
In uno scenario unico, quello di 
Salina, nasce l’Hotel Signum, 
sapientemente ricavato dall’at-
tenta ristrutturazione dell’anti-

co borgo di Malfa, uno dei tre comuni 
dell’isola. Nel tipico stile eoliano, un 
bellissimo boutique hotel immerso tra 
i profumi di agrumi, gelsomino e bou-
ganville. Condivisione è il concetto 
chiave della famiglia Caruso, di Clara e 
Michele e dei loro figli Luca e Martina, 
il tutto condito dal calore siciliano.

Sono svariati gli spazi dedicati al 
relax, più strutture una accanto all’al-
tra – è un albergo che si sviluppa in 
orizzontale - con la spa all’aperto, una 
piscina panoramica ed una ricca bi-
blioteca. Ai fornelli c’è la giovanissima 
Martina Caruso - già premiata con una 
stella Michelin - che con estro e mano 
leggera, lavora solo i prodotti locali e 
le eccellenze agroalimentari siciliane. 
Per degustare il sigaro Toscano ha in-
ventato una zuppa di latte, cioccolato, 
caffè e carruba, una delizia da assaggiare 
prima del puff.

Molto suggestiva la cena e l’aperitivo 
al tramonto nell’incantevole terrazza da 
cui si possono ammirare i colori delle 
suggestive eruzioni dello Stromboli. E’ 
il posto ideale per rilassarsi e divertir-
si circondati dal profumo dei limoni, 
sorseggiare i cocktail eoliani di Raffaele 
Caruso, provando fumosi abbinamenti 
con un sigaro dalle note leggermente 
speziate e sapide, che fanno da richiamo 
agli aromi dell’isola e ai sapori del mare. 

La cantina è il frutto di un attento 
studio che permette di offrire la mi-
gliore esperienza sensoriale adeguata 
ad ogni momento, dall’aperitivo al per-
corso d’assaggio in abbinamento ai piat-
ti del ristorante, fino alla meditazione 
dopo pasto.                     ê

Ristorante Hotel Signum 

Via Scalo, 15 - 98050 Malfa - Salina - Isole Eolie (Messina) 

Tel. +39 090 9844222 - Tel. +39 090 9844375 - Fax +39 090 9844102

www.hotelsignum.it    info@hotelsignum.it

V i a g g i o  n e i  f u m o i r  d ’ I t a l i a

Ristorante Hotel Signum 

50 LA RIVISTA DEL CLUB

APPUNTAMENTO ALLE EOLIE PER DEGUSTARE UN BUON SIGARO 

TOSCANO TRA PROFUMI DI AGRUMI, GELSOMINO E BOU GANVILLE


