
 
 

CARASCO H&H HOLIDAY & HOTEL * * * *  
LIPARI – ISOLE EOLIE 
SCHEDA TECNICA 2021 

Carasco Holiday & Hotel è un concept di vacanza personalizzata riservata ad ospiti attenti e desiderosi di scoprire le Eolie. Il 
Carasco, struttura storica, è uno dei primi alberghi sorti alle Eolie, a picco sul mare, in una posizione incantevole e irripetibile. 
Da subito, struttura di riferimento per gli spazi ampi e panoramici e la qualità dei servizi offerti ai primi turisti che scoprivano 
la magia delle Eolie, cercando accoglienza di classe. La struttura, come un’auto d’epoca, ha mantenuto inalterato il proprio stile 
con una forte personalità mediterranea. L’hotel, come un’auto d’epoca, ha mantenuto inalterato il proprio stile con una forte 
personalità mediterranea. Nel nostro ristorante, in terrazza sul mare, un’attenzione particolare viene riservata all’utilizzo di 
prodotti locali e Siciliani, preferibilmente, biologici. Altro punto di forza dell’hotel sono le proposte di vacanze indirizzate a 
quanti sono alla ricerca di formule benessere, trekking, escursioni in barca, diving e mountain-bike. 

TRASFERIMENTI: 

- da e per i principali aeroporti (Catania, Reggio Calabria, Palermo e Napoli) disponibile per individuali e gruppi 

- da e per il porto di Lipari  

- guide specializzate sulle risorse culturali e naturalistiche per itinerari trekking e archeologici ed escursioni ai vulcani 

- visite guidate al Museo Archeologico Eoliano e al centro storico 

- Divers professionisti per corsi di diving ESCURSIONI 

- Escursioni in barca per individuali e gruppi nelle sette isole dell’arcipelago (sono disponibili imbarcazioni di diverse 
dimensioni) 

- Giro dell’isola di Lipari in auto (pullman o minibus) per individuali e gruppi 

- Percorsi trekking per esplorare le sette Isole Eolie (per individuali e gruppi) 

- Percorsi in mountain bike (per individuali e gruppi) ALTRE VACANZE TEMATICHE 

- Programmi Itinerario in 3, 4, 5, 6 o 7 notti (vedi dettagli sotto) 

- Tornei di Bridge e Burraco, Vacanze tango. 

- Corsi di cucina, Yoga, visite in cantina e ai produttori locali, tour dei vulcani e altre vacanze tematiche 

CAMERE: 

Standard: camera doppia con finestra vista mare o balcone senza vista mare 

Superior: camera doppia con balcone vista mare 

Exclusive: camera doppia con balcone sul mare (di dimensioni maggiori) e vasca o doccia idromassaggio (su richiesta) 

Presidenti Suite: appartamento con doppio balcone, vista panoramica sul mare di particolare effetto, salotto, doccia e vasca 
idromassaggio 

Suite: ampia camera con doppio ambiente, vista panoramica sul mare di particolare effetto, salotto, doccia o vasca 
idromassaggio 

Singola: camera con balcone lato monte 

Doppia uso singola: disponibile nelle versioni standard, superior o exclusive.  

SERVIZI IN CAMERA: Tv, minibar, cassette di sicurazza, climatizzatore autonomi, ventilazione automatica, Asciugacapelli, 
Doccia o vasca idromassaggio (in suite e alcune exclusive) Free WIFI 

RISTORANTE: l’hotel dispone di due ristoranti propongono in chiave creativa una cucina mediterranea, a base di prodotti 
eoliani e siciliani di stagione. Le Terrazze, tradizionale, con splendida vista sulla baia di Lipari. Il Waterline, a bordo piscina, con 
menu “a la cart”. I nostri ospiti amano degustare prodotti armonizzati in modo semplice e originale, coniugando i piaceri del 
palato con quelli del benessere fisico. 

Due aree separate e riservate con splendido affaccio sulla piscina. Nella prima è possibile godere di una vasta gamma di 
trattamenti benessere mentre nella seconda sono disponibili attrezzi in sicurezza per poter eseguire tutta una serie di esercizi 
sia aerobici che anaerobici. 

Il Lounge bar e lo Sky Bar a bordo piscina offrono un'atmosfera da clubroom per una sosta all'insegna del relax, una riunione 
d'affari o semplicemente un drink all’interno di una cornice naturale di sicuro impatto. 

Le ampie e luminose sale diventano per i nostri ospiti scenari ideali anche per organizzare convegni e meeting, eventi, 
matrimoni e banchetti. 

 SERVIZI: Staff multi lingue, Connessione Internet WI-FI gratuita, Servizio portineria 24h, Servizio in camera, Ascensore a tutti 
piani, Accesso privato al mare, Piscina con acqua di mare, Terrazze solarium, Giardino, Patio lettura, Servizio lavanderia, 
Servizio teli mare, Noleggi scooter, auto, biciclette e imbarcazioni, Baby sitting (su richiesta), Yoga su richiesta 


