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sta parte dell’Isola – c’è un’offerta
quanto mai ricca e di qualità, a co-
minciare dalle accomodation: si
può scegliere tra 170 camere dop-
pie, 19 suite deluxe e 453 camere in
Villetta. Le Villette possono essere
doppie, triple o family e sono tutte
situate nel parco e dotate di patio o
terrazzo attrezzati che offrono
un’ampiezza di sguardo sul verde
con un effetto rilassante e rigene-
rante sulla mente e sulla creatività.

A picco sul mare, con vista spettacolare sull’Etna, l’hotel è un piccolo mondo
da scoprire per eventi e congressi, a tutta natura

Un paradiso per il Mice
Che si tratti di un convegno, di una
presentazione di un prodotto o di
un evento glam, il Naxos Beach è
in grado di trasformarsi per l’occa-
sione nella cornice più appropria-
ta, mettendo a disposizione spazi –
ben 1600 mq in tutto – e servizi per
ogni tipo di esigenza. Da sola la Sa-
la Plenaria può ospitare 780 perso-
ne, ma ci sono anche altre 14 sale
da 10 fino a 270, equipaggiate di
tecnologie up to date. Sono a di-
sposizione, oltre al wifi gratuito in
tutto l’hotel, impianto di amplifica-
zione fisso, proiettore, schermo fis-
so, cabine di regia, podio e leggio,
mentre le altre attrezzature posso-
no essere richieste. Mentre, per
coffe break, cocktail o buffet
lunch, le sale banchetti offrono una
capienza massima di 1000 persone.
Tra i servizi dedicati, oltre all’ho-
spitality desk, ci sono due uffici se-
greteria e una sala stampa. Pranzi e
cene di gala si possono ambientare
in diverse aree dell’hotel: a bordo
piscina (fino a 150 persone) nella
casa rustica del Massaro, antico
casolare che propone antiche ricet-
te siciliane (fino a 80 posti) e che si
presta anche ad accogliere roman-
tiche cene a lume di candela, e al
Ristorante Gourmet Oasis con ter-
razzo panoramico (600 posti); men-
tre, per barbecue informali, c’è il ri-
storante di pesce Stella di Mare
sulla spiaggia (300 posti). E, infine,
con ampio terrazzo nel verde, c’è il
luminoso Ristorante Del Parco.
Completano l’offerta ristorativa
quattro bar tra cui l’Olimpus Café
per serate con piano bar. P.T.

atahotel Naxos Beach

Da veDere
In pochi minuti d’auto, si raggiungono le principali attrattive della zo-
na: Messina (50 km), Catania con l’Etna (40 km), Taormina (6 km) e Mi-
lazzo (80 km) dove ci si può imbarcare per un giro delle isole Eolie. E,
se si ha un po’ più di tempo a disposizione, a 120 km, c’è Siracusa con
i suoi Teatri Greco e Romano e l’Ortigia, mentre, a 200 km, si può visi-
tare la Valle dei Templi di Agrigento. Infine, per gli appassionati di golf,
a 25 km, a Castiglione di Sicilia, si trova il Picciolo Golf Club.

A solo 6 chilometri da Taormina, im-
merso in un’oasi di agrumeti e ulive-
ti, con spiaggia privata e magnifica
vista sul mar della Sicilia e sull’Etna,
l’Atahotel Naxos Beach regala ben
più di un’emozione ai congressisti
che scelgono il quattro stelle come
location per i loro meeting.
Oltre alla posizione – è ad appena
50 chilometri dall’aeroporto di Fon-
tanarossa e, da qui, si può partire
per vivere le tante bellezze di que-


