
BENVENUTI  NEL MERAVIGLIOSO MONDO DI  BELMOND

UN HOTEL DA SCOPRIRE



BELMOND GRAND HOTEL TIMEO
TAORMINA

SITUATO IN UNO DEGLI  ANGOLI  P IÙ 
PANORAMICI  DI  TAORMINA,  CON L ’ETNA 
COME SFONDO E AFFACCIATO SULLA 
COSTA ORIENTALE DELLA SICIL IA , 
BELMOND GRAND HOTEL TIMEO  È 
DA SEMPRE LUOGO PREDILETTO DAL 
JET-SET INTERNAZIONALE,  DA AUDREY 
HEPBURN A ELIZABETH TAYLOR E 
MARCELLO MASTROIANNI .

Costruito nel 1873 in una stupenda posizione accanto 
al Teatro Greco di Taormina, l’hotel è immerso in un 
parco di oltre due ettari, dietro ai cui giardini si cela 
una piscina panoramica. Rinomato per la sua Terrazza 
Letteraria, il resort è da sempre punto di ritrovo 
d’elezione di ospiti celebri.

La navetta di cortesia consente di raggiungere 
Taormina Mare, sede di Belmond Villa Sant’Andrea, 
il nostro hotel partner affacciato  sulle acque cristalline 
dell’appartata Baia di Mazzarò. Gli ospiti dei due hotel 
possono usufruire dei servizi di entrambi.

UN SOGGIORNO DI  CLASSE

Vi  aspettano 45 camere e  26 su i te ,  quas i 
tutte  con ba lcone o terrazzo da cu i  s i 
godono sp lendid i  panorami  de l la  costa . 
Lo st i le  degl i  ar red i  evoca la  t rad iz ione 
s ic i l iana ,  con un ’ incantevole  commist ione 
d i  comfort  ed e leganza .  Le camere sono 
ubicate  ne l l ’ed i f ic io  T imeo e  presso 
la  dépendance d i  V i l la  F lora ,  una casa 
pr ivata  a  c i rca  50 metr i  d i  d istanza .

DOPPIA CLASSIC (5)
DIMENSIONI  MEDIE :  20-25 M²
Ubicate presso Villa Flora, queste camere si affacciano 
sul tipico cortile. Con letto matrimoniale o due letti 
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singoli, alcune sono dotate di balcone. Il bagno offre 
una vasca o una doccia indipendente. Sono disponibili 
due camere comunicanti. Capienza massima: 2 persone 
(non è possibile aggiungere altri letti).

DOPPIA SUPERIOR (7)
DIMENSIONI  MEDIE :  30 M²
Queste camere, ubicate presso Villa Flora, includono 
un letto matrimoniale o due letti singoli. Tutte con 
terrazzo privato arredato con tavolo e sedie, sono 
perfette per fare colazione all’aperto ammirando i 
panorami della Baia di Naxos. Il bagno comprende 
una vasca. Non sono disponibili camere comunicanti. 
Capienza massima: 2 persone (non è possibile 
aggiungere altri letti).

GALLERY ROOM ( 17)
DIMENSIONI  MEDIE :  45 M²
Ubicate su due livelli presso Villa Flora, con area giorno 
al piano terra e camera da letto al piano superiore, 
queste incantevoli camere godono della vista diretta 
del mare o del paese e alcune includono un balconcino. 
Tutte offrono due bagni, uno con vasca e uno con 
doccia. Con letto matrimoniale o due letti singoli. 
Non sono disponibili camere comunicanti. Capienza 
massima: 3 persone (è possibile aggiungere un letto 
supplementare).

