Dal 1953, l’Ospitalità a Catania si chiama Excelsior
From 1953, here is the Hospitality in Catania

Posizione
L’hotel,

situato

nel

centro

di

Catania, è raggiungibile in auto
percorrendo l’autostrada A18 (MECT), uscita Catania Nord, che arriva
sino

a

Via

seguendo

le

Vincenzo

Giuffrida,

indicazioni

fino

Grand Hotel Excelsior
Piazza G. Verga, 39
95129 Catania
centralino: +39 095 74 76 111
fax +39 095 74 76 747 – email: resexcelsiorcatania@amthotels.it
hotelexcelsiorcatania.it
amthotels.it

a

Piazza Giovanni Verga.
Dall’aeroporto

Internazionale

Fontanarossa, l’hotel dista 6km ed
è

raggiungibile

seguendo

le

indicazioni per Catania Centro sino
al porto.

Location
Located in the historical centre, the
Excelsior Grand Hotel is 1km from
the main railway station. The hotel
can be easily reached by car via
theA18 motorways ME-CT (Catania
Nord exit), following the signs to
Via Vincenzo Giuffrida and then
Piazza Giovanni Verga.
Catania

Camere e Servizi
Sito in Piazza Verga, nel centro di Catania, l'Excelsior Grand Hotel è considerato senza
ombra di dubbio la più prestigiosa struttura ricettiva della città. Costruita nel 1953 e
ristrutturata interamente nel 2001, dopo essere stata rilevata dal gruppo Acqua Marcia, la
struttura con le sue 176 camere, tra cui 6 suite e 6 junior suite dotate di tutti i comfort e di
tutti i plus tecnologici, domina con le sue quattro stelle il panorama alberghiero del comune
siciliano.
La modernità, la cura dei particolari e l'eleganza sobria delle strutture lo rendono
particolarmente adatto a professionisti in viaggio di affari. Sala conferenze, sala banchetti,
sale meeting, ristorante con giardino, american bar, fitness center, bagno turco e doccia
idromassaggio ne fanno il luogo ideale per incontri e meeting anche internazionali che si
protraggano per più giorni.
Standard:
Deluxe:
Deluxe Plus:
Junior Suite:
Suite :

96
50
18
6
6

Check in
Check out

ore 14 :00
ore 12 :00

“Fontanarossa”

International Airport is 6 km away,
with direct flights to/from the most
important national and international
destinations.

GDS Codes
Amadeus: SXCTAEXG
Galileo: SX34832
Sabre: SX57489
Worldspan: SXCTAEX

Rooms and Services
The Excelsior Grand Hotel of Catania is considered without any doubt the most prestigious
Hotel of the city.
Opened in 1953 and completely restored in 2001, it offers 176 rooms and different types of
suites: 6 regular suites and 6 junior suites and has all sorts of comforts and technological
plus and supplies providing all rooms with an internet connection.
Other services are offered like conference rooms, a banquet room, meeting rooms, a
restaurant, an american bar, a fitness centre and a turkish bath.
Standard:
Deluxe:
Deluxe Plus:
Junior Suite:
Suite :
Check in
Check out

96
50
18
6
6
2 :00 p.m.
12 :00 a.m.

Alcune delle voci sopra elencate potrebbero non essere disponibili o potranno essere a pagamento.

La garanzia di uno staff esperto, la posizione strategica, l’ottima accessibilità, la tecnologia
d’avanguardia.
Ecco alcuni motivi per i quali l’Excelsior Grand Hotel Catania risponde pienamente alle esigenze della clientela business offrendo
un funzionale centro congressi e numerosi servizi complementari che contribuiscono a rendere unici i vostri meeting ed incontri di
lavoro.
Gli spazi espositivi permettono di dare la giusta visibilità ai vostri prodotti, gli ampi foyer vi offrono ambienti dedicati ed in
esclusiva per il vostro coffee break o per un cocktail di benvenuto, facilitando le interazioni all’interno di un gruppo di lavoro.
Le nostre Boardrooms rappresentano invece la soluzione ideale per colloqui di lavoro ed incontri riservati.
La tecnologia wireless, della quale sono dotate tutte le sale riunioni, rende facilissimo l’utilizzo di internet tramite i propri portatili,
semplificando notevolmente la navigazione sul web. L’assistenza tecnica di uno staff altamente competente e disponibile creano le
condizioni necessarie per un meeting di successo. L’orientamento verso la clientela d’affari non si percepisce solamente all’interno
del centro congressi, anche le camere sono studiate per rispondere alle esigenze di coloro che viaggiano per lavoro.
Per concludere l’offerta congressuale dell’Excelsior offre ai suoi clienti un’eccellente ristorazione, da colazioni di lavoro leggere e
veloci a cene di gala con servizio in guanti bianchi.

