
BENVENUTI  NEL MERAVIGLIOSO MONDO DI  BELMOND

UN HOTEL DA SCOPRIRE



BELMOND VILLA SANT’ANDREA
TAORMINA MARE

IN  S ICIL IA ,  AFFACCIATO SULLA BAIA DI 
MAZZARÒ,  UNA DELLE SPIAGGE PRIVATE 
PIÙ BELLE D’ ITALIA,  BELMOND VILLA 
SANT’ANDREA ,  S I  TROVA ALL’ INTERNO 
DI  UN’ANTICA DIMORA ARISTOCRATICA, 
COSTRUITA NEL 1919 .  ANCORA OGGI , 
QUESTO RESORT APPARTATO,  IMMERSO 
IN GIARDINI  SUBTROPICALI ,  CONSERVA 
INTATTO IL  FASCINO DI  UNA RESIDENZA 
PRIVATA.  GLI  OSPIT I  POSSONO 
RILASSARSI  NELLE CABANAS PRIVATE 
SULLA SPIAGGIA,  NUOTANDO NELLE 
ACQUE CRISTALLINE DEL MEDITERRANEO 
O NELLA PISCINA A SFIORO RISCALDATA 
CON VISTA DELLA BAIA.  O ANCORA 
GUSTARE PESCE FRESCO AL RISTORANTE 
OLIVIERO E REGALARSI  UN MASSAGGIO 
ALL’APERTO NELLA PRIVACY DEL 
GIARDINO.

In estate, unitevi ad una delle nostre escursioni in barca 
per scoprire la stupenda costa siciliana. O salite a bordo 
della navetta di cortesia per raggiungere Belmond 
Grand Hotel Timeo, il nostro hotel partner proprio 
nel cuore di Taormina, accanto al Teatro Greco, dove 
potrete usufruire dei suoi servizi, tra cui il bar sulla 
rinomata Terrazza Letteraria, con vista sull’Etna.

UN SOGGIORNO DI  CLASSE

Vi  aspettano 7 1  e legant i  camere e  su i te , 
quas i  tutte  con ba lcone o ampio terrazzo, 
a f facc iate  su l la  sp iaggia  pr ivata  e sul le 
acque azzurre del la Baia di  Mazzarò.  Su 
richiesta sono disponibil i  camere comunicanti.

DOPPIA CLASSIC (6)
DIMENSIONI  MEDIE :  22-25 M²
Queste camere, ubicate nell’edificio centrale, godono 
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della vista sui giardini subtropicali o il cortile interno. 
Sono tutte dotate di un letto matrimoniale o due letti 
singoli, e bagni in marmo con vasca o doccia. 
Sono disponibili due camere comunicanti. 
Capienza massima: 2 persone (non è possibile 
aggiungere altri letti).

DOPPIA SUPERIOR ( 12) 
DIMENSIONI  MEDIE :  22-25 M²
Queste camere doppie, ubicate sia nell’edificio centrale 
che nella dépendance Casa Manley, si affacciano con 
un balcone o una finestra sullo splendido panorama 
della Baia di Mazzarò. Sono tutte dotate di un letto 
matrimoniale o due letti singoli, e bagni in marmo 
con vasca o doccia. Non sono disponibili camere 
comunicanti. Capienza massima: 2 persone (non è 
possibile aggiungere altri letti).

DOPPIA DELUXE ( 19) 
DIMENSIONI  MEDIE :  24-28 M²
Da queste eleganti camere ubicate nell’edificio centrale
si godono viste stupende. Tutte sono dotate di terrazzo 
o balcone con tavolo e sedie, alcune anche con sedia a 
sdraio. Con letto matrimoniale o due letti singoli, ogni 
camera vanta un bagno in marmo finemente arredato, 
con vasca o doccia. 
Sono disponibili camere comunicanti.
Capienza massima: 2 persone (non è possibile 
aggiungere altri letti).

