BOUTIQUE HOTELS

RESORTS COLLECTION

Lindbergh Hotels & Resorts. Una firma. Un unico marchio di famiglia, che fonde universi, personalità e inesauribili sogni
di vacanza. Uno stile contemporaneo di ospitalità e accoglienza. Elegante, intimo e conviviale, che abbraccia il passato e
guarda al futuro. Per un’emozione di viaggio autentica. Pura. Ogni Lindbergh Hotel è sinonimo di servizio tailor-made,
cura minuziosa del dettaglio, italianità e dedizione all’ospite. Ogni esperienza di viaggio si compie nell’integrazione con la
natura e le tradizioni locali, nel sorriso spontaneo che ti accoglie e ti accompagna a vivere emozioni senza tempo. Qui ci si
ispira al gusto. Raffinato. Che non rincorre le mode del tempo. È un segno, una cifra distintiva, che disegna sogni possibili.

URBAN HOTELS

la sicilia
Arte barocca, palazzi romani, cattedrali e teatri greci.
La Sicilia è un patrimonio culturale dell’umanità. Parola
di Unesco. L’importanza storica e culturale della regione
siciliana è testimoniata anche dai numerosi riconoscimenti dell’Unesco: l’area archeologica di Agrigento con
la sua Valle dei Templi; Palermo Arabo-Normanna e la
cattedrale di Cefalù e Monreale; il Vulcano Etna; la Villa
Romana del Casale, le città barocche della Val di Noto;
le Isole Eolie; Siracusa e la necropoli di Pantalica.
La Sicilia è stata ben rappresentata nella sua complessità
da raffinati intellettuali come Luigi Pirandello, Giovanni
Verga e Andrea Camilleri. La Sicilia è un libro di storia,
un compendio delle più grandi civiltà e culture di ogni
tempo. Un’isola solare, con una natura ricca di contrasti,
con una splendida costa e una raffinata e gustosa cucina
con sapori e aromi tutti da provare e gustare.

taormina
La posizione del Grand Hotel San Pietro è ideale per poter
visitare lo splendore dei Giardini Naxos, dell’Isola Bella e
il monumento più famoso di Taormina, il Teatro Greco.
Per chi desidera fare una passeggiata per il centro di
Taormina, si consiglia di attraversare Corso Umberto I,
la via principale di Taormina, che porta sulla suggestiva
terrazza panoramica sul mare, Piazza IX Aprile. A pochi
km da Taormina si può visitare Catania, quindi ammirare Piazza del Duomo che accoglie i suoi visitatori con
il simbolo della città, l’elefante, opera settecentesca
dell’architetto Giovan Battista Vaccarini. Intorno a questa statua ruotano curiose leggende legate a Eliodoro, un
nobile della città vissuto nell’VIII secolo d.C.
Sempre a Catania, si consiglia di percorrere la via principale, Via Etnea, elegante e piena di vita. I viaggiatori
restano sempre affascinati da questo viale - in parte riservato solo ai pedoni - lungo cui sorgono palazzi storici
e meravigliose chiese, ma anche negozi e locali di ogni
sorta. Gli amanti della natura avranno piacere di visitare
anche il vicino Orto Botanico. Altre bellezze da scoprire
sono Aci Trezza, Acireale e Acicastello: situate nella riviera dei Ciclopi.

taormina,
una terra per l’anima
Cuore pulsante del turismo siciliano, luogo ricco di bellezze marine, monumenti storici e scorci da cartolina: è
Taormina, terra che ha incantato storici, letterati, artisti
e che ogni anno continua a fare innamorare i viaggiatori
di tutti il mondo. Una terra per gli occhi, una terra per
l’anima. Ventaglio alla mano nei mesi estivi, il viaggiatore
catturerà la bellezza della città attraverso il Corso Umberto I, con tutti i principali monumenti storici.
Rinfrancherà la vista non appena messo piede in Piazza IX
Aprile, con la romantica balconata con lo sguardo sull’Etna,
la baia di Naxos e i ruderi del Teatro Greco, la più celebre attrazione di Taormina. Piazza IX Aprile è simile a
un elegante salotto a cielo aperto. Proseguendo oltre,
il viaggiatore farà un tuffo indietro nel tempo quando il
suo sguardo si poserà sullo spettacolo del Teatro Greco, un luogo ricco di storia e palcoscenico di numerose
manifestazioni - tra le più celebri “Taormina Arte e
Taormina Film Fest - durante il periodo estivo. Il Teatro
Greco, secondo gli studi di alcuni archeologi, sembrerebbe risalire al III secolo a.C. anche se di fatto il suo
aspetto non è ellenico, bensì tipicamente romano. Le
sue dimensioni sono notevoli, tanto da arrivare ad accogliere ben 10.000 spettatori. Un altro teatro di origine romana che vale una visita, è il piccolo Odeon, così
come meritano anche il Castello Saraceno, la Cattedrale
di San Nicola e Palazzo Corvaia.

