LE LOCATION DI MM

Atahotels Naxos Beach
e Capotaormina
Due strutture di fascino che offrono una life experience sul territorio unica.
Sia che si tratti di un soggiorno meeting o di un viaggio di piacere
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Atahotel Naxos Beach

La Sicilia con le sue bellezze naturali e artistiche è sicuramente uno dei luoghi favoriti non solo per una vacanza, ma anche per organizzare team building stimolanti e di successo. In particolare il marchio Atahotels, che vanta 21 strutture in
tutta Italia, offre, sulla costa orientale di
questa splendida isola, due strutture di fascino posizionate in luoghi strategici,
ideali punti di partenza per andare alla
scoperta del territorio. Il Naxos Beach a
soli 6 km da Taormina e l’Atahotel Capotaormina, quasi ai piedi dell’Etna.

Relax a due passi da Taormina
All’Atahotel Naxos Beach, un parco naturale di agrumi, ulivi e fiori di ogni genere, la sagoma imponente dell’Etna, il suggestivo profilo di Taormina, con il mare
limpido della Sicilia, dettano i tempi e i
ritmi di una incantevole vacanza tra natura, relax, sport e cultura. Gli ospiti possono scegliere tra diverse soluzioni abitative, l’hotel infatti vanta 642 camere di cui:
170 doppie, disposte su quattro piani, con
vista mare laterale e frontale, arredate in
modo elegante e funzionale, 19 Suite Deluxe, e 453 camere in Villetta. L’hotel dispone di tutti servizi per una permanenza
comoda e rilassante, tra cui piscine, boutiques, bar, ristoranti e un attrezzato beauty center.

Eventi di ampio respiro
Per le attività congressuali il Naxos Beach mette a disposizione una sala plenaria di 780 posti a teatro modulabile, e 14
sale riunioni da 10 a 270 posti. Tutti i congressisti possono essere agevolmente accolti nelle sale banchetti per break e ricchi cocktail o pranzi a buffet sino a 1.000
persone. Diversi ristoranti, di cui uno per
bambini, sono a disposizione degli ospiti
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e rappresentano una scelta davvero ricca
per ogni tipo di esigenza e ambientazione:
dal cocktail a bordo piscina, alla cena di
gala, passando per il light lunch e la cena
a lume di candela. I quattro bar dell’hotel
offrono ambienti ampi e confortevoli dove poter assaporare gelati e granite di
produzione propria, golosi snack, cocktail e long drink, preparati dalle sapienti
mani dei barman. Ed ogni sera le dolci
note musicali del piano-bar accompagnano gli ospiti presso l’Olympus Café. Un
ricco programma di animazione sportiva
completa e rende indimenticabile il soggiorno congressuale.

Ai piedi dell’Etna
L’Atahotel Capotaormina è una struttura di estremo charme, che incanta lo
sguardo per la sua posizione a picco sulla
scogliera, il comfort dei suoi ambienti e
l’unicità dei suoi panorami. Immerso in
un giardino di pini secolari, dove l’unico
rumore è quello del mare che si infrange
sull’antica baia di Naxos, questo gioiello è
sovrastato dalla maestosa bellezza dell’Etna, da un lato, ed è circondato dall’immensità del mare, dall’altro. La struttura,
che dispone di 190 camere, ha un centro
congressi che offre i servizi e la cornice
ideale per organizzare meeting di sicuro
successo. Alle 7 sale riunioni dal tono raffinato, si aggiunge una sala plenaria da

Le due strutture Atahotels propongono una vasta gamma di attività per i programmi di team building. La “gara di pesca”, per
esempio, che parte dal porto di Giardini di Naxos, permette agli
ospiti di cimentarsi in una sfida di 90 minuti a bordo di un’imbarcazione e sotto la guida di pescatori esperti. L’attività prevede
delle piacevoli pause per un tuffo nelle acque cristalline della zona e si conclude con un pranzo tipico sul mare. Le “città invisibili”,
invece, è un’eccitante caccia al tesoro fotografica, alla scoperta
delle bellezze del territorio. Per le sue caratteristiche uniche questo format è stato incluso anche nel libro appena pubblicato “le
101 cose da fare almeno una volta nella vita in Sicilia” (Newton
Compton Editore). Meno avventuroso ma altrettanto coinvolgente
è il “Sicilian Menu”, una Master Class di cucina che si trasforma in
un tour cittadino nei luoghi più incantevoli del territorio. L’“Etna
Express”, l’escursione sul grande vulcano siciliano, a bordo di
una fuoristrada, riprende il celebre format “Pechino Express” e
immerge i partecipanti in un’atmosfera di sfida, adrenalina e mistero. Infine, lo splendido Teatro Greco di Taormina si presta come unica e scenografica location per eventi e spettacoli indimenticabili.

450 posti a teatro con luce naturale e vista mare sull’Isola Bella. Splendide terrazze panoramiche su cui è possibile organizzare piacevoli coffee break o cocktail,
grandi sale banchetti e un’ottima cucina
italiana e siciliana contribuiscono al successo di ogni incontro. Infine, un’ampia
area esposizioni permette di moltiplicare
i motivi di interesse e la partecipazione
degli ospiti in spazi circondati dal mare e
da paesaggi di straordinaria bellezza. P.T.

Tre immagini dell’Atahotel
Capotaormina
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