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SICILIA • MICE CON VISTA

e wifi, quest’ultimo gratuito e pre-
sente anche in tutte le altre came-
re, nel centro congressi e nelle
aree comuni.
La vista mozzafiato è il fil rouge
che connota tutta la struttura in-
cluso il raffinato spazio della sala
plenaria per oltre 400 posti, da cui
si scorge l’Isola Bella. Sempre per
meeting ed eventi, sono a disposi-
zione ulteriori 7 sale riunioni at-
trezzate – per un totale di spazi
congressuali di 1700 metri quadra-
ti – oltre alle grandi sale banchetti
e alle splendide terrazze panorami-
che, perfette per coffee break e
cocktail.
Punto di forza, in particolare, in oc-
casione di un congresso, è la risto-
razione, declinata in tre proposte
ugualmente eccellenti: il Ristorante

A fare da sfondo ad eventi e congressi, una scenografia d’eccezione: con vista
sulla baia di Naxos e il mare blu della Sicilia. Il tutto corredato da spazi,
tecnologie e un servizio di prim’ordine

Naxos, a strapiombo sul Golfo di
Naxos, dove gustare un’ottima cu-
cina sia del territorio che interna-
zionale; il Ristorante la Scogliera,
su ampie terrazze a bordo mare,
cornice ideale sia per pranzi a buf-
fet e a base di specialità di pesce,
sia per romantiche cene a lume di
candela, con raffinato menù a la
carte.
Per la colazione con American buf-
fet c’è, invece, il Ristorante Alcan-
tara, che propone anche piatti della
tradizione siciliana, da gustare in
terrazza, ammirando l’Etna e la ba-
ia. Variegata e di qualità è anche
l’offerta dei tre bar: l’Approdo, vici-
no alla piscina, La Spiaggia e il Bar
Svevo, con la sua terrazza panora-
mica, dove l’aperitivo è un vero e
proprio rito: all’imbrunire il cielo si
illumina romanticamente della luce
dei fari dei piccoli porti, mentre lo
sguardo si perde nell’incanto del
mare, cogliendo sulla sinistra il
profilo della costa calabra. E, a sot-
tolineare la magia del Bar Svevo,
c’è anche la musica dal vivo. P.T.

Atahotel Capotaormina

Basterebbe, forse, solo il mare del-
la Sicilia che si infrange sulle rocce
sotto il profilo maestoso dell’Etna
a fare dell’Atahotel Capotaormina
l’indirizzo prescelto per un soggior-
no Mice, in cui l’elemento business
sfumi naturalmente nel leisure, of-
frendo ai suoi ospiti suggestioni
uniche.
Ma ci sono molte altre ragioni per
scegliere questo affascinante re-
sort. La modernità delle sue dota-
zioni, per esempio, conforme agli
standard dell’alta ospitalità busi-
ness internazionale, e il comfort
delle sue 190 camere, in elegante
stile mediterraneo, tra Classic, Su-
perior, Executive, Executive Suite
e Junior Suite, particolarmente am-
pie, luminose, silenziose, e tutte
con balcone, dove cenare e rilas-
sarsi, guardando l’orizzonte. Chi
desidera una maggiore privacy,
può scegliere anche la formula ap-
partamento con 2 camere doppie,
salotto, 2 bagni, balcone vista mare


