
 

 
MEA HOTEL **** 

Lipari - Isole Eolie (ME) 
 

SCHEDA TECNICA 2022 
 

LOCATION: L’hotel si trova a 400 m dal porto di Lipari. A pochi passi dal centro storico, in un’oasi di relax 

e comfort, il Mea Boutique Hotel, rappresenta una delle strutture ricettive più ricercate ed esclusive delle 
Isole Eolie. L'hotel Mea, con il Suo design di classe, unisce, in un ambiente raffinato ed elegante, lo stile 
della cultura Occidentale a quella Orientale, protagoniste nella storia delle isole Eolie.  
La professionalità e disponibilità del personale, garantiscono il ricordo di una vacanza indimenticabile dove 
rigenerarsi in totale relax. 
  

 CAMERE: L’hotel Mea dispone di 37 camere, divise in Classic, Superior, Comfort, Deluxe e Suite, tutte 

con cassaforte privata, internet wi-fi gratuito, tv, frigobar, asciuga capelli, aria condizionata e terrazzino 
privato, alcune delle quali godono di un’incantevole vista sulla baia di Marina Lunga e la rocca del Castello di 
Lipari. Altre più tranquille, invece, sul giardino interno, con vegetazione mediterranea, ricco di alberi di limoni 
e ulivi. Tutte le stanze, arredate in modo differente, sono insonorizzate. 

 
 

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

arrivo e partenza, su richiesta.  

•  Utilizzo gratuito della splendida piscina con idromassaggi e acqua calda.  

•  Solarium  

•  Snack bar e Pool bar  

•  Ricca colazione  

•  Ristorante  

•  Internet Wi-Fi Gratuito  

•  Sala lettura e TV  

•  Parcheggio privato esterno custodito  

•  Convenzioni con lidi balneari  

•  Convenzioni con noleggi scooter, barche, auto, bici  

•  Convenzioni con Diving Center  

•  Convenzioni con compagnie di navigazione che effettuano escursioni giornaliere per le altre isole  

•  Servizio Lavanderia  

•  Palestra Convenzionata  

•  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 di assistenza 24 ore su 24 al front office per tutta la durata del soggiorno.  

  •  Convenzioni con compagnie private per il servizio transfer 

 


