
 

 
HOTEL TRITONE **** Superior  

Lipari – Isole Eolie (ME) 
 

SCHEDA TECNICA 2022 
 

LOCATION: immerso nel verde, è ubicato a pochi minuti a piedi dal centro città. La posizione, la 

particolarità della struttura, i servizi, la professionalità e discrezione di uno staff multilingue altamente 
qualificato contribuiscono ad assicurare il migliore confort eun’assistenza continua, su 24h e la massima 
tranquillità a difesa dei vostri momenti di relax.  
Con vista panoramica sul mare, circondato da un giardino di oltre 800 mq è il luogo ideale in cui trascorrere 
un soggior5no indimenticabile  o pianificare un meeting in una dette sette perle del mediterranei  (patrimonio 
dell’unisco) 
Offre un centro benessere, una piscina di acqua calda naturale di sorgente di origine vulcanica con 
idromassaggio terapeutico, una sala polifunzionale attrezzata per congressi manifestazione mostre 
manifestazione banchetti o eventi ed uno spazio solarium con bar estivo  
 
 

CAMERE: l’hotel possiede 38 camere e una suite con vista mare finemente arredate bagno con 

idromassaggio e terrazzo privato tv satellitare cassetta di sicurezza telefono frigo asciugacapelli  aria 
condizionata e riscaldamento autonomo wife gratuito stanze insonorizzate e utilizzabili per disabili, le camere 
sono tutte non fumatori. 
 
 

RISTORAZIONE & BAR: L’Hotel Tritone offre confort, relax e l’accoglienza perfetta per la vacanza alle 

Isole Eolie, l’hote possiede ristorante con cucina tipica, nazionale ed internazionale, breakfast room 
panoramico, bar, bar piscina, piano bar estivo; inoltre l’hotel dispone di un centro benessere e spa con 
pacchetti settimanali e weekend benessere, piscina esterna con acqua calda termale e vasca 
idromassaggio. 
Wireless LAN nelle camere e nella hall, autorimessa coperta, parcheggio esterno 
Baby sitting su richiesta. 
La spiaggia attrezzata di ciottoli dista 500 metri. 
L’hotel, inoltre mette a disposizione dei clienti transfer dal porto all’ hotel e viceversa 
Servizio spiaggia attrezzata di Canneto ad orari prestabiliti 
Su richiesta ed a pagamento vi è anche un servizio di Lavanderia a disposizione dei clienti 
Animali di piccola taglia ammessi a pagamento. 
 
 

ATTIVITA & SERVIZI: L’Hotel Tritone a Lipari ospita al suo interno un esclusivo Wellness Center “SPA 

EOLIE’RR” che completa il percorso sensoriale regalato dall’esperienza alle Isole Eolie. 
La dott.sa Recanatesi Roberta ha sviluppato protocolli esclusivi, mirati al raggiungimento del benessere 
psico-fisico grazie a percorsi benessere in spa, rituali del vulcano, trattamenti viso e corpo, massaggi e 
servizi estetici. 
Gli elementi naturali che ci circondano – terra, acqua e fuoco – si incontrano per una naturale bellezza del 
corpo. 


