


Dalle ceneri di uno storico palazzo del 

centro, ispirato al caratteristico stile tardo 

barocco, tra profumi di una terra dalle 

atmosfere calde ed incantevoli, nasce  

La Dépendance, in un contesto 

architettonico che unisce l’incantevole vista 

del Palazzo del Principe di Villadorata,  

La Loggia del Mercato e del Palazzo 

Battaglia.  

Tra storia e cultura ci si perde, all’ora del 

tramonto, tra maestosi palazzi che si 

dipingono di luce rosa.  

LA DÉPENDANCE, META DI UN SOGGIORNO 

PRIVILEGIATO ED ESCLUSIVO!

BENVENUTI 

LA DÉPENDANCE 

Sicilia, "la più bella regione d'Italia: un’orgia inaudita di colori,
di profumi, di luci, una grande goduria"

(Sigmund Freud)

LE NOSTRE CAMERE: 

Chi sceglie l’inconfondibile profilo de  

La Dépendance, ha il piacere di concedersi 

momenti unici ed irripetibili, sognando fra le 

braccia di una terra affascinante e misteriosa. 

Le Suite e Junior Suite, sono distribuite in un 

palazzetto del ‘700, caratterizzate da stili  diversi, 

che vanno dal classico contemporaneo al barocco 

siciliano, per offrire ai propri ospiti emozioni 

genuine e profonde all’insegna della cortesia 

esclusiva dell'antica tradizione siciliana.  

Le camere, tutte climatizzate, con affaccio sulle vie 

più trendy della città, via Cavour e  Via Rocco Pirri,  

sono dotate di Tv a schermo piatto, bagno privato 

con set di cortesia,  prodotti per la cura della 

persona “Ortigia”,  asciugacapelli,  wi-fi e cassaforte.  



 Il "Norma Bistrot", realizzato 

agli inizi del 2022 e allocato a 

pianterreno della struttura, 

rispecchia la ricchezza artistica 

del centro netino. 

La gestione garantisce anni di 

esperienza nel settore 

gastronomico e saprà offrire ai 

nostri ospiti un'esperienza 

culinaria tipica della tradizione 

sicula, privilegiando l'impiego 

della migliore materia prima 

locale. 

“NORMA BISTROT”

LA DÉPENDANCE 

“Alcune persone cercano un posto bello, altri rendono un posto bello. Il nostro è un salotto che accoglie chi 
condivide con noi bei momenti e del buon cibo, accompagnato da buon vino”

(Norma Gritti - Norma Bistrot)

LA COLAZIONE:   

Una buona colazione è il sorriso regalato di primo 

mattino! 

Il “Norma Bistrot” saprà deliziare i nostri ospiti con 

bevande, dolci tipici della colazione siciliana e non solo.  

Parola d’ordine: assaporare il gusto del risveglio! 

IL PRANZO E LA CENA: 

Dalla prima colazione al pranzo, per finire con la cena su 

vista barocco degustando vini delle migliori cantine locali.  

Il “Norma Bistrot”, inserendosi nel tradizionale rispetto dei 

valori di un popolo, propone menù che contribuiscono 

alla conoscenza culinaria locale e renderà piacevole il 

soggiorno dei nostri ospiti stuzzicandone i palati con una 

cucina semplice e genuina, ma resa originale e unica a 

cura del proprio Chef.  



Noto ha origini antichissime, ma per 

come oggi appare è il frutto della 

ricostruzione a seguito del devastante 

terremoto del 1693 che la distrusse 

completamente. Alla sua ricostruzione 

parteciparono gli artisti più brillanti 

dell’epoca che la progettarono come la 

scenografia di un film, studiando le 

prospettive per renderla perfetta.  

Le strade principali scorrono da est ad 

ovest con l’obiettivo che il sole le illumini 

sempre. L’ingresso al centro storico è 

annunciato dalla “Porta Reale”, 

importante arco di trionfo dell’800, che 

apre l’asse principale della città Corso 

Vittorio Emanuele.
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LUOGHI D’INTERESSE

CATTEDRALE DI SAN NICOLÒ:   

Luogo di culto cattolico più importante della città di Noto, la 
Cattedrale di San Nicolò si erge sulla sommità di una scalinata, 
sul lato nord del Palazzo Municipio.  La ricostruzione del tempio 
iniziò nel 1694 e fu completata nel 1703, anno in cui fu aperta al 
culto con la solenne dedicazione. L’interno, a tre navate, 
custodisce numerose opere d’arte, alcune delle quali provenienti 
da Noto Antica.

