LE LOCATION DI MM

Grand Hotel Baia Verde
Si è conclusa da poco la ristrutturazione del prestigioso hotel
siciliano, a due passi dall’Etna
Incastonato in una splendida baia naturale di roccia lavica a strapiombo sul mare,
il Grand Hotel Baia Verde di Catania (Aci
Castello) si inserisce in un giardino di
palme e pini affacciato su un’insenatura
naturale privata. La bellezza delle spiagge
circostanti fa da sfondo alla suggestiva
terrazza solarium a picco sulle scogliere
laviche e alla piscina semi-olimpionica,
entrambi luoghi ideali per banchetti ed
eventi durante la bella stagione.
Appena ristrutturato e ampliato, l’hotel
offre agli event manager la possibilità di
organizzare meeting, congressi ed incen-
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tive, garantendo un servizio completo.
Undici le sale a disposizione, dalle più
raccolte per pochi ospiti, a spazi più ampi
in grado di contenere fino a 300 delegati:
tutte le sale sono dotate di luce naturale,
copertura wi-fi e delle più moderne attrezzature audiovisive. Si può scegliere
tra 147 camere e suites, completamente
rinnovate nelle finiture e negli arredi; tutte ugualmente accoglienti, si differenziano nelle tipologie classic e superior (molte con vista mare), deluxe con arredi ricercati e raffinati. Luminose, spaziose ed
eleganti, quest’ultime godono tutte di una
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straordinaria vista fronte mare. Per chi,
invece, desidera condividere il soggiorno
con parenti o amici ci sono le family room dotate di un grande ambiente o di due
camere comunicanti con accesso indipendente. Agli uomini d’affari è dedicata la
business suite che dispone di un piccolo
appartamento dotato di zona notte e zona
giorno con tavolo unico per riunioni fino
a 6 persone, efficiente compromesso tra
un ambiente di lavoro funzionale e un
piacevole angolo relax. Completano l’offerta, le junior suites, ampie e luminose,
elegantemente arredate e le suites, riser-

vate agli ospiti più esigenti, impreziosite
da dettagli di pregio.
Merita una menzione il ristorante dell’hotel L’Oleandro: recentemente ristrutturato, si affaccia sulla terrazza in pietra lavica, arredato con gusto è la location ideale
per cerimonie, pranzi e cene aziendali. La
cucina, davvero ottima, propone specialità del territorio in particolare menu a base di pesce. Ampio e di qualità anche l’assortimento di etichette locali.
Non manca neppure lo spazio dedicato al
benessere. La Spa sfrutta tutto l’anno le
proprietà del mare grazie alla sua piscina
thalassoterapica con acqua riscaldata fino a 36° dotata di idromassaggio e incastonata in una preziosa cornice di mosaici, ori, archi e luci soffuse di atmosfera
magrebina. Per il relax sono a disposizione inoltre l’hammam con doccia a cascata e il percorso emozionale, un “cammino” scavato nella roccia, che sfruttano
entrambi i principi della cromo e aromaterapia per aiutare corpo e psiche a ritrovare il proprio equilibrio naturale.
Letizia Di Peppo

1-2 2013

www.mastermeeting.it

193

