Come raggiungerci :
L’ hotel offre una vasta
gamma di servizi:
la palestra super accessoriata con attrezzi di ultima
generazione.

Il bagno turco un piacevole bagno caldo, simile
alla sauna ma con condizioni termoigrometriche
diverse la temperatura

Di circa 40°-50° e l umidità e del 100%.

Distanze da Taormina

La sauna finlandese che consiste in un bagno di calore secco, intorno agli 80°-90°, in una
apposita sala dove vengono
utilizzati i benefici del calore
per un buon rilassamento.
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Come raggiungerci
In Treno: Stazione Ferroviaria

Taormina-Giardini Naxos

Terrazza-solarium con sediesdraio e tavolini. Durante la
bella stagione gli ospiti potranno gustare la prima colazione
sulla terrazza .

In Auto: Autostrada A18 Messina
Catania, uscita Taormina

Via Centrale 12,
98039 Taormina
(Sicilia)
Italia

In Aereo: Aeroporto Internazionale Catania Fontanarossa
La sala congressi(300mq):
-Platea 200 persone
-Tavolo unico 20 persone
-Pareti insonorizzate
-Attrezzature
(PC,fotocopiatrice,proiettore,
microfoni ecc)

Tel. 555-6789-11
Fax 555-6789-11
E- mail:
hotelvillakristina@yahooit
http://www.hotelvllakristina.it

Antica dimora ottocentesca, è albergo dal
1905 e continua ad essere gestita in terza generazione dalla famiglia Schuler. Saggiamente
ristrutturata negli ultimi anni, conserva e
coltiva ancora oggi lo charme e l’atmosfera
romantica di fine secolo, continuamente adeguati ai confort moderni. Una Villa caratterizzata dagli ampi e confortevoli spazi comuni: un
giardino esotico lato monte, uno dei più grandi
polmoni verdi della città e famoso per la enorme varietà di piante classificate botanicamente, la panoramicissima terrazza delle palme
lato mare, un padiglione, la sala ricevimento,
un salone, un giardino d’inverno al terzo piano,
una sala lettura con TV satellite.

Ristorante elegante e raffinato ideale per serate d’ affari e
romantiche cene.
Lo chef e il direttore di sala sapranno conquistarti con i sapori del mare uniti a qualità, tradizione e fantasia.
Per chi non mangia pesce è possibile scegliere un menù alternativo di carne.
Le colazioni sono a buffet dolce e salato, con torte fatte in
casa, marmellate, un'ampia scelta di tè e con sfiziosità salate
come prosciutto, formaggio, omelette.
Molto buona la cantina con una attenta selezione di vini regionali,nazionali ed internazionali.

L’ Hotel mette a vostra disposizione 116 camere e suite, spaziose e confortevoli.
Tutte le camere sono dotate di ogni comfort:
comodi letti, frigobar, TV sat, climatizzatore
regolabile individualmente, telefono,allaccio
fax , accesso facilitato per Internet, sala da
bagno con doccia o vasca idromassaggio, asciugacapelli,cassaforte e balconi con suggestiva
vista sul mare o sulla passeggiata.