PALAZZO NICOLACI DEI PRINCIPI DI VILLADORATA:   

Sorge lungo la via Nicolaci, laddove ogni anno si svolge 
l’infiorata. La facciata è caratterizzata da un ampio portale 
fiancheggiato da due grandi colonne ioniche. L’interno è 
suddiviso in novanta vani, alcuni dei quali sfarzosamente decorati, 
come il salone delle feste.

CHIESA S. FRANCESCO ALL’IMMACOLATA:  

Nell’armoniosa facciata, aggettata su una imponente scalinata a 
tre rampe, spicca il bel portale fiancheggiato da artistiche 
colonne barocche e tre nicchie. Costruita fra il 1704  e il 1745, su 
progetto degli architetti Vincenzo Sinatra e Rosario Gagliardi, la 
chiesa di S. Francesco con l’annesso ex convento, è tra i più 
imponenti edifici religiosi di Noto. 

Cattedrale di San Nicolò Palazzo Ducezio 

Palazzo Nicolaci Infiorata 

Chiesa di S. Francesco all’Immacolata 



Sabbia bianca e finissima, scogli 

selvaggi e impervi, calette deserte e 

nascoste ma anche lidi con servizi 

balneari a cinque stelle. La Sicilia è 

ricca di splendide spiagge, alcune delle 

quali hanno ottenuto la Bandiera Blu 

della FEE (Foundation for 

Environmental Education).

IL MARE

LA DÉPENDANCE

LUOGHI D’INTERESSE

SPIAGGIA DI CALAMOSCHE:   

La spiaggia di Calamosche si trova tra i resti archeologici di Eloro 
e l’oasi faunistica di Vendicari. Nel 2005 è stata insignita dalla 
Guida Blu di Legambiente dal titolo “Spiaggia più bella d’Italia”. Il 
fascino della spiaggia è dovuto alla varietà della vegetazione e 
alla presenza di un panorama altrettanto vario. La spiaggia è 
inoltre caratterizzata dalla presenza di numerosi anfratti, cavità e 
grotticelle nei due promontori.

RISERVA NATURALE CAVAGRANDE DEL CASSIBILE:   

La Riserva naturale Cavagrande del Cassibile è un’area naturale 
protetta istituita nel 1990 e gestita dall’Azienda Foreste Demaniali 
della Regione Siciliana. La riserva è nata con lo scopro di 
preservare le diverse ricchezze del suo territorio sia da un punto 
di vista naturalistico-paesaggistico sia sotto il profilo archeologico  
ed antropologico.

BORGO DI MARZAMEMI:   

Mare cristalli, spiagge e storia rendono il borgo marinaro un 
luogo da scoprire. L’antico borgo ha vissuto per secoli di pesca, 
soprattutto grazie alla Tonnara costruita dagli arabi intorno 
all’anno 1000, che per diverso tempo è stata la principale di tutta 
la Sicilia orientale.

Spiaggia di Calamosche

Riserva Naturale Cavagrande del Cassibile

Borgo marinaro di Marzamemi



STABILIMENTO BALNEARE 

LA DÉPENDANCE

SERVIZI 

SUNSET BEACH:   

Il Lido è situato sulla spiaggia di Lido di Noto, lungo 

le coste della Sicilia Orientale, a circa 8 km da Noto, 

tra sabbia dorata e mare cristallino. 

Il Lido Sunset Beach offre comfort e relax, rendendo 

unica la vostra esperienza di soggiorno.  

Il gusto e i sapori di questi luoghi vengono serviti 

direttamente a tavola grazie al servizio di ristorazione 

e pizzeria presente in loco.  

Ombrelloni e palme arricchiscono il Lido per 

trascorrere giornate all’insegna del divertimento e 

della buona compagnia fino al tramonto. 

 Per info e prenotazioni contattare il numero  

 +39 3420265261 - +39 3927607775 



PECCATI DI GOLA!

