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Hotel Amarea  
Canneto Lipari (isole Eolie) 

Scheda tecnica 2022 

 
HOTEL: A Lipari, nella rinomata località balneabile di Canneto, con la sua spiaggia e l’incantevole veduta di Panarea e 
Stromboli, sorge Amarea Beach & Hotel, un confortevole hotel 3 stelle. 
L'hotel, posizionato a meno di 100 metri dalla spiaggia insignita della Bandiera Blu per l'eccellente qualità delle acque 
di balneazione, è il luogo ideale per le famiglie con figli che cercano la praticità della vicinanza al mare, ma è anche il 
luogo ideale per le coppie che apprezzano le lunghe passeggiate sulla spiaggia e la mondanità dei vari lidi di 
balneazione, organizzati all'insegna del divertimento diurno e soprattutto notturno. 
L'albergo è munito di bar, ampia sala colazione, internet Wi-fi gratuito, convenzioni con i migliori ristoranti dell’isola e 
altro. Leggete nella pagina Servizi per ulteriori informazioni. 
Amarea dispone di camere doppie, matrimoniali, vista mare e familiari, tutte con cassaforte privata, frigo bar, asciuga 
capelli e aria condizionata. 
 
SERVIZI 
Check-in dalle ore: 14.00 – alle ore 00.00 
Check out alle ore: 08.00 – alle ore 11.00 
Servizio navetta in arrivo e partenza su richiesta a pagamento da pagare in loco 
Convenzioni con ristoranti in località Canneto e nel centro di Lipari 
Convenzioni con noleggi scooter, barche, auto, bici 
Convenzioni con compagnie di navigazione che effettuano escursioni giornaliere per le altre isole 
Servizio di consulenza, assistenza e prenotazione per i trasferimenti via terra ed i collegamenti marittimi per le Eolie 
(voli, bus, taxi, treni, aliscafi, aeroporti di scalo più vicini) 
Servizio  lavanderia in Hotel a pagamento 
Servizio connessione Wi-fi gratuito nelle aree comuni 
Servizio di assistenza ed informazioni dalle 08.00 alle 0.00 al front office per tutta la durata del soggiorno 
Aria condizionata, Bar, Carte di credito accettate (Visa-Mastercard-Bancomat-Diner’s-Amex) 
Lavanderia, TV satellitare, Accesso internet free nelle aree comuni, Cassaforte in camera, Reception, Escursioni 
Telefono in Camera, Animali non ammessi,  
 
CAMERE 
L'hotel Amarea è disposto su 3 piani (senza ascensore). Tutte le camere sono provviste di balcone privato ed alcune 
godono anche della splendida vista sul mare del golfo di Canneto. 
Tutte le stanze sono dotate di ogni comfort: cassaforte, frigobar, asciuga capelli, telefono, bagno privato con doccia, 
aria condizionata, Tv, linea di cortesia bagno, biancheria da letto e da bagno. 
Alcune camere infine sono provviste di angolo cottura, per poter cucinare in completa autonomia. 
CLASSIC 
Accoglienti e graziose camere matrimoniali, con testate in ferro battuto, TV, aria condizionata, scrivania, minibar, 
telefono, servizio sveglia cassaforte. 
Dimensione camera: dai 22 ai 43 mq 
Dimensioni letto: 180x200 
Occupazione possibile: 2/3/4 persone 


