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A
bbiam

o trasform
ato tre antichi ruderi, com

pletam
ente 

im
m

ersi nei vigneti, in esclusive m
icro-residenze dotate 

di ogni com
fort e progettate con le più m

oderne tecnologie 
im

piantistiche, nel pieno rispetto della natura.
Ed è proprio per vivere un’esperienza nel cuore di questa 

natura dom
inante che sono nate Casa Pom

ice, Casa Ossidiana 
e Casa Caolino,  im

m
erse nella tranquillità 

e nel silenzio più assoluto.
Arredi sem

plici m
a esclusivi in un am

biente m
inim

ale m
a 

elegante rendono unico il soggiorno alla Tenuta di Castellaro.
Ogni residenza è stata realizzata negli angoli più suggestivi 

della Tenuta ed è dotata di una grande vasca esterna in pietra 
lavica, che com

pleta il patio attrezzato con com
odi divanetti 

e chaise longue, per m
om

enti di relax indim
enticabili 

in un paesaggio da sogno.

T
hree ancient ruins, com

pletely im
m

ersed in the 
vineyards, have been turned into exclusive m

icro-
residences, equipped with every com

fort and designed 
with the m

ost m
odern plant technologies, in full respect 

of nature. And it is precisely to live an experience in the 
heart of this dom

inant nature that Casa Pom
ice, Casa 

Ossidiana and Casa Caolino were born, im
m

ersed in 
tranquility and absolute silence.

In a m
inim

al but elegant environm
ent, sim

ple exclusive 
furnishings m

ake the stay 
at Tenuta di Castellaro unique.

Each residence was built in the m
ost evocative corners 

of the estate and is equipped with a large external 
tub in lava stone, which is part of a patio that is also 

equipped with com
fortable sofas and chaise longues, for 

unforgettable m
om

ents of relaxation in a dream
land.
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La pom

ice è la pietra sim
bolo dell’Isola 

di Lipari, che ha dato il nom
e al nostro 

prim
o vino bianco e alla prim

a residenza 
in vigna.

Ricavata da un piccolo deposito per attrezzi 
agricoli, Casa Pom

ice, adatta ad ospitare 
due/quattro persone,  è un alloggio sem

plice 
ed essenziale, m

a curato 
in ogni m

inim
o dettaglio.

Com
pletam

ente im
m

ersa tra Vigna Felice e 
Vigna Gelso, è la residenza più vicina alla 

cantina, orientata verso spettacolari tram
onti.
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P
um

ice is the sym
bolic stone of Lipari 

island, and it gave its nam
e to our 

first white wine and the first lodge in the 
vineyard.

Obtained from
 a sm

all deposit for 
agricultural tools, Casa Pom

ice is suitable 
for two / four people. It’s a sim

ple and 
essential accom

m
odation, 

but with care to each detail.
Nestled between Vigna Felice and Vigna 

Gelso, it is the closest residence to the winery 
and it’s oriented towards 

spectacular sunsets.
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Durante il Neolitico, 7500 anni fa, i prim
i abitanti 

di Lipari si insediarono a Castellaro per la 
lavorazione dell’ossidiana, pietra vulcanica che 

rappresenta l’isola,  alla quale abbiam
o dedicato  

il nostro prim
o vino rosso e la seconda casetta in 

vigna. Ricavata da un piccolo palm
ento dotato 

di una sua cisterna d’acqua originaria, Casa 
Ossidiana, adatta ad ospitare due/quattro persone,  
è  circondata da Vigna Francesca e  da Vigna Lisca.
Si distingue per i colori della sua facciata ed è la 

più lontana dalla cantina, m
a si trova in posizione 

privilegiata per am
m

irare il crepuscolo con vista 
im

pareggiabile su Alicudi, Filicudi e Salina.
A disposizione degli ospiti due biciclette per 

raggiungere la cantina.
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During the Neolithic, about 7.500 years ago, the 
first inhabitants of Lipari settled in Castellaro 
for working the obsidian, a volcanic stone that 

represents the island, to which we dedicated 
our first red wine and the second lodge in the 

vineyard. Obtained from
 a sm

all m
illstone with 

its original water cistern, Casa Ossidiana is 
suitable for two / four people and it’s surrounded 

by Vigna Francesca and Vigna Lisca.
It stands out for the colors of its facade and is the 
furthest from

 the cellar. It’s located in a privileged 
position to adm

ire m
agical sunsets with m

atchless 
views of Alicudi, Filicudi and Salina.
Two bicycles are available for guests 

to reach the cellar.
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C
om

e il nostro vino rosato, anche questa 
particolare residenza in vigna è stata dedicata 

al caolino, un’altra pietra sim
bolo dell’isola, che 

veniva estratta nelle vicinissim
e Cave di Caolino, 

spettacolare parco geom
inerario aperto al pubblico,  

che rappresenta la parte 
geologicam

ente più antica di Lipari.
Casa Caolino sorge poco distante dalla cantina ed è 

adatta ad ospitare due persone.
Si confonde nel silenzio della natura tra gli 

alberelli di Vigna Alta, dove coniuga perfettam
ente 

la sem
plicità e un am

biente selvaggio a una 
architettura contem

poranea.
È letteralm

ente m
im

etizzata tra le terre arm
ate 

fiorite, dove com
e per m

agia spunta l’ingresso, 
ottim

o punto di vista per godere tram
onti 

indim
enticabili.
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L
ike our rosé wine, this particular lodge in the 

vineyard was dedicated to kaolin, another 
sym

bolic stone of our island, which was extracted 
in the nearby Kaolin Quarries, a spectacular 

geo-m
ining park that is open to the public, and 

which represents the geologically oldest area of 
Lipari. Casa Caolino is very close to the cellar and 

is suitable for two people.
It m

erges into the silence of nature am
ong the 

vines of Vigna Alta, where it perfectly com
bines 

sim
plicity and a wild environm

ent with 
contem

porary architecture.
It is literally cam

ouflaged am
ong the flowery 

arm
ed lands, where the entrance appears as if by 

m
agic: an excellent spot to enjoy 

unforgettable sunsets.
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• La prim
a colazione viene servita in terrazza presso la zona degustazione

• Navetta gratuita a disposizione per trasferim
ento a/r

• Periodo apertura aprile-ottobre
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• Breakfast is served on the terrace of the tasting area
• Free shuttle available for round trip transfer
• Open from

 april to october



Via Caolino s.n., 98055 Lipari (M
E) 

w
w

w
.tenutadicastellaro.it

booking@
tenutadicastellaro.it

+39 345 4342755