LA DÉPENDANCE

RISTORANTI IN CENTRO 

DAMMUSO BAGLIERI VIA ROCCO PIRRI 10 
PER PRENOTAZIONI +39 0931 835786 

Locale curato ed accogliente. I piatti sono i tipici 
della tradizione siciliana; la cantina è ampia con 
prevalenza di proposte del territorio.  
É un’autentica famiglia del gusto: mamma Carolina 
custode di una cucina sincera e tradizionale; il 
figlio Giorgio a gestire sala e cantina. Una sosta 
che si fa ricordare. 

MANNA VIA ROCCO PIRRI 19        
PER PRENOTAZIONI:  +39 0931 836051  
Sapori e profumi mediterranei capaci di sedurre i 
palati più esigenti. Una cucina che si basa in 
prevalenza su prodotti di stagione, ingredienti 
freschissimi che lo chef cura con raffinatezza nella 
preparazione e nella presentazione, offrendo piatti 
che coniugano ricerca della qualità e tradizione 
del territorio. 

CROCIFISSO VIA PRINCIPE UMBERTO 46 
PER PRENOTAZIONI:  +39 0931 968608 

Un viaggio enogastronomico tra le vie della nostra 
terra, la Sicilia. Noto, con i suoio rumori, i suoi 
sapori, i suoi profumi e la sua gente ci 
accompagna nella scoperta delle nostre emozioni.  
Ristorante Crocifisso, una storias di famiglia e di 
Sicilia. 



LA DÉPENDANCE

SERVIZI

BENESSERE:  
Per ritrovare l’equilibrio e l’armonia non c’è niente di meglio che affidarsi ai benefici dei trattamenti 
di benessere. Oltre ad una piacevole evasione dei sensi, sottoporsi ai trattamenti di benessere aiuta 
ad eliminare le tossine, a migliorare la circolazione del sangue, a decontratturare i muscoli, ridurre lo 
stress e l’ansia.  
Per prenotare il tuo trattamento contatta l’host al numero +39 3202389548  

NOLEGGIO AUTO E MOTO:     
La Dépendance mette a disposizione, su richiesta dei propri ospiti e previa disponibilità, un auto e/o 
una moto a noleggio giornaliero. Per maggiori informazioni si prega di contattare l’host al numero 
+39 3202389548. 

PARCHEGGIO A PAGAMENTO: 
La Dépendance offre ai propri ospiti il servizio di parcheggio a pagamento presso parking 
convenzionato a circa 400 km dalla struttura, con servizio navetta (al costo di € 10,00) su richiesta.  

GUIDA TURISTICA: 
Alla scoperta di Noto attraverso il giro turistico che permetterà ai nostri ospiti di vivere la bellezza 
del barocco siciliano. Prenota il tuo tour contattando il numero +39 331 2595103 



RECEPTION: 100 (da telefono fisso) 

HOST: 120 (da telefono fisso)  

+39 3202389548 ( da mobile ) 

TRANSFER PRIVATO:  

+39 331 2595103  
lineagotica@msn.com 

EMERGENZA  (S.O.S) 

AMBULANZA: 118 

CARABINIERI: 112 

VIGILI DEL FUOCO: 115 

GUARDIA MEDICA : 0931 894781 

INFO POINT: 
C.SO VITTORIO EMENUELE 135 

NUMERI UTILI

LA DÉPENDANCE 

INFORMAZIONI

INTERNET WI-FI:  

Nome rete: DEPENDANCE - PASSWORD: wdependance2013

ORARIO CHECK-IN E CHECK-OUT:  

É possibile effettuare il check-in presso la struttura dalle ore 15:30 alle ore 16:00.  I nostri gentili 
ospiti potranno effettuare il check-out entro le ore 10:30.  

CHECK-OUT TARDIVO: 

Previo accordo, è possibile effettuare il check-out tardivo entro le ore 16:00 al costo di € 50,00. 

RIPRISTINO/RIORDINO:  

Si invitano i nostri ospiti a liberare la stanza entro le ore 10:00 per consentire il ripristino/riordino 
della stessa  senza causare disagi per gli ospiti che effettueranno successivamente il check-in. 

All’interno delle camere è severamente vietato fumare e mantenere condotte che possano 
disturbare gli altri ospiti della struttura. Il cliente si impegna al rispetto dei locali e delle cose in esso 
custodite; eventuali danni arrecati, dovuti ad imprudenza o imperizia, saranno addebitati. 

mailto:lineagotica@msn.com

