Adagiato sulla splendida riviera di Taormina,
il Capo dei Greci Taormina Coast - Resort Hotel

& SPA**** si riflette nelle acque azzurre e cristalline del
mar Ionio, baciato da un sole caldo e illuminato da un cielo
terso e limpido.
Una location perfetta che ospita una prestigiosa struttura
capace di offrire il top dell’ospitalità e il calore tipico
dell’accoglienza siciliana.
CAPO DEI GRECI TAORMINA
COAST - RESORT HOTEL & SPA
Riviera di Taormina - Italia
S.S. 114 – Km 38
98030 Sant’Alessio Siculo (ME)
T. +39 0942 756982
F. +39 0942 750703
info@hotelcapodeigreci.it
www.hotelcapodeigreci.it

Non pensate che sia una favola!
Al Capo dei Greci Taormina Coast - Resort Hotel & SPA,

tutto questo esiste davvero...

Posizione
L’hotel Capo dei Greci si trova sulla riviera di Taormina (Sant’Alessio Siculo). Dista 65 km dall’aeroporto Fontanarossa
di Catania e 50 km dal porto di Messina.

Struttura
L’hotel Capo dei Greci offre meravigliose terrazze panoramiche e piscine con incantevole vista sul mare. Gli ascensori,
attraverso un tunnel scavato nella montagna di Capo Sant’Alessio, permettono di raggiungere una grande piattaforma
attrezzata sul mare dove i nostri ospiti possono durante il giorno rilassarsi su comodi lettini, fare un tuffo nelle acque del
nostro splendido mare, gustare snacks e drinks del nostro «sea bar».
Le camere sono dislocate in 4 corpi, circondati da verde, che si estendono su un parco di 45.000 m2. Oltre ai 4 corpi
relativi alle camere è presente il corpo Hall con reception, bar, salette riunioni e ascensore panoramico che conduce al
ns. bar estivo “La Piazzetta“ e alle piscine panoramiche “La Vita è Bella“ e “La Dolce Vita“. Il corpo Ristoranti “Il
Dattero”, la sala banchetti “Bounganvillea” ed il terrazzo “Roof Magnolia” dove nei mesi estivi vengono organizzate le
cene. Il corpo del centro benessere “Magna Grecia – Wellness & SPA”, quello del Centro Congressi nonché il corpo
dell’Anfiteatro all’aperto.
Il CAPO DEI GRECI TAORMINA COAST - RESORT HOTEL AND SPA è una grande struttura accogliente, un
“unicum” architettonico immerso in una natura dal fascino straordinario. Ogni dettaglio rappresenta il gusto di una
ospitalità davvero unica e inimitabile che rende ogni soggiorno ed ogni vacanza indimenticabili.

Camere
L’hotel Capo dei Greci dispone di 194 camere con balcone o terrazzo, arredate con gusto ed eleganza, avvolte da
lussureggianti giardini e con un’incantevole vista sulla riviera di Taormina. Suddivise in Classic, Superior, Deluxe e
Family room, tutte le camere sono dotate di climatizzazione autonoma, wi-fi frigobar, bagno con doccia o vasca,
asciugacapelli, cassaforte, tv e telefono.

Centro Сongressi
La modernissima area congressuale, affacciata sullo splendido belvedere del golfo di Taormina, offre la funzionalità delle
migliori dotazioni tecnologiche per meeting, conferenze ed incontri business. Le sale sono modulari, ampie e godono di
luce naturale, per una capienza fino a 550 posti. Il centro congressi è dotato di ampio hospitality desk ed aerea coffee
break con vista suggestiva per rendere ancora più piacevole la pausa conviviale.

Centro Benessere
“Magna Grecia – Wellness & SPA” è un moderno centro benessere di circa 1000 m2 con vista mozzafiato sulla riviera di
Taormina; è dotato di un’ampia zona umida con vasche idromassaggio, sauna, hammam, percorso kneipp, doccia
scozzese, zona tisaneria nonché due piscine esterne dedicate con relativa cascata e getti d’acqua per la cervicale e
solarium riservato. Un ambiente studiato per coccolare e viziare i nostri ospiti in un’atmosfera suggestiva all’insegna del
wellness.

Campi da tennis/calcetto
Il Capo dei Greci ha a cuore il vostro benessere psicofisico: niente di meglio di una bella partita a tennis per eliminare lo
stress e mantenervi in forma. I nostri campi e le nostre attrezzature sono a totale disposizione dei nostri ospiti: non esiste
esperienza di relax e di benessere sia fisico che mentale senza un po' di sana attività sportiva. Quindi sfidate i vostri amici
o organizzate un doppio. Unica raccomandazione: non distraetevi troppo guardando il mare o rischiate di perdere il set!