DOPPIA DELUXE ( 14)
DIMENSIONI  MEDIE :  25-35 M²
Ubicate presso l’edificio Timeo, queste camere 
includono balcone o terrazzo, da cui ammirare i 
magnifici panorami offerti dalla Baia di Naxos e 
dall’Etna. Le camere, impreziosite dai tipici pavimenti 
in cotto siciliani, includono un letto matrimoniale 
o due letti singoli, e un bagno con vasca o doccia 
indipendente. Sono disponibili quattro camere 
comunicanti. Capienza massima: 2 persone (non è 
possibile aggiungere altri letti).
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FAMILY ROOM (2)
DIMENSIONI  MEDIE :  50 M² 
Ubicate presso Villa Flora, queste camere sono 
perfette per la famiglia. Includono un’area giorno e 
pranzo, bagno in marmo con vasca e camera con 
letto matrimoniale o due letti singoli. Una camera offre 
anche un balcone e un balconcino. Queste camere 
possono essere collegate a una camera doppia per 
ospitare più persone. Capienza massima: 3 persone (è 
possibile aggiungere un letto supplementare).

JUNIOR SUITE SUPERIOR (6) 
DIMENSIONI  MEDIE :  35-45 M² 
Dai balconi di queste camere, ubicate nell’edificio 
Timeo, è possibile ammirare viste meravigliose della 
Baia di Taormina. Le camere da letto, arredate in 
tipico stile barocco, includono un letto matrimoniale 
o due letti singoli, oltre a bagni in marmo con vasca e 
in alcuni casi doccia indipendente. È disponibile una 
camera comunicante. Capienza massima: 3 persone (è 
possibile aggiungere un letto supplementare).

JUNIOR SUITE DELUXE ( 10) 
DIMENSIONI  MEDIE :  40-50 M² 
Queste suite ricordano la magnificenza della Sicilia 
aristocratica di inizio ‘900. Ubicate nell’edificio 
Timeo, godono dei panorami mozzafiato della Baia 
di Taormina e dell’Etna, e includono tutte balcone o 
terrazzo per fare colazione all’aperto. Le camere sono 
dotate di un letto matrimoniale o due letti singoli. I 
bagni in marmo hanno una vasca e in alcuni casi una 
doccia indipendente. Sono disponibili tre camere 
comunicanti. Capienza massima: 3 persone (è possibile 
aggiungere un letto supplementare).

JUNIOR SUITE EXECUTIVE (5) 
DIMENSIONI  MEDIE :  50-55 M² 
Queste suite, ubicate nell’edificio Timeo, offrono tutte 
una vista spettacolare del mare, e in parte dell’Etna, 
e includono un ampio terrazzo arredato con lettini, 

tavolo e sedie. Le camere hanno un letto matrimoniale 
o due letti singoli, mentre il bagno ha una vasca e, in 
alcuni casi, una doccia indipendente. È disponibile una 
camera comunicante. Capienza massima: 3 persone (è 
possibile aggiungere un letto supplementare).

SUITE DELUXE (3) 
DIMENSIONI  MEDIE :  45-55 M² 
Arredate nel tipico stile del Barocco siciliano, 
queste raffinate suite, ubicate nell’edificio Timeo, 
comprendono un’area giorno, bagno in marmo 
con vasca e doccia indipendente, doppi lavandini 
e armadietti eleganti. Le camere includono un letto 
matrimoniale o due letti singoli, e dal balcone o 
terrazzo privato è possibile ammirare viste stupende 
della Baia di Taormina. Non sono disponibili camere 
comunicanti. Capienza massima: 3 persone (è possibile 
aggiungere un letto supplementare).

SUITE EXCLUSIVE ( 1 ) 
DIMENSIONI :  90 M² 
Questa suite con una camera da letto, all’ultimo piano 
dell’edificio Timeo, vanta panorami superlativi del mare 
e del Teatro Greco dal suo invitante terrazzo. La suite 
comprende un’area giorno e un ampio bagno in marmo 
con vasca e doccia indipendente, mentre la camera 
può includere un letto matrimoniale o due letti singoli. 
La suite può essere collegata a una doppia Deluxe o a 
una Junior Suite Deluxe. Capienza massima: 3 persone 
(è possibile aggiungere un letto supplementare).