JUNIOR SUITE GARDEN ( 1) 
DIMENSIONI :  40 M²
Il balcone di questa suite ubicata nell’edificio centrale 
offre una vista deliziosa dei rigogliosi giardini 
subtropicali. Con letto matrimoniale o due letti singoli, 
la suite è dotata di zona soggiorno e di un bagno 
con doccia e vasca separate. Può essere collegata 
a una Doppia Classic. Capienza massima: 3 persone 
(è possibile aggiungere un letto supplementare).
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JUNIOR SUITE SUPERIOR (7) 
DIMENSIONI  MEDIE :  35-40 M²
Ubicate nell’edificio centrale o presso Casa Manley, 
tutte le suite sono dotate di balcone con una vista 
meravigliosa sulla Baia di Mazzarò. Includono un letto 
matrimoniale o due letti singoli, zona soggiorno e un 
ampio bagno con vasca o doccia. Sono disponibili 
camere comunicanti.Capienza massima: 3 persone 
(è possibile aggiungere un letto supplementare).

JUNIOR SUITE DELUXE (8) 
DIMENSIONI  MEDIE :  45-50 M²
Dal balcone o terrazzo di queste suite, ubicate 
nell’edificio centrale o presso Casa Manley, godrete 
panorami marini mozzafiato. Una delle suite vanta 
anche un gazebo privato con divano e poltrone. 
Con letto matrimoniale o due letti singoli, ogni suite 
è dotata di zona giorno e di un ampio bagno con 
doccia e vasca separate. Sono disponibili due 
camere comunicanti. Capienza massima: 3 persone 
(è possibile aggiungere un letto supplementare).

JUNIOR SUITE EXECUTIVE ( 10) 
DIMENSIONI  MEDIE :  50-55 M²
Ubicate nell’edificio principale o nell’area piscina, 
queste suite offrono viste mozzafiato della baia dai 
loro balconi. Con letto matrimoniale o due letti singoli, 
ogni suite è dotata di zona giorno e di un ampio 
bagno con doccia e vasca separate. Sono disponibili 
alcune camere comunicanti, le suite dell’area piscina 
permettono di privatizzare un intero piano.
Capienza massima: 3 persone (è possibile aggiungere 
un letto supplementare).

SUITE SUPERIOR (2) 
DIMENSIONI  MEDIE :  45-50 M²
Ubicate nell’edificio principale, dai balconi di queste 
suite si gode un romantico panorama della baia. 
Sono dotate di letto matrimoniale o due letti singoli, 

zona soggiorno separata e bagno con doccia e 
vasca separate. Una suite include due bagni. 
Una suite può essere collegata a una Suite Deluxe. 
Capienza massima: 3 persone (è possibile aggiungere 
un letto supplementare).

SUITE DELUXE (2) 
DIMENSIONI  MEDIE :  55-60 M²
La vista che si ammira dai balconi di queste suite, 
ubicate nell’edificio centrale, abbraccia l’intera Baia di 
Mazzarò. Un balcone è arredato con sedia a sdraio. 
Entrambe sono dotate di letto matrimoniale o due letti 
singoli, con zona giorno separata e un elegante bagno 
in marmo con doccia e vasca separate. Sono entrambe 
comunicanti. Capienza massima: 3 persone (è possibile 
aggiungere un letto supplementare).

SUITE EXCLUSIVE (3) 
DIMENSIONI :  60-75 M²
Queste spaziose suite ubicate nell’edificio principale 
vantano incredibili viste del mare dagli ampi terrazzi. 
Una suite include un gazebo, e un’altra una tenda da 
sole. L’elegante zona soggiorno è ideale per rilassarsi, 
mentre l’ampio bagno è dotato di doccia, vasca e due 
lavandini. Sono disponibili camere comunicanti. 
Capienza massima: 3 persone (è possibile aggiungere 
un letto a scomparsa nella zona soggiorno).

PRESIDENTIAL SUITE ( 1 ) 
DIMENSIONI :  1 10  M²
La sontuosa Presidential Suite vanta un design 
lineare, in armonia con i colori e la natura del luogo. 
Affacciata sulle acque cristalline della baia, la suite 
vanta un arredamento che richiama l’ambiente locale 
con dettagli in legno e pietra, e fiori e arredi ispirati 
all’artigianato siciliano. Il bagno in marmo include 
una stupenda vasca con finiture in rame e ottone. Le 
affascinanti decorazioni grafiche strizzano l’occhio alla 
cinematografia classica e al Film Festival di Taormina. 
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L’ampio soggiorno con viste panoramiche offre uno 
spazio da sogno per il relax e la ristorazione. Con letto 
matrimoniale o due letti singoli. Può essere collegata 
a una Executive Junior Suite. Capienza massima: 4 
persone (con il divano-letto del soggiorno).

