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Hotel Villa Paradiso  

Taormina 

 

Paradise Beach Club 

Letojanni 

 

INFORMAZIONI HOTEL: 

 
Gps: N. 37.85160° - E. 15.28840° 

Check in: 15.00 p.m. – Check out: 11.00 a.m. 

 

Prenotazione diretta: 

www.hotelvillaparadisotaormina.com  

Tel: +39 0942 23921-2 

 

 Internet Wi- fi  

 Internet Point  nel salone 
 Garage a pagamento a 100 metri  

 Aree comuni con aria climatizzata 

 “Ginger” Bar - Lounge 

 Ristorante panoramico in hotel 

 Trasporto da/per l'aeroporto (supplemento) 

 Cassetta di sicurezza presso la reception 

 Reception 24 ore su 24 

 Servizio di baby-sitting (a richiesta) 

 Ascensore 

 Sala riunione  

 Colazione gratuita 
 Portineria 

 Servizio di lavanderia 

 Tennis gratis 55 minuti al giorno  

 Centro benessere convenzionato 

 Paradise Beach Club ingresso e trasporto gratuito 

dal 01/06 al 15/10 

 Organizzazioni feste-matrimoni presso il 

Paradise Beach club 

 

 

CAMERE 

 

1. Camere Standard con vista città (mq. 18) 

2. Camere con Vista Giardino (mq. 18) 
3. Camera singola (mq. 16) 

4. Camere con Vista Mare – Etna (da mq.20 a 25) 

 

 
 

 Balcone 

 Scrivania 

 Armadio 

 Internet wi-fi 

 Televisione  con canali satellitari 

 Climatizzatore 

 Riscaldamento  
 Servizio sveglia  

 Telefono 

 Asciugacapelli 

 Bagno con vasca-doccia 

 Servizio in camera 

 Balcone – veranda - terrazzo Salottino (nelle 

camere Vista Mare - Etna) 

http://www.hotelvillaparadisotaormina.com/
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Il Ristorante "Al Settimo Cielo" (aperto da Marzo ad Ottobre)  

Il Ristorante "Al Settimo Cielo" offre la più bella vista di 

Taormina: il Teatro Greco Romano, il Parco Duca di 

Cesarò, la Costa Jonica, il Vulcano Etna. Oltre alla prima 

colazione a buffet, si possono gustare deliziosi piatti 

siciliani ed internazionali accuratamente preparati dai 

nostri Chef. Inoltre, la cantina propone una buona 

selezione di vini Regionali. 

 
Come Arrivare in hotel: 

 

Percorrere l’autostrada A18, uscire per Taormina e 

proseguire per il centro. Per semplificare l’arrivo in 

albergo raccomandiamo una volta arrivati al parcheggio 

pubblico “Lumbi” imboccate la galleria di fronte, salire 

per 300 metri fino alla piazza S. Antonio (porta Catania). 

Tra l’ufficio postale e la banca svoltare a destra per la via 

Roma, proseguire per 800 metri circa fino a quando 
troverete una piazza con un Hotel in struttura verticale. Si 

consiglia di parcheggiare momentaneamente nella piazza 

e contattare il nostro personale. 

Note importanti per il navigatore  

Gps: N. 37.85160° - E. 15.2884 

 

Spesso arrivati a Taormina  il navigatore calcola un 

itinerario sbagliato. Di solito, arrivati al parcheggio 

“Lumbi”  il GPS indica di svoltare a sinistra, mentre 

dovrete percorrere la galleria di fronte a Voi in direzione 

Porta Catania. Pertanto Vi invitiamo ad  utilizzare le 

indicazioni da noi fornite. 

 

Parcheggio e garage convenzionato: 

 

Parcheggio: gratuito antistante all’albergo (3 posti 

macchina); o garage a pagamento a 100 metri a partire 

da  €. 15,00 al giorno. Sconto del 50 % ai parcheggi 

pubblici “Porta Catania” & “Lumbi”. 

 

 

 


