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A
ccanto alla struttura esistente, che acco-

glie due sale per banchetti e ricorrenze, 

è nata la nuova location dedicata esclu-

sivamente agli eventi che offre una magica vista 

mozzafiato sul Golfo di Milazzo e le Isole Eolie. 

Progettata e realizzata secondo criteri funzionali 

ed estetici di grande impatto visivo, è in grado di 

accogliere centinaia di ospiti in modo sereno e ras-

sicurante. Il contesto paesaggistico e scenografico 

che il Poggio regala in modo naturale agli ospiti, 

viene esaltato dalle soluzioni architettoniche, i ma-

teriali di pregio ecosostenibili, la pulizia delle linee 

ed una fruizione degli ampi spazi esterni, adesso 

completati dalle nuove terrazze. Affinchè tutto 

sia perfetto e in linea con gli standard più elevati. 

Il nostro concetto di eleganza e raffinatezza si ri-

flette anche nel nostro bistrot, in cui è possibile 

gustare quotidianamente piatti della tradizione 

siciliana proposti con innovazione e maestrìa dai 

nostri chef, con l’utilizzo di esclusivi prodotti a Km 

zero e di elevata qualità.



UN LUOGO SUGGESTIVO
TRA PAESAGGIO E DESIGN

I
l valore emozionale di un luogo così affascinan-

te, per la posizione unica ed il contesto paesag-

gistico, viene amplificato dai nuovi spazi e dal 

senso di eleganza e armonia estetica che trasmet-

tono la nuova location e gli allestimenti coordinati. 

È sufficiente un rapido sopralluogo per essere con-

quistati ed immaginarsi immersi in un mondo che 

può accogliere e dare un valore straordinario ai 

momenti più importanti della vostra vita.



INTERNO ED ESTERNO
IN UN SOLO ISTANTE

U
n incantevole percor-

so di isole verdi e aree 

attrezzate, strutture li-

neari che delimitano un open 

space che in pochi istanti può 

essere chiuso da più parti e 

persino totalmente coperto at-

traverso un avanzato sistema di 

pergole dinamiche che si atti-

vano immediatamente ai primi 

segni di pioggia.





A
bbiamo un’unica mis-

sione: la perfetta riusci-

ta del vostro evento.

Una proposta stilistica e con-

cettuale alternativa e innovati-

va ai soliti luoghi. Una ventata 

di freschezza che rompe con 

gli schemi classici e ormai con-

solidati dei ricevimenti. Amia-

mo giocare con i particolari, 

scombinando regole e colori. 

Realizzando uno stile indimen-

ticabile con un unico filo con-

duttore: il buon gusto. Un coin-

volgimento emotivo immediato 

che scaturisce dallo stupore 

per la vista, la posizione e dal-

lo stile della nuova struttura. 

La scelta del menu, la mise en 

place, gli allestimenti, i tempi e 

lo svolgimento di ogni evento 

possono essere personalizzati 

e “disegnati” su misura, con la 

professionalità e la passione 

che ci contraddistinguono.

MOMENTI ALTAMENTE
PERSONALIZZATI



LA MEMORIA DELLA
TRADIZIONE SICILIANA

M
aterie prime di altissimo livello, se-

lezionate tra le eccellenze del ter-

ritorio, lavorate con cura scrupo-

losa e nel rispetto delle tradizioni culinarie 

tramandate negli anni dalla straordinaria cul-

tura gastronomica della nostra Terra di Sicilia. 

Una passione per la memoria che si trasmette at-

traverso mani abilissime nei nostri menu , che po-

tete gustare nell’atmosfera intima ed esclusiva del 

nostro bistrot.



A supporto e completamento di un luogo 

così straordinariamente “nuovo” nel con-

cetto, c’è la storica capacità da parte degli 

chef del Poggio di proporre soluzioni gastronomi-

che di grande livello: genuinità e ricercatezza dalle 

radici siciliane con un pizzico di creatività e stile. 

Tra innovazione e tradizione, pietanze che offrono 

un’esperianza che non dimenticherete.

LA CREATIVITÀ E L’INNOVAZIONE
DEL POGGIO



In copertina gli sposi Chiara e Anicet, foto di Roberto Zampino.
Si ringraziano per le foto: Michele Grillo, Giovanni Puliafito e Salvatore Rizzo.

SUL MATRIMONIO ABBIAMO
UN PUNTO DI VISTA
DAVVERO UNICO
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+39 090 9977009 / +39 348 322 3430
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