Tipologie di allestimenti per Congressi, Eventi e Meeting
Teatro
Theatre

Banchi di scuola
Classroom

>

Ferro di cavallo
U-Shape

>

Banchetti
Banquet

Cocktail

Teatro
Theatre

Aula
Classroom

Cocktail

Banchetti
Banquet

Tavolo Unico
Boardroom

Ferro di
cavallo
Ushape

0

22 x 11,5 m

3,60 m

253 m2

350

155

270

220

60

-

Posidone

0

12,2 x 10,6 m

3,35 m

130 m2

130

65

150

100

40

-

Aretusa

1

8,3 x 4,5 m

2,70 m

35 m2

35

22

25

24/30

22

20

Ciane

1

8,3 x 4,5 m

2,70 m

35 m2

35

22

25

24/30

22

20

Etna

1

8,3 x 4,5 m

2,70 m

35 m2

35

22

25

24/30

22

20

Galatea

1

8,3 x 4,5 m

2,70 m

35 m2

35

22

25

24/30

22

20

Talia

1

8 x 6,5 m

2,70 m

52 m2

50

38

35

24/30

32

28

Aria
condizionata
Air
conditioning

Centro Congressi
Erice

SALE MEETING /
MEETING ROOMS

Piano / Floor

Metratura
Mq

>

Soffitto
height

!v

Misure
Dim

Luce naturale
day light

>

Sistema audio
Sound system

Tavolo Unico
Boardroom

Contattare il nostro Events and Meetings Sales Office al numero 095 74 76 750 – email: cbexcelsiorcatania@amthotels.it

Contact our Events and Meetings Sales Office on +39 095 74 76 750 – email: cbexcelsiorcatania@amthotels.it

The guarantee that only a highly professional team can provide, a strategic position, excellent
accessibility and state of the art technology.
These are just a few of the reasons why the Excelsior Grand Hotel Catania answers in full to the needs of its business
clientele, offering a functional conference centre and a host of additional services that combine to make your meeting unique.
The exhibition areas offer perfect visibility for your products and the ample foyer provide dedicated areas for your coffee
breaks or welcome cocktails, thus facilitating interaction within your working group.
Our boardrooms on the other hand are the ideal solution for those holding interviews or private meetings.
The wireless technology which all meeting rooms are equipped makes internet access from your laptop easy. The technical
assistance of our highly trained staff create the perfect conditions for a successful meeting. The focus on our business
clientele isn’t limited to the conference centre – our rooms have also been studied to ensure that we provide in full for the
needs of the business traveller.
The Excelsior Grand Hotel Catania concludes its congress-oriented offerings with its excellent dining opportunities, ranging
from light and rapid working lunches to gala dinners served by white-gloved waiters.

OSPITIAMO I VOSTRI SUCCESSI.
WE PLAY TO HOST YOUR SUCCESS.

Attrezzature tecniche
Piattaforma
Piattaforma per ballo
Passerella per sfilate
Podio
Registratore CD
Lettore VHS
Lettore DVD
Radiomicrofoni
Videoproiettore
Videoregistratore
Voltaggio 220 volt
Connessione WI FI
e cablata a linea veloce ADSL
Notebook
Assistenza tecnica
Business Corner
Un "ufficio fuori dall’ufficio"
PC (piattaforma Windows
pacchetto Office , Adobe
readers e applicazioni)
stampante
internet

Technical equipment
Platform
Dance platform
Catwalk
Podium
CD Recorder
VHS player
DVD player
Portable microphones
Video beamer
Video recorder
220 V power supply
Notebook
Tecnical assistance
Wireless High-Speed
Internet access
Business Center
an office away from office"
PC (Windows platform,
Office package,
Adobe readers
and applications)
printer
internet

L’Incontro Bar
Il bar, L’ incontro, è l’ambiente clou dell’hotel.
Uno spazio aperto, suggestivo nei caldi toni della terra e del sole. L’angolo bar, riccamente decorato, preziose boiseries,
ed eleganti arredi, gli conferiscono un’atmosfera di grande eleganza.
Piacevole punto d’incontro per lavoro, per un gustoso spuntino a mezzogiorno e per un rilassante dopocena,
è un luogo di appuntamento apprezzato anche dalla città.

