Scheda tecnica
Il Grand Hotel Villa Itria è un hotel quattro stelle superior, di recentissima
costruzione e dotato di ogni confort.
Dove siamo
Situato in zona residenziale a soli 10 chilometri dal centro di Catania ed a
pochi minuti dal raccordo autostradale che permette di raggiungere in 30
minuti l’aeroporto Vincenzo Bellini, in 45 minuti Taormina ed in un’ora
Siracusa.
Camere
L’Hotel dispone di 90 camere suddivise tra bijoux, classic, superior, junior
suite e suite. Le camere, arredate con stile sobrio ed elegante, sono quasi
tutte dotate di terrazzo o balcone e dispongono di climatizzazione,
connessione Internet WI-FI, e frigobar. In estate, da maggio a settembre, tutti
gli ospiti dell’hotel potranno usufruire della comoda piscina attrezzata con
chaise longue ed ombrelloni.
Ristorante
Al ristorante del Grand Hotel Villa Itria è possibile provare il piacere della vera
cucina mediterranea. Qui i nostri ospiti saranno deliziati con ottimi piatti
regionali, impreziositi da fantasia e creatività. L’Hotel dispone inoltre di due
sale banchetti fino a 250 coperti, di un’ampia terrazza panoramica da 400
coperti e di una piscina scoperta circondata dal verde di un agrumeto. E dopo
cena, i nostri ospiti potranno rilassarsi presso l’American Bar Circe gustando
ottimi drink e preparati dalle sapienti mani del nostro Barman.
Centro benessere
Il Grand Hotel Villa Itria offre la possibilità di arricchire il proprio soggiorno con
un'esperienza unica ed emozionante presso l’Arabia Wellness Center. Il
Centro Benessere di oltre 1200 mq è dotato di area fitness, sauna, bagno
turco, frigidarium, docce emozionali, piscina coperta riscaldata con getti alla
cervicale, idromassaggio con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e
frutta, area beauty e trattamenti personalizzati.

Contatti:
Tel. +39 095 789 98 50
Fax + 39 095 789 96 46
info@grandhotelvillaitria.com
www.grandhotelvillaitria.com

Grand Hotel Villa Itria
Via Antonio Aniante, 3 – 95029 Viagrande Catania
www.grandhotelvillaitria.com - info@grandhotelvillaitria.com

Meeting ed eventi
L’eleganza e l’ampiezza delle sale, l’efficienza del servizio e l’alta qualità della
ristorazione, rendono il Grand Hotel Villa Itria un'eccellente location per
l’organizzazione di meeting ed eventi speciali. Il centro congressi dell’albergo
offre una reception dedicata con un’ampia hall, internet point e sala lettura.
La punta di diamante è comunque rappresentata dall’auditorium Etna, una
splendida sala a campata unica da 500 posti, dotata delle più moderne
attrezzature audio/video, internet e sistema di videoconferenza tra le sale.
Il Grand Hotel Villa Itria garantisce la perfetta riuscita di ogni tipo evento con
un’offerta completa che include:
- Due ristoranti e spazi all’aperto
- American bar interno e snack bar in piscina (in stagione)
- Business centre
- Sala congressi auditorium da 500 posti
- Sala congressi da 150 posti
- Sala meeting da 50/60 posti
- Sala meeting da 15/18 posti
- 10 breakout rooms da 8/10 posti
- Due sale polifunzionali per meeting o showroom da 200 e 400mq
- Sala fitness e SPA da 1200mq con piscina interna riscaldata
- Aree verdi attrezzate e agrumeto con piscina esterna

Altri servizi
- Garage seminterrato
- Parcheggio esterno
- Giardino esterno con agrumeto
- Sala fitness
- Sala lettura con angoli conversazione e caminetto
- Connessione Internet Wi-Fi
- Internet Point
- Servizio in camera
- Servizio lavanderia
- Servizio navetta (extra e su prenotazione)

Distanze
Distanza hotel aeroporto di Catania: 25 km / 30 min
Distanza uscita autostradale Paesi Etnei: 6 km / 5 min
Distanza centro città: 10 Km / 15 min
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