boutique
hotel
Il Grand Hotel San Pietro ti regala il privilegio di un
incantevole affaccio sul mare di Sicilia. Respira a pieni polmoni tutta la magnificenza di questa terra,
circondato tra la maestosità dell’Etna, la magia dell’Isola
Bella e la suggestione della Grotta Azzurra.
Una vera e propria terrazza panoramica sullo Ionio,
tanto vicina all’acqua da sentirne le onde che si infrangono sulla costa, e immersa in un lussureggiante giardino
mediterraneo, profumato e rigoglioso, tra piante d’agrumi ed ulivi secolari, che pare vogliano vegliare come vecchi saggi sul mare. Una villa di inizio ‘900 attentamente
restaurata diventa così uno degli hotel 5 stelle più belli
di Taormina. Scopri l’eleganza retrò del Grand Hotel San
Pietro ed innamorati di questo luogo, sospeso tra cielo
e mare.

Taormina

suites
Il nostro boutique hotel di Taormina ospita 63 splendide
camere: ambienti luminosi, tranquilli e silenziosi, dove
sarà un piacere concederti un soggiorno di lusso e godere di un pieno riposo nella magica Sicilia. Chiudi gli occhi,
abbandonati al silenzio ovattato delle notti siciliane e lasciati cullare dalla brezza mediterranea e dal dolce rumore del mare. Classic, Deluxe, Junior Suite e Regal Suite:
ogni tipologia di camera offre servizi, comfort e arredi.
Lasciati avvolgere dall’atmosfera calda delle nostre Suite
e scegli quello che dovrà ospitarti, affidandoti ai consigli
raffinati del nostro staff.

classic

deluxe

junior suite

Suddivise in camere con vista Etna o vista giardino, le
Classic sono la scelta smart di Grand Hotel San Pietro.
Silenziose e ben arredate, le Camere Classic offrono servizi e comfort in ambienti spaziosi dal design funzionale.

Regalati il privilegio di una terrazza privata con vista
frontale sul mare, dove rilassarti ascoltando il rumore
delle onde e goderti la tua colazione privata alle prime
ore del mattino.

Le Junior Suite Sea View Terrace si compongono di
un grande ambiente unico. Posizionate al primo e secondo piano dell’hotel, offrono anche il privilegio di
un balcone con vista sulla splendida Baia di Taormina.

regal
suite
Posta all’ultimo piano di Grand Hotel San Pietro, l’Isola Bella Regal Suite, un gioiello unico nel suo genere,
dispensatore di emozioni autentiche. Lascia correre lo
sguardo a perdita d’occhio e inizia a sognare: la splendida
visuale che regala questa camera spazia dall’Etna all’Isola
Bella, dominando l’intera Baia di Naxos.

Taormina

restaurants
Al Grand Hotel San Pietro il nostro chef porta in tavola
i sapori, i colori e i profumi della cucina siciliana, miscelando con cura minuziosa le materie prime che ci regala
il nostro territorio. Amiamo far fiorire a tavola delle vere
e proprie esperienze di gusto, un vero e proprio viaggio
nella tradizione reinterpretata con estro e creatività.

il giardino
degli ulivi
Il Giardino degli Ulivi è il ristorante del nostro hotel,
con meravigliosa vista sulla magica baia di Taormina.
All’interno si compone di due saloni, con capienza massima di 120 posti a sedere, oltre ad un foyer d’ingresso, dove viene allestito il buffet della colazione durante
i mesi invernali. All’esterno il ristorante si apre poi sulla
splendida terrazza, con 180 posti totali. Un luogo speciale, dove assaporare la colazione o cenare al cospetto
delle luci notturne, tra le note agrumate di cedri, kumquat, mandaranci e clementine e il verde del giardino
mediterraneo.