L’Incontro Bar
L’incontro bar is right here, an open space done in the warm tones of the earth and sun.
The richly decorated bar area, with luxury woodwork and elegant furnishings, give it an atmosphere of great refinement.
A pleasant spot for business meetings, an appetizing midday snack or some after-dinner relaxation.
A highly regarded venue for locals as well.
Le Zagare Ristorante
Il ristorante Le Zagare, accoglie in un ambiente ampio e luminoso.
Ogni dettaglio dell’arredo è curato, in una sintonia di delicate cromie. Si affaccia sulla sua terrazza, conferendo durante la bella stagione
la vista sulle tipiche varietà di piante di agrumi. Esperienza unica solo con gli ingredienti più selezionati trasformati dai nostri chef, che
incontreranno i vostri gusti e delizieranno i vostri ospiti con scenografia mozzafiato.

Le Zagare Ristorante
The restaurant gives into the terrace, providing a view during the Summer months of a little oasis of plants and citrus trees.
The creative high level cuisine features authentic regional flavours and is also oriented to the rich and generous Island products.
Only the most selected ingredients are processed by our chefs
who will meet your taste and delight your guests with breathtaking scenery.

Catania

Catania

Antica, medievale e soprattutto città barocca, spesso
attaccata dalla violenza della natura e sempre rinata con
determinazione ed ostinazione. Catania, culla del teatro e
della musica, è una città da vivere giorno e notte, quando
sorge il sole sui palazzi Barocchi, il contrasto della nera
pietra lavica con i bianchi marmi domina il panorama, e al
calar della sera, prendono vita i pub, strade e piazze si
animano fino al mattino seguente.

An ancient, medieval and then finally Baroque city, often
attacked by the violence of nature and just as often rebuilt
with determination and obstinacy. Catania, the cradle of
theatre and music, is a city to experience day and night,
when the sun shines on its Baroque palaces, whose black
lava stone and white limestone dominate the vision, and
when the evening comes, the clubs open, streets and
squares fill up with people up to the next morning.

Città aperta al mondo che costituisce un importante polo di
riferimento per tutta l’isola. Vivace e intraprendente, alla più
antica definizione di “Atene d’Italia” alterna quella di
“Milano del Sud”. Due facce della stessa medaglia che
indicano, come da sempre, Catania sia al passo con i tempi,
facendosi interprete di nuovi sussulti culturali, senza
trascurare la crescita economica ed industriale che nell’800
condusse all’espansione di una fiorente attività di
trasformazione dello zolfo.

A city open to the world, and an important point of
reference for the island and its capital. Lively and
enterprising, its description in ancient times as the “Athens
of the South” has been updated to the equally apt “Milan of
the South these two names point to the fact that Catania
has always kept in step with march of history and progress,
assimilating and interpreting new cultural movements. In
more recent times it also underwent a rapid economic and
industrial growth, which led to a flourishing sulphur
processing industry.

La scelta del suo emblema riflette la forza e la resistenza di
Catania. Un elefante di lava che rappresenta potere, solidità
e pazienza, popolarmente chiamato “U’Liotru”, la quale
effigie decora la monumentale fontana in Piazza Duomo,
richiamando antichi culti orientali e riassumendo la tenacia
di questa realtà spesso messa a dura prova da Madre
Natura.

The choice of Catania’s emblem reflects its hardiness and
strength. A lava elephant who represents power, solidity
and patience, popularly called “U’ Liotru”, whose effigy
decorates the monumental fountain in Piazza Duomo,
recalling ancient oriental cults and embodying the city folks’
stubborn toughness, so often tested by natural adversity.

