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Jolly Hotel del Foro Italico 

"Situato vicino al mare"

Questo signorile albergo costruito nel 1953 e ristrutturato nel 1981,

fronteggia la passeggiata sul mare e confina con i bastioni della vecchia

cinta muraria della città. Facilmente raggiungibile dal porto e dalla

stazione centrale, è spesso meta di gruppi turistici. Ottima inoltre la

cucina.

 +39 091 6165090  www.nh-hotels.com/hotel/

nh-palermo

 nhpalermo@nh-hotels.com  Foro Italico Umberto I 22/B,

Palermo

 by Booking.com 

Excelsior Palace 

"Un bellissimo albergo"

Chi ama lo stile liberty non può restare indifferente dinanzi a questo

albergo costruito nel 1892 per la Mostra Internazionale organizzata a

Palermo. Mobili antichi e lampadari preziosi e scintillanti sono solo alcuni

degli elementi che contribuiscono a creare l'ambiente raffinato che

contraddistingue l'Excelsior Palace.Si affaccia su via Libertà e sul Giardino

Inglese.

 +39 091 790 9001  www.excelsior-

palermo.com/

 H9802@ACCOR.COM  Via Marchese Ugo 3, Borgo

Vecchio, Palermo

 by Booking.com 

Astoria Palace Hotel 

"Di classe superiore e con sale convegni"

Situato fra il cantiere navale di Palermo e la Fiera del Mediterraneo,

all'interno di una struttura di recente costruzione, è un albergo di prima

categoria, dotato di tutti i confort e molto sfruttato per congressi: offre,

infatti, diverse sale di differente capienza.

 +39 91 628 1111  www.ghshotels.it/astoria/  Via Montepellegrino 62, Palermo

 by Booking.com 

Torreata Residence Hotel 

"In zona residenziale"

In un'elegante zona residenziale, fra via Libertà e l'ingresso della Favorita,

il Torreata è ospitato all'interno di una moderna struttura a forma di torre;

in posizione privilegiata, in uno dei settori nuovi di Palermo, permette di

godere in tutto confort di un soggiorno dentro la città. Funziona sia come

albergo che come residence. Le camere sono arredate in stile moderno,

con mobili tutti coordinati in legno. Sullo stesso stile i miniappartamenti,

nei quali è disponibile un angolo cucina corredato di tutto punto.

 +39 091 54 0049  www.torreata.it  info@torreata.it  Via del Bersagliere 21,

Palermo
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 by Booking.com 

Hotel Conchiglia d'Oro 

"Scenic Setting"

Offering an outdoor pool, a traditional restaurant and classically-furnished

rooms, Hotel Conchiglia d'Oro is located in Mondello, just 800 metres

from its sandy beach. WiFi is free in public areas. The air-conditioned

rooms at 3-star Conchiglia d'Oro will provide you with satellite TV and a

safe. Each has a private bathroom with a shower or a bath. A sweet buffet-

style breakfast is served daily in the dining room starting from 07:15. The

restaurant specialises in typical Sicilian cuisine. With free private parking,

this property is a 20-minute drive from Palermo. A bus stop with links to

Mondello centre is 400 metres from the property.

 +39 091 45 0359  www.hotelconchigliadoro.i

t/

 info@hotelconchigliadoro.c

om

 Viale Cloe 9, Palermo
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