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“Il legno di Michelangeli dal 1700 partecipa alla vita con il proprio carico di simbolismo magico, condensa 
in sé la capacità di restituire in forme stilizzate verità del reale e divulgazione fantastica, è un dono del quale 
godere, al pari di un libro prezioso o di una parola cara”.
La famiglia Michelangeli continua a dar vita ad oggetti che coinvolgono intimamente per l’aspetto magnifico 
e imponente e per l’incredibile espressività materica. Ogni creazione porta con sé un condensato alchemico 
di esperienza e creatività che la rende unica, preziosa, intima ed elegante. La richiesta da parte di un mercato 
esigente e di nicchia sfida la Bottega Michelangeli a mantenere alto il livello qualitativo e l’unicità della loro 
produzione con un loro inconfondibile stile in cui confluiscono il ritmo avvolgente delle simmetrie e 
l’attenzione alla pulizia delle forme.



L’anima più autentica 
delle Eolie.
“Il Signum non sarebbe tale su un’altra isola  
 e Salina non sarebbe la stessa senza il suo sigillo.”

Il Signum è un luogo di eccellenza e ospitalità 
curato dai padroni di casa.

Camere piene di carattere e distribuite nel 
verde guardano sul mare le Isole di Panarea 
e Stromboli. 

Nell’esclusivo Centro Benessere - con una 
fonte naturale d’acqua geotermica, vasche, 
idromassaggio e una stufa di vapore in pietra - 
i trattamenti a base di prodotti “Cosmeceuti”  
sono ispirati agli ingredienti della terra 
vulcanica di Salina, come la Malvasia 
e i Capperi.
 
Il Ristorante Signum è arricchito da una 
cantina piena di rarità ed annate.   
In cucina la giovane chef patron Martina 
Caruso affermatasi tra i migliori cuochi della 
Sicilia.

Il cocktail bar sulla terrazza panoramica 
garantisce una vista mozzafiato.

Via Scalo, 15  98050 Malfa,   
Salina  Isole Eolie (Me) 
Tel. +39 090 9844222   
email: info@hotelsignum.it
www.hotelsignum.it 

Foto di Giò Martorana tratte dal libro Signum  

VIA ROMA, 66 MALFA - SALINA - ISOLE EOLIE 
WWW.HOTELRAVESI.IT  //   HOTELRAVESI   HOTELRAVESI

66 MALF

L’Hotel Ravesi è il frutto del riadattamento di alcune tra le strutture più antiche 
del centro abitato di Malfa, con spettacolari terrazzi panoramici, all’ombra dei 
pittoreschi pergolati, muri in pietra lavica e camere con i tipici soffi tti con travi 
in legno di castagno.

Avvolto dai colori e dai profumi di uno giardino di erbe aromatiche e alberi da 
frutto, l’Hotel Ravesi è un vero e proprio rifugio affacciato sul mare di Salina. 
Le camere rifl ettono lo stile essenziale ed elegante dell’antica struttura senza 
per questo rinunciare a comodità moderne quali la connessione internet, l’aria 
condizionata, TV a schermo piatto, cassaforte e il minibar.

Il mare è senza dubbio il protagonista di una vacanza alle isole Eolie. 

Alcune delle spiagge e le baie più belle di Salina si trovano a pochi minuti a 
piedi dall’Hotel. Per gli ospiti che preferiscono rimanere in albergo c’è anche la 
splendida piscina panoramica a sfi oro.
 
Tanto versatile quanto suggestivo, il bar dell’Hotel Ravesi è il luogo dove viene 
servita la prima colazione che all’ora di pranzo lascia il posto a gustosi light 
lunch di cucina tipica Eoliana. A partire dall’aperitivo al tramonto fi no a notte 
inoltrata, il Lounge Bar diventa uno dei punti di ritrovo più glamour di tutta Salina 
grazie anche ad eventi speciali con musica dal vivo.
 
Un luogo dove trascorrere le calde giornate della lunga estate siciliana in 
assoluto relax ammirando l’orizzonte del mare sul quale si stagliano i profi li 
delle isole di Stromboli e Panarea.



Via Faro, 3 malfa • Salina • capofaro.it

Rigenerarsi....
guardando il tramonto su Stromboli e Panarea

tra filari di Malvasia 
tra i sapori dell’orto e del mare

Vivere la terra, la vigna, il mare, la nostra ospitalità
Pilates e Yoga per la mente e per il corpo
Rigenerarsi a Capofaro significa viverlo. 

R I G E N E R A R S I






