L’ALBERGO E LE CAMERE

BAR E RISTORANTI

L’ RG Naxos Hotel affacciandosi sull’incantevole costa Ionica offre ai suoi ospiti
l’opportunità di godere di un’incantevole veduta dell’Etna e dei resti della prima
colonia Greca in Sicilia, Naxos. Situato in una posizione strategica, dall’albergo è
possible raggiungere in pochi minuti la scenografica Taormina e molti altri siti di
interesse culturale.
Spaziose e confortevoli, le 296 camera e suites, arredate con mobilI di pregio di stile
classic, offrono una raffinate linea di cortesia per gli ospiti ed una splendida vista sul
mare dal balcone privato. Ogni stanza dispone di chiave elettronica, cassaforte
elettronica, aria condizionata, telefono con linea esterna diretta, Internet ad alta
velocità, Tv con canali satellitari e canali a pagamento, minibar, radio/sveglia e lettore
mp3.
Guest Rooms
Superior with sea view
Family Rooms
Deluxe with sea view
Corner Suites
Duplex Suites
Presidential Suites
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74
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3

LAVORO E TEMPO LIBERO

Attività nei dintorni
•
•
•
•
•

Campi da tennis e calcetto
Campo da golf
Immersioni
Escursioni e visite culturali
Ristoranti e negozi

Per assaporare i piatti tipici della tradizione Siciliana, gli
ospiti possono scegliere l’incantevole terrazza del
ristorante à la carte “La Sciara”.

La terrazza Panarea è il luogo ideale per pranzi e cene
veloci, con splendida vista mare. Nei mesi estivi, è
possible pranzare sulla spiaggia al ristorante “Il Molo”
con cucina a vista e piatti semplici.
Il Lobby Bar è il punto di ritrovo in cui trascorrere
momenti di relax e golosità, assaporando le
prelibatezze della pasticceria Siciliana, I gelati
artigianali ed I cocktail internazionali.
Durante i mesi estivi, il Beach Bar & Pool Bar, serve
drink rinfrescanti, piatti leggeri ed invitanti
nell’atmosfera rilassata della piscina e del Beach club.

Check-in 2:00 pm – Check-out 12:00 pm

Lussureggiante Giardino Mediterraneo
con vista sul mare
Spiaggia privata attrezzata
Piscina e solarium
Centro benessere "Our SPA"
Palestra attrezzata aperta 24h
Parrucchiere
Boutique
700 mq di spazio espositivo e Centro
congressi
Piscina coperta

L’RG Naxos Hotel offre agli ospiti la possibilità di
gustare ogni mattina, immersi in uno scenario
suggestivo, un ricco buffet di colazioni internazionali,
arricchito dai dolci della tradizione Siciliana.

RIUNIONI ED EVENTI
L’RG
Naxos Hotel
vanta un centro
congressuale costituito da 11 sale
polifunzionali, per una capacità ricettiva
totale di 2000 persone.
Tutte dotate di luce naturale, le sale
dispongono del servizio di connessione ad
internet wi-fi ed aria condizionata.
La sala “Tindari”, con le sue pareti modulari,
può accogliere fino a 950 partecipanti,
mentre le sale adiacenti possono ospitare dai
10 ai 250 delegate ed hanno accesso diretto
al Giardino Mediterraneo e ad un ampio
foyer.
L’RG Naxos Hotel offre spazi interni eleganti e
location all’aperto dove organizzare pranzi di
lavoro, buffet, cocktail e cene di gala. La
cucina Siciliana dei nostril chef unita al
servizio impeccabile ed agli allestimenti ad
hoc, rendono unico ogni vostro evento.

INFORMAZIONI GENERALI
Valuta: Euro
Parcheggio: a pagamento
Per prenotare:
• bookingnaxos@russottigh.com
• eventinaxos@russottigh.com
• +39 0942 51931
• www.rgnaxoshotel.com
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