
 

 
VILLA ENRICA COUNTRY RESORT *** 

Lipari - Isole Eolie (ME) 
 

SCHEDA TECNICA 2022 
 

LOCATION: L’hotel Villa Enrica Country Resort è sito nell’ isola di Lipari. Villa Enrica è la scelta giusta per 

una vacanza alle Eolie, con i suoi indimenticabili panorami che vanno dal blu intenso del mare all’immensità 
del cielo. La villa in stile eoliano, si trova a pochi passi dal centro di Lipari, in un parco con vegetazione 
mediterranea, ricco di limoni, arance, mandorli e ulivi. 
L’albergo è munito di bar, colazione con vista mare, piscina, pool – bar, internet Wi-Fi gratuito, convenzioni 
con i migliori ristoranti dell’isola e altro.  
Qui potrete trascorrere momenti meravigliosi, in un’oasi calda e accogliente, di relax e benessere. È il luogo 
ideale per chi cerca una vacanza speciale e romantica. 

 

 

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

privata, frigo bar, asciuga capelli wi-fi gratuito, tv-sat, telefono e aria condizionata. Le camere Classic 
accoglienti e graziose sono doppie o matrimoniali, dallo stile Eoliano, hanno testate in legno decorate con 
diversi motivi pittorici o in ferro battuto. Nei bagni, alcuni con doccia o vasca idromassaggio, troviamo 
ricercate rifiniture in pietra. Le Superior Vista Mare sono arredate con mobili chiari decapati dotate di 
terrazzo privato vista mare con angolo cottura. Il bagno è provvisto di doccia. Le Deluxe sono tutte Vista 
Mare e con terrazzo e solarium privati, vista suggestiva sul mare e sulla baia di Marina Lunga. I mobili chiari 
rendono l’ambiente fresco ed accogliente. Nel bagno con doccia, troviamo delle ricercate rifiniture in gaiti. Le 
Junior Suite sono arredate con tessuti nei vari toni del beige, sono molto spaziose e dispongono di un 
comodo divano (letto) nella zona salotto. Dispongono di terrazzino privato. 

 

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 
– Internet point nella reception 
– Internet Wi-Fi Gratuito 
– Parcheggio privato esterno 
– Convenzioni con lidi balneari 
– Convenzioni con ristoranti in località Canneto e nel centro di Lipari 
– 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 piu’ vicini) 
– Servizio di assistenza 24 ore su 24 al front office per tutta la durata del soggiorno. 

http://www.hotelvillaenricalipari.com/?page_id=1402
http://www.hotelvillaenricalipari.com/?page_id=1404
http://www.hotelvillaenricalipari.com/?page_id=1394
http://www.hotelvillaenricalipari.com/?page_id=1400

