
                                     Al Presidente del Tiro a Segno Nazionale di Catania  

Dott. Carlo Rossitto; 

  p.c. Al Consigliere Delegato Attività Sportiva 

 Sig. Roberto Bauso 

 

 

Etna Suite  Rooms  è   una struttura che nasce a  Catania, in centro città, in un contesto suggestivo di rara 

bellezza da ammirare attraverso i balconi che si affacciano sui giardini più antichi della città (giardini Bellini).  

Non siamo provvisti di ristoranti in loco, ma alle spalle della nostra strut tura si trova la via enogastronomica 

per eccellenza di Catania, via Santa Filomena,  dove potete trovare le più svariate offerte culinarie. 

Tutte le stanze sono provviste di bagno con kit di cortesia e asciugamani, asciugacapelli, televisore schermo 

piatto ,wi-fi gratuito, frigobar, cassaforte e bollitore di acqua con tè, camomilla e tisane varie.  

La nostra struttura accetta animali di piccola taglia (previa comunicazione); 

Sotto la nostra struttura c'è un parcheggio privato, custodito "parcheggio bellini",  il costo per i nostri ospiti è 

di 10 euro per 24 ore, non serve alcuna prenotazione. 

La colazione è inclusa nella tariffa, verrà servita tutte le mattine dalle 07.30 alle 10.00, nella nuovissima sala 

colazione interna per regalarvi un dolcissimo risveglio, con tantissimi prodotti sia dolci che salati. 

La distanza dalla nostra struttura al Vostro sito è di 5 km, rispetto all’aeroporto 4 km, rispetto alla stazione 

centrale 1,5 km, rispetto ai principali svincoli autostradali 1 km. 

Per la data richiesta, dal 13 al 16 settembre 2018,  al momento abbiamo la disponibilità di 12 camere, 

la migliore tariffa che Vi possiamo riservare è: 

 Camera Dus 75.00 euro a notte; 

 Camera Doppia  90.00 euro a notte; 

 Camera Tripla 105.00 euro a notte; 

 Camera Quadrupla 120.00 euro a notte. 

Resta esclusa la tassa di soggiorno comunale, di 1.00 euro al giorno a persona 

E’ obbligatoria  la prenotazione diretta o tramite mail o tramite telefono, con largo anticipo vista la ristretta 

disponibilità di camere, accettiamo tutti i circuiti di carte per il pagamento.  

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, 

Cordialità                                                                                                    Lo Certo Danilo (amministratore) 

Etna Suite Group 

Via Etnea, 290 Catania  

 +39 0952500009 - info@etnasuiterooms.com 

www.etnasuiterooms.com   