Ristorazione
In Sicilia la cucina è tradizione e cultura. Ingredienti di qualità, specialità regionali siciliane, pesce freschissimo e menù
per soddisfare i palati più esigenti.
La ristorazione offre ai nostri ospiti un servizio a buffet con ricchi e stuzzicanti percorsi del gusto che conducono in un
tour gastronomico con temi che variano dalla internazionalità culinaria ai sapori prettamente mediterranei.
Per i palati più esigenti inoltre è possibile richiedere, dietro prenotazione, un menù a la grand carte con piatti
internazionali e tipici della cucina locale. Ottima la carta dei vini che annovera tante cantine sapientemente selezionate.
Cornici ideali, riservati esclusivamente per cene conviviali e banchetti, sono i ristoranti “Bouganvillea” ed “Il Rosmarino”.
I menù ricercati, servizio impeccabile e la maestria dello chef e del suo staff sono un autentico incanto dei sensi.

Classic
L’hotel Capo dei Greci dispone di 75 camere
Classic. Ideali per chi viaggia per affari o per
piacere, le camere Classic possono ospitare al
massimo due persone e sono dotate di un letto
matrimoniale o di due letti separati.

Il nostro impegno per il Vostro Comfort:
Balcone attrezzato con tavolo e sedie
Letto matrimoniale oppure due letti singoli
Sistema climatizzato autonomo
Portasciugamani
Oscuranti alle finestre
Infissi esterni in legno regolabili
Servizio di lavanderia
Scrivania
Mini-bar con snacks e bevande

Per la Vostra Praticità:
TV LCD
Telefono con composizione diretta degli interni
WiFi
Cassaforte in camera
Linea cortesia da bagno
Asciugacapelli
Box doccia

Superior

VISTA MARE

L’hotel Capo dei Greci dispone di 61 camere
Superior con vista mare, che si affacciano su un
palcoscenico naturale di particolare e unica
bellezza. Arredate con un gusto classico sullo
sfondo di colori caldi e accoglienti le camere
Superior vista mare sono ideali per chi viaggia per
affari o per piacere.
Possono ospitare al massimo due persone e sono
dotate di un letto matrimoniale o di due letti
separati.
Il nostro impegno per il Vostro Comfort:
Balcone attrezzato con tavolo e sedie
Letto matrimoniale oppure due letti singoli
Sistema climatizzato autonomo
Portasciugamani
Oscuranti alle finestre
Infissi esterni in legno regolabili
Servizio di lavanderia
Scrivania
Mini-bar con snacks e bevande

Per la Vostra Praticità:
TV LCD
Telefono con composizione diretta degli interni
WiFi
Cassaforte in camera
Linea cortesia da bagno
Asciugacapelli
Box doccia
Possibilità di aggiungere la culla

Deluxe

VISTA MARE

L'Hotel Capo dei Greci dispone di 18 camere
Deluxe di 35 m2 con vista mare, che si affacciano
su un palcoscenico naturale di particolare e unica
bellezza. Arredate con un gusto classico sullo
sfondo di colori caldi e accoglienti, le camere
deluxe sono dotate di un soppalco con letto
matrimoniale e di zona soggiorno con divano
letto o letto singolo e possono ospitare al
massimo tre persone.
Il nostro impegno per il Vostro Comfort:
Balcone attrezzato con tavolo e sedie
Letto matrimoniale (oppure due letti singoli) e
divano letto o letto singolo
Sistema climatizzato autonomo
Portasciugamani
Oscuranti alle finestre
Infissi esterni in legno regolabili
Servizio di lavanderia
Scrivania
Mini-bar con snacks e bevande

Per la Vostra Praticità:
TV LCD
Telefono con composizione diretta degli interni
WiFi
Cassaforte in camera
Linea cortesia da bagno
Asciugacapelli
Box doccia
Possibilità di aggiungere la culla

Family Room

L'hotel Capo dei Greci dispone di 40 camere
Family Room di 45 m2 orientate verso il mare, di
cui alcune adibite anche per diversamente abili
secondo gli standard previsti dall’apposita
normativa.
Arredate con un gusto classico sullo sfondo di
colori caldi e accoglienti, le Family Room ampie e
spaziose sono dotate di un terrazzo privato, di un
soggiorno con divani letto e di una camera da
letto con finestra a vasistas. Sono ideali per le
famiglie e per chi ama il comfort assoluto.
Possono ospitare al massimo quattro persone.
Il nostro impegno per il Vostro Comfort:
Terrazzo attrezzato con tavolo e sedie
Letto matrimoniale (oppure due letti singoli) e
2 divani letto alla francese
Sistema climatizzato autonomo
Portasciugamani
Oscuranti alle finestre
Infissi esterni in legno regolabili
Servizio di lavanderia
Scrivania
Mini-bar con snacks e bevande

Per la Vostra Praticità:
TV LCD
Telefono con composizione diretta degli interni
WiFi
Cassaforte in camera
Linea cortesia da bagno
Asciugacapelli
Box doccia o vasca
Possibilità di aggiungere la culla

