
RITRATTO DI SIKELIA, LO SMALL LUXURY HOTEL DI PANTELLERIA 

 
20 suite ricavate da un antico dammuso nella Perla Nera del Mediterraneo 

 

 

 
 

In un’atmosfera senza tempo – tra l’azzurro intenso del Mediterraneo e i suggestivi tramonti 
della vicina Africa – nella selvaggia quanto esclusiva isola di Pantelleria si staglia il Sikelia. 
Una struttura unica – composta di 20 suite, ciascuna con una propria identità - che valorizza 
il patrimonio culturale dell’isola siciliana per offrire il primo vero soggiorno di lusso in una 
parte d’Italia ancora tutta da scoprire, sia per gli italiani sia per chi da ogni parte del mondo 
è alla ricerca di luoghi poco conosciuti ed ancora autentici del Bel Paese. 



Tanto ruvida e selvaggia, quanto accessibile. Questa è l’isola di Pantelleria: “gemma 
nascosta” ma agevolmente raggiungibile in alta stagione con voli diretti da molte città italiane 
quali Roma, Milano, Venezia e Torino, solo per fare qualche esempio. E, collegata 
costantemente, con cadenza giornaliera, con gli aeroporti di Palermo, Trapani e Catania. 

 
Dalla passione di una donna per questo luogo autentico e primordiale – dove è l’uomo a 
piegarsi ai voleri della natura dominata dal vento – nasce l’idea di trasformare una grande 
dimora privata in un boutique hotel di lusso, aprendo una strada mai intrapresa da nessuno 
a Pantelleria. 

 
“The idea for Sikelia came to me some time ago – Pantelleria has so 

much to offer and it needs to be shared with people who care about 
fine things. For the last ten years, I have worked to create an artistic 
and emotional residence that reflects the wild beauty of Pantelleria 
using metal, glass and the highest quality fabrics. Each of the 20 suites 
has its own unique design and identity, which links the property’s 
original monastic architecture with refined contemporary elegance.” 

 

 
L’esperienza che offre il Sikelia è una sorta di comunione tra il bello della natura pantesca 
e il meglio del confort più moderno ed esclusivo. Ognuna delle suite – ciascuna con la 
propria identità ed impreziosita da opere d’arte, giochi di luci ed ombre e una minuziosa 
ricerca di tessuti pregiati e colori – può diventare il rifugio perfetto per una pausa all’insegna 
del benessere fisico e mentale. 

 
 

 

 
Il Sikelia nasce da una riconversione di un’antica struttura nel rispetto della natura dei luoghi 
e della peculiare spazialità di origine araba del dammuso pantesco, caratterizzata 
dall’intrecciarsi di complesse strutture voltate impostate su spesse pareti in muratura, con 
soluzioni tecnologiche impiantistiche di ultima generazione, così da garantire il massimo 
confort senza rinunciare all’atmosfera antica di spazi che hanno origini lontane nel tempo e 
nei luoghi. 



Trame preziose, metalli, cemento e vetro, diventano motivo di arricchimento dei suggestivi 
spazi assieme alle opere di stucco e ceramica del rinominato artista Gennaro Avallone - 
create e studiate su misura sia per ogni suite che per tutti gli spazi comuni della struttura. 

 

 

Un soggiorno al Sikelia è ideale per una fuga romantica, per gli amanti degli sport di terra 
(dal trekking alla mountain bike) e di mare (dalle immersioni alle escursioni in barca), ma è 
soprattutto meta unica per l’enoturismo, dal momento che le pratiche agricole di Pantelleria 
sono le uniche al mondo divenute patrimonio dell’UNESCO – con un voto unanime di 161 
paesi all’assemblea generale tenuta a Parigi nel 2014. 

 

 
 

Per il buon intenditore che già conosce l’isola – da anni fonte di ispirazione e rifugio di artisti 
come Giorgio Armani e Fabrizio Ferri – Pantelleria è invece soprattutto una spa a cielo 
aperto. Dalle acque calde sorgive di Gadìr o la sauna naturale della grotta di Benikulà ai 
fanghi del lago di Venere. 



Escursioni in mare su misura a bordo di un accogliente peschereccio riadattato dal Sikelia 
per rendere speciale ed esclusiva ogni gita in compagnia di uno chef pronto a soddisfare 
ogni sfizio del palato. Massaggi e trattamenti di relax nel giardino pantesco dell’hotel con i 
fanghi del lago di Venere. Lezioni di cucina e degustazioni di passito nei vigneti di Coste 
Ghirlanda, partner enologico e tenuta vinicola del Sikelia. Sono queste alcune delle idee di 
questo Small Luxury Hotel per coccolare i suoi ospiti che vengono coinvolti in prima persona 
nell’organizzazione e nella scelta dei dettagli. 

 
Il Sikelia è anche cornice perfetta per un matrimonio intimo o una ricorrenza privata. Persino 

un incontro di lavoro al quale si vuole dare un respiro più ampio può trovare rifugio al Sikelia. 
 
 

 



Difficile infine non rimanere incantati anche dalla cucina semplice ma dal gusto ardito che 

propone il Themà Restaurant and Lounge – ristorante gourmet dell’hotel. L’Executive Chef 

Diego Battaglia miscela ricette siciliane e pantesche con l’aggiunta di un twist arabo- 

africano. Idee e materie prime si rincorrono combinando gusti rinnovati e rendendo unico 

ogni incontro con i sapori di Pantelleria, serviti nel palmeto del Sikelia - incorniciato dal 

candore delle cupole dei dammusi, immerso nel silenzio, e sovrastato dal cielo stellato 

africano. 
 
 
 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare l’ufficio PR Sikelia: 

info@sikeliapantelleria.com / +39 0923 408120 

mailto:info@sikeliapantelleria.com

