
 

 
HOTEL GARDEN **** 

Vulcano - Lipari (Isole Eolie - ME) 
 

SCHEDA TECNICA 2018 
 

 
LOCATION: L’Hotel Garden sito  nell’Isola di Vulcano è la scelta giusta per una vacanza  alle Isole Eolie. 

Di recente ristrutturazione, è caratterizzato da ambiente elegante e familiare che offre ai suoi ospiti un 
soggiorno di qualità. 
L’hotel, in stile eoliano, si trova a poche centinaia di metri dal centro, dal porto, dalle piscine geotermiche, 
dalla pozza dei fanghi termali e dalla bellissima spiaggia nera di ponente. 
La struttura è dotata di bar, servizio colazione, sala ristorante, piscina, internet Wi-Fi gratuito. 
Qui potrete trascorrere, in relax,  momenti meravigliosi, il luogo ideale per chi cerca una vacanza speciale e 
romantica. 

 

 

CAMERE: Le Camere vengono suddivise in Classic, Superior , Suite e Junior Suite, tutte con cassaforte, 

frigo bar, asciuga capelli e aria condizionata, telefono. Le camere Classic vi consentono di soggiornare nel 
nostro Hotel 4 stelle a prezzi convenienti, usufruendo di tutti i comfort. 
Hanno una vista sul giardino interno e sull’imponente Gran Cratere. 
Accoglienti e graziose camere doppie o matrimoniali, dallo stile Eoliano, hanno testate in legno o in ferro 
battuto; dotate di TV SAT, aria condizionata, minibar, telefono, wi-fi, cassaforte. Le camere Superior che 
possono ospitare 2 persone, godono di una vista sul bellissimo giardino esterno o vista mare. 
Arredate con mobili chiari, dispongono di TV-SAT, wi-fi, aria condizionata, minibar con bevande, telefono, 
cassaforte e ampio terrazzo privato. Le Junior suite hanno un’ampia camera composta da un ambiente 
unico, letto matrimoniale, zona living con divano letto, ampio bagno con doccia. Le suite per i più esigenti e 
alla ricerca dell’eleganza, offrono interni in tipico stile eoliano, dai colori freschi e accessori di prestigio. 
Composta da due ambienti con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto, entrate separate, bagno con 
vasca jacuzzi, garantisce il massimo della privacy. 
Patio esterno attrezzato, con bellissima vista mare. 

 

SERVIZI: L’hotel mette a disposizione degli ospiti servizio navetta gratuito A/R per il porto il giorno di arrivo 

e partenza, su richiesta, reception su 24h. Bar e Ristorante, solarium, piscina, internet point in zona 
reception, wi-fi gratuito, convenzione con: lidi, noleggi scooter-bici-barche-auto-diving center, servizio 
lavanderia, assistenza e prenotazioni per escursioni giornaliere e per trasferimenti,  parcheggio privato 
esterno  a pagamento. L’ hotel accetta gli animali di piccoli taglia a pagamento 

 

 

 

 
 

http://www.hotelgardenvulcano.com/alberghi-sicilia-mare/
http://www.hotelgardenvulcano.com/hotel-sicilia-mare/
http://www.hotelgardenvulcano.com/hotel-jacuzzi-sicilia/
http://www.hotelgardenvulcano.com/hotel-romantico-sicilia/