PRESIDENTIAL SUITE ( 1 ) 
DIMENSIONI :  98M² 
Lo spettacolare terrazzo di 300 M2 affacciato sulla 
baia di Taormina offre agli ospiti un panorama a 180°, 
dal paese medievale di Castelmola all’Etna, fino alla 
Baia di Naxos e al Teatro Greco. Il terrazzo, ideale per 
feste private in grande stile, vanta anche una vasca 
idromassaggio affacciata sul mare sottostante. Questa 
suite elegante, arredata in stile barocco siciliano, si 
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trova presso l’edificio Timeo e include due camere da 
letto, ciascuna con letto matrimoniale o due letti singoli. 
I bagni in marmo offrono una vasca e una doccia 
separata. Non sono disponibili camere comunicanti. 
Capienza massima: 5 persone (è possibile aggiungere 
un letto supplementare).
 
I  NOSTRI  SERVIZI
In tutte le camere e suite potrete usufruire di: Aria 
condizionata • Servizio in camera 24 ore • Minibar • 
Connessione WiFi gratuita • Servizio di pulizia delle 
camere due volte al giorno • TV satellitare • Lettore 
DVD su richiesta • Linea di cortesia a marchio Ortigia

RISTORAZIONE

RISTORANTE OTTO GELENG
Questo ristorante dall’atmosfera raccolta, con soli 16 
posti, vi offrirà la calda sensazione di una casa siciliana. 
Accomodatevi ai tavoli apparecchiati con posate 
in argento di ispirazione barocca e tovagliati in lino 
confezionati a mano, gustandovi panorami mozzafiato. 
L’Executive Chef Roberto Toro crea menu in grado 
di raccontare la storia culinaria della Sicilia, con piatti 
esclusivi come l’Otto di mare. 
Cena: 20:00-22:00.

RISTORANTE TIMEO
Ammirate le viste ammaliatrici dell’Etna e del mare 
dalla terrazza spettacolare, gustando specialità siciliane 
e mediterranee accompagnate da irresistibili vini locali. 
Colazione 07:30-10:30; 
pranzo 13:00-14:30; 
cena 19:30-22:30.

RISTORANTE PISCINA
Da maggio a settembre, accomodatevi al nostro 
Ristorante Piscina, all’ombra dei giardini terrazzati, 
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gustando gli antipasti a buffet, le pizze cotte nel forno 
a legna, i piatti di pasta e le specialità del salad bar.
Pranzo 13:00-16:00.

BAR E TERRAZZA LETTERARIA
Ordinate un cocktail e gustatelo ammirando il medesimo 
panorama che ha incantato grandi scrittori e artisti 
anno dopo anno. All’interno, gli arredi eleganti e i 
mobili siciliani d’epoca del bar evocano l’atmosfera di 
un giardino d’inverno dell’800. Rilassatevi al suono del 
pianoforte dalle 19:00 fino a tarda sera. 
Apertura: 10:00-01:00

RELAX E ATTIVITÀ

PISCINA
Immergetevi nella nostra piscina riscaldata all’aperto o 
prendetevi una pausa su un lettino. 
Asciugamani inclusi.

CENTRO FITNESS
Allenatevi con vista sulle attrezzature Technogym 
più recenti, ammirando un panorama di mari e monti 
attraverso i finestroni panoramici.

CENTRO BENESSERE
Coccolatevi con un rituale ispirato agli aromi della 
Sicilia presso il nostro Centro benessere. Rilassatevi 
nella sauna e nel bagno turco o rifatevi il look nel 
nostro salone parrucchiere.

SPIAGGIA
Salite a bordo della navetta di cortesia per raggiungere 
Belmond Villa Sant’Andrea e la sua spiaggia privata. 
Noleggiate un’esclusiva cabana per un’oasi privata in 
riva al mare, con divano, tavolo, minibar, veranda con 
tenda, due lettini e servizio cameriere. 
Disponibili tra le 08:30 e le 19:00.
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ESCURSIONI  IN BARCA 
In estate, unitevi a una delle nostre escursioni in barca 
lungo la suggestiva costa siciliana. Il concierge sarà 
lieto di fornirvi ulteriori dettagli.

