Per info e prenotazioni prego contattarci: tel. 091329318 Fax 0919783104
email: info@hotelelitepalermo.it - direzione@hotelelitepalermo.it
website: www.hotelelitepalermo.it

DESCRIZIONE HOTEL ELITE***
via Mariano Stabile, 136c Palermo

Situato nel centro commerciale della città di Palermo, a pochi passi dal centro
storico, al centro tra i più famosi teatri di Palermo e d’Italia, quali il Teatro Massimo
e il Politeama Garibaldi, l'Hotel Elite, è un ottimo punto di partenza per visitare la
città e i suoi indimenticabili dintorni anche durante i soggiorni di lavoro.
L’Hotel Elite è caratterizzato principalmente per la presenza di grandi e luminosi
affreschi murali che riproducono alcuni scorci del principali monumenti della città,
da cui prendono il nome. Da Mondello a San Giovanni degli Eremiti, dalla Vucciria
alla Cattedrale, dalla Cala al Teatro Massimo…una piccola anteprima delle bellezze
di Palermo!
Il nostro Hotel dispone di ventuno camere di diversa tipologia dislocate in due piani
dello stabile che garantiscono massima tranquillità nonostante la nostra posizione
nel pieno centro della città. Tra queste, l’Hotel dispone di camere standard e
superior, camere dotate di servizi ed ingresso riservato ai portatori di handicap,
camere ampie per accogliere piccoli nuclei familiari e camere con dotazioni petfriendly.

Tutte le camere sono arredate con gusto e funzionalità, insonorizzate per garantire
il massimo relax durante il vostro soggiorno e dispongono di:
- Servizi privati con asciugacapelli e doccia e dotazioni di linea cortesia;
- Porte antirumore;
- TV 22 pollici Led;
- SKY Pay per View su richiesta;
- Minibar;
- Cassaforte;
- Aria Condizionata;
- Telefono;
- Connessione Internet wireless.

L’Hotel Elite dispone altresì di una ampia sala di circa 100 mq con angolo Bar
adiacente al Ricevimento adibita, durante le ore mattutine a sala colazioni, ma
adatta a qualsivoglia occasione (organizzazione di eventi, meeting, formazione,
convegni e così via).

L'Hotel Elite mette a disposizione dei suoi ospiti una vasta gamma di servizi per
esaudire qualsiasi esigenza e rendere indimenticabile il soggiorno a Palermo:
- Ricevimento 24/24h

- Bar e Room Service 24/24h*
- Colazione al buffet continentale e internazionale
- Colazione con prodotti senza glutine, vegani o qualsiasi tipo di intolleranza o
allergia (con richieste pervenute entro le 18:00 del giorno prima)
- Deposito bagagli
- Servizio Sveglia
- Connessione Internet wifi gratuita nella Hall e nelle camere
- Internet Point
- Transfer da/per l’aeroporto*
- Affitto sala meeting/congressi con capienza massima 80 persone*
- Servizio Fax e Fotocopie*
- Servizio prenotazione presso i ristoranti più rinomati della città
- Servizio lavanderia e stireria*

- Garage privato aperto 24h *
- Autonoleggio*
- Noleggio bici a pedalata assistita*
- Desk tour/escursioni
- Desk informativo turistico: itinerari turistici personalizzati, vendita biglietti
Citysightseeing, noleggio bici
- Animali domestici ammessi e pet-friendly room
- Family Room
- Shop gadget e souvenir
- Shop prodotti tipici siciliani
- Acquisto pass ZTL

* Servizio a pagamento

LOCATION
L’Hotel Elite si trova in una posizione strategica per il trasporto pubblico,
garantendo così un collegamento rapido con i maggiori punti di raccordo della città,
non solo per i collegamenti regionali verso la Provincia di Palermo e le altre
province siciliane ma anche per quelli nazionali e internazionali, grazie al
collegamento diretto con l’Aeroporto internazionale di Palermo tramite il pullman.
Da Piazza Politeama: 200 metri dal Teatro Politeama, partenza/arrivo del
pullman Prestia&Comandé per l’aeroporto;
Da Piazza Sturzo (dietro Piazza Politeama): 600 metri, punto di partenza e/o
arrivo delle principali linee urbane;
Dal Porto: circa 500 m;
Dalla Stazione Centrale (Piazza Giulio Cesare): circa 1 Km;
Dall'Aeroporto: circa 30 km in auto, taxi o transfer privati; pullman urbano
Prestia&Comandé Falcone Borsellino di Punta Raisi con frequenza ogni 30 minuti

