
Il giardino del Relais è il luogo ideale per rilassarvi leggendo un libro o sorseggiando un drink 
immersi nella natura. Circondata dal verde, la suggestiva piscina a sfioro con idromassaggio e 
ampio solarium dotato di ogni comfort, vi regalerà piacevoli giornate.

The Relais garden provides an ideal place to relax, reading a book or sipping a drink 
immersed in nature. Surrounded by greenery, the lovely infinity pool with whirlpool and large 
solarium fitted with every comfort, will ensure an enjoyable experience.







SPA e benessere
SPA and wellness

Alla Wellness & SPA “Sabbia Nera”, potrete 
rigenerare i vostri sensi immergendovi in 
un’atmosfera di assoluto relax. Momenti di vero 
benessere con hammam, sauna finlandese, Jacuzzi 
e diversi tipi di massaggi.

The "Sabbia Nera" Wellness & Spa will regenerate 
your senses and immerse you in an atmosphere of 
total relaxation. Opportunities to restore a real 
sense well-being include the hammam, finnish 
sauna, Jacuzzi and various types of massages.



Ristorante & Palmento
Restaurant & Palmento
In un ampia sala del suggestivo “Palmento del 
Serra” si trova il Ristorante “I Palici”. La proposta 
gastronomica del ristorante è caratterizzata dalle 
ricette della tradizione reinterpretate in chiave 
moderna. La cantina del Palmento vanta oltre 150 
etichette di vino per vivere l’intensa esperienza di 
una degustazione alla scoperta di vini pregiati del 
territorio etneo, con interessanti virate sul nazionale e 
l’internazionale. Anche la ricca colazione continentale 
viene preparata nella nostra cucina: dolci, marmellate, 
miele, frutta e tante altre genuine delizie del luogo.

The large and charming “Palmento del Serra" room 
houses the restaurant "I Palici ". The restaurant's 
menu is characterised by typical Sicilian cuisine with 
traditional recipes reinterpreted in in a modern 
context. The Palmento cellar offers over 150 wine 
labels where you can enjoy the intense experience 
of a wine-tasting to discover the fine wines from the
Etna region, with some interesting national and 
international trends. The generous continental 
breakfast is also prepared by our kitchen: sweets,
jams, honey, fruit and many other local authentic 
delicacies.
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