PER TUTTA LA FAMIGLIA

Il nostro hotel è perfetto per tutta la famiglia. Forniamo 
accappatoi e pantofole per bambini, scaldabiberon 
(su richiesta) e un omaggio speciale in camera. 
Nelle Junior Suite e Suite è possibile aggiungere un 
letto supplementare e una culla. I ristoranti offrono 
gustosi menu per bambini e seggioloni. Organizziamo 
una serie di attività concepite per i più piccoli, tra cui 
trattamenti spa pensati appositamente per loro presso 
il Centro Benessere. Da maggio a ottobre, i bambini dai 
4 ai 12 anni sono benvenuti allo Smile Club di Belmond 
Villa Sant’Andrea, per giocare e divertirsi sotto 
un’attenta supervisione. Il servizio di babysitting 
è disponibile su richiesta.

INFORMAZIONI  GENERALI

CHECK IN: 14:00 
CHECK OUT: 12:00 

TERMINI  DI  CANCELLAZIONE
ALTA STAGIONE
- Da 14 fino a 7 giorni precedenti la data di arrivo, 
previa ricezione della cancellazione per iscritto, sarà 
addebitato il 50% del valore dell’intera prenotazione.
- Da 6 fino a 1 giorno precedente la data di arrivo 
(entro le ore 12:00 locali), previa ricezione della 
cancellazione per iscritto, sarà addebitato il 75% del 
valore dell’intera prenotazione.
- Alla data di arrivo sarà addebitato il 100% del valore 

dell’intera prenotazione.
- No show/partenza anticipata: sarà addebitato il 100% 
del valore dell’intera prenotazione/dei pernottamenti 
rimanenti.

BASSA STAGIONE
- Da 6 fino a 1 giorno precedente la data di arrivo 
(entro le ore 12:00 locali), previa ricezione della 
cancellazione per iscritto, sarà addebitato il 50% del 
valore dell’intera prenotazione.
- Alla data di arrivo sarà addebitato il 100% del valore 
dell’intera prenotazione.
- No show/partenza anticipata: sarà addebitato il 100% 
del valore dell’intera prenotazione/dei pernottamenti 
rimanenti.

ACCONTO
È richiesto solo per tariffe non rimborsabili. Alla 
prenotazione è richiesto il pagamento dell’intera tariffa, 
non rimborsabile in caso di modifiche o cancellazione.

ANIMALI  DOMESTICI 
È consentito il soggiorno di animali domestici di piccola 
taglia, che non sono però ammessi nella aree comuni. 
I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio 
all’interno del resort.

LETTI  SUPPLEMENTARI 
Disponibili su richiesta, a pagamento.

BAMBINI
I bambini fino ai 12 anni (inclusi) che soggiornano in 
una suite o junior suite con i genitori beneficiano del 
pernottamento gratuito. I pasti sono addebitati in base 
al consumo.
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BELMOND GRAND HOTEL TIMEO 
VIA TEATRO GRECO 59,  98039 TAORMINA,  ITALY                                                                                                                  

T :  +39 0942 6270 200 E :  RESERVATIONS.GHT@BELMOND.COM 
BELMOND.COM

COME RAGGIUNGERCI

AEREO
AEROPORTO FONTANAROSSA DI CATANIA (CTA)
– 60 km; 50 minuti in auto.
AEROPORTO FALCONE-BORSELLINO DI PALERMO 
(PMO) – 260 km; 2 ore e 50 minuti in auto.

TRENO 
Stazione ferroviaria Taormina-Giardini Naxos 
– 5 km; 15 minuti in auto.

AUTO 
Prendere l’autostrada A18 Messina-Catania e 
uscire a Taormina.
.