la rotonda
sul mare
Nella Rotonda sul mare del Grand Hotel San Pietro,
cielo, mare e terra si sfiorano, creando uno scenario
emozionante, unico nel suo genere. Una piccola rotonda letteralmente sospesa sull’Isola Bella, prenotabile in
esclusiva per una cena romantica o un evento speciale,
con capienza fino a 10 persone. Un menù personalizzabile, la luce flebile della luna che v’illumina ed un servizio di
sala dedicato sono gli ingredienti della cena più romantica che puoi regalare e regalarti a Taormina. Qui, dove la
voce delle onde del mare sembra parlare d’amore, vivrai
una serata magica e indimenticabile.

swimming
pool
Una grande vasca all’aperto, a picco sul luccicante mare
blu della Sicilia, circondata da comodi lettini e bianchi
ombrelloni. La piscina del nostro hotel 5 stelle è un luogo speciale, dove tuffarti nelle ore più calde del giorno,
riprendendo contatto con il tuo corpo e rilassandoti
senza alcuna fretta. Ai piedi della piscina i nostri ospiti
troveranno Melarancia, un bar con gazebo, ideale per
uno spuntino, un pranzo leggero o un aperitivo al tramonto.

Piazza di Taormina

wellness
Prenditi cura di te, con gentilezza. Coccolati all’interno
della nuova SPA del nostro hotel a Taormina.
Lascia andare quello che non ti serve più, rigenera il tuo
corpo e la tua mente con le nostre proposte di benessere. I trattamenti e le cure sono tutte personalizzate e
pensate in base alle tue esigenze. Manicure, pedicure,
trattamenti corpo, viso, capelli, make-up, depilazione e
massaggi: la nostra proposta wellness è ricca e sempre
adattabile.

In questo luogo di pace, di charme e di relax sarai avvolto
da un’atmosfera nuova, curata e pensata apposta per indurre un piacevole stato mentale e fisico. A disposizione
avrai una vasca idromassaggio, una sauna finlandese, il
bagno turco e lettini rilassanti con vista sul lussureggiante
giardino mediterraneo. La nostra terra di Sicilia è cosparsa di magia e bellezza: qui sarà ancora più facile e naturale
prendersi finalmente cura di sé stessi nel modo migliore.
Ogni sala trattamento gode di una splendida vista direttamente sul mare e la luce di un camino acceso per
donare la giusta atmosfera del relax. In un’alchimia perfetta tra benessere e bellezza, autenticità e raffinatezza,
la SPA del Grand Hotel San Pietro offre l’opportunità di
scegliere tra un’ampia selezione di trattamenti da prenotare anche in coppia.

meeting

Pirandello è la sala meeting del Grand Hotel San Pietro, a Taormina. 45 mq di spazio allestibile a piacere, luce
naturale e una capienza massima di 40 posti a sedere.
Al suo interno tutti i servizi necessari al tuo business, tra
cui tecnologia audio – video, lavagna luminosa, schermo fisso e possibilità di servizi di ristorazione su richiesta,
tra cui caffè di benvenuto, coffe break, pranzi leggeri,
aperitivi, cene servite o a buffet e molto altro.

wedding
&
events
Stupire chi ami, regalandole ricordi dolci ed indelebili:
il dono più prezioso che puoi fare alla tua dolce metà.
Se cerchi la giusta location per la tua proposta di matrimonio, noi ti aspettiamo a Taormina. Qui, sospesa tra
cielo, mare e terra, al di sopradell’incanto dell’Isola Bella, sorge la nostra rotonda galleggiante, il balconcino più
bello di Sicilia.Prenotalo in esclusiva e scegli nel dettaglio
il menù della tua serata: a tua disposizione un servizio di
sala dedicato, l’incanto della luna e delle stelle che illumina ed il romantico rumore del mare che ti culla.
Raccontaci le tue idee e organizzeremo per te la serata
più speciale della tua vita.

Etna

Grand Hotel San Pietro*****
Via Pirandello, 50 - 98039 Taormina (Me)
Tel. +39 0942 620711
E-mail: info.sanpietro@lindberghhotels.it
Web: www.sanpietrotaormina.com