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 prodotti per il bagno a 
marchio Ortigia

RISTORAZIONE

RISTORANTE OLIVIERO
Qui è possibile mangiare al ritmo delle onde, su una 
magnifica terrazza affacciata sulla spiaggia oppure 
nell’elegante sala interna, gustando specialità siciliane e 
mediterranee accompagnate da una ricca carta dei vini.
Colazione 07:30-10:30
Pranzo 13:00-14:30 o 13:00-15:00 in estate
Cena 19:30-22:30

BEACH BAR
Rilassatevi sulla spiaggia, gustando un succo appena 
spremuto, un cocktail gustoso, un caffè rigenerante o 
un cremoso gelato. Orario di apertura: 10:00-19:00

IL BAR
Aperto tutto il giorno, il nostro Bar affacciato sulla 
spiaggia è il luogo ideale per cominciare la giornata con 
un espresso, proseguirla con una pizza per pranzo e 
concluderla con un aperitivo dal sottofondo musicale 
(tutti i giorni dalle 19:00).
Orario di apertura: 10:00-01:00
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POOL BAR
Accomodatevi su una comoda poltrona con vista 
piscina per assaporare un drink rinfrescante o un 
piacevole vino locale. Concedetevi un gelato o un po’ di 
gustosa frutta siciliana.
Orario di apertura: 10:00-19:00

RELAX E ATTIVITÀ

SPIAGGIA PRIVATA
Abbronzatevi nel comfort più totale sui nostri morbidi 
lettini. Oppure noleggiate un’esclusiva cabana per 
un’oasi privata in riva al mare, con divano, tavolo, 
minibar, veranda con tenda, due lettini ed esclusivo 
servizio cameriere. Disponibile tra le 08:30 e le 19:00.

P ISCINA
Immergetevi nella nostra piscina riscaldata all’aperto 
con vista sul mare o riposatevi su un lettino ammirando 
il panorama. Asciugamani inclusi.

CENTRO FITNESS
Mantenevi in allenamento con i più recenti macchinari 
Technogym. Su richiesta si organizzano lezioni di yoga 
sulla spiaggia.

CENTRO BENESSERE
Concedetevi un rituale ispirato agli aromi siciliani 
immersi nel nostro giardino vista mare. Rilassatevi 
nella sauna e nel bagno turco o rifatevi il look nel nostro 
salone parrucchiere.

ESCURSIONI  IN BARCA
In estate, unitevi ad una delle nostre escursioni in barca 
lungo la suggestiva costa siciliana. Il concierge sarà lieto 
di fornirvi ulteriori dettagli.
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NAVETTA DI  CORTESIA
La nostra navetta di cortesia vi porterà nel cuore di 
Taormina, per usufruire dei servizi del nostro hotel 
partner Belmond Grand Hotel Timeo. Visitate il Teatro 
Greco, proprio accanto, o esplorate la deliziosa cittadina.

GOLF 
Alle pendici verdeggianti dell’Etna vi aspettano le 18 
scenografiche buche del Picciolo Golf Club, a 30 minuti 
in auto dall’hotel.

ATTIVITÀ ACQUATICHE
Il nostro concierge sarà lieto di suggerirvi e prenotare 
attività d’acqua, tra cui snorkeling, immersioni ed 
escursioni in barca personalizzate.

BOUTIQUE
Presso la nostra boutique troverete ricordi esclusivi a 
marchio Belmond e souvenir artigianali di qualità.

PER TUTTA LA FAMIGLIA

Il nostro hotel è perfetto per le famiglie, perché 
consente di vivere tante esperienze diverse, ma anche 
semplicemente di rilassarsi tutti insieme. 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. Nei ristoranti troverete 
gustosi menu per bambini e seggioloni, oltre a 
un’area gioco dedicata ai bambini fino ai 4 anni. Sono 
disponibili PlayStation, iPad, DVD e giocattoli presso 
il concierge e attrezzatura da snorkeling in spiaggia. 
Organizziamo una serie di attività concepite per i più 
piccoli, tra cui trattamenti spa pensati appositamente 
per loro presso il Centro benessere e gare di castelli di 
sabbia sulla spiaggia. Da maggio a ottobre, i bambini 
dai 4 ai 12 anni sono benvenuti allo Smile Club, 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.
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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.

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; 5 minuti in auto.

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


