
Hotel
Una terrazza sullo Ionio, tanto vicina da sentire
u scrusciu du mari e le onde che si infrangono sulle 
quieti coste dell’Isola Bella e l’imponente Etna 
che domina l’intero paesaggio; la vista di questa 
incomparabile bellezza accoglie gli ospiti del Grand 
Hotel San Pietro. L’Albergo, immerso nei profumi 
e nei colori della rigogliosa vegetazione siciliana, si 
trova a poca distanza dal centro di Taormina. L’Hotel 
dispone di diverse tipologie di camere arredate in 
tipico stile siciliano, reception aperta 24 h, due bar, 
ristorante con terrazza esterna, piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini, palestra interna con attrezzature 
Technogym, sala congressi, beauty corner, SPA,
parcheggio privato.

Suite
63 Camere: 20 Classic Suite, 30 Deluxe sea
view terrace di cui 4 Family Deluxe sea vie 
terrace, 8 Junior Suite sea view terrace, 
4 Junior Suite Garden View Terrace, 1 Isola 
Bella Regal Suite. Check-in: a partire dalle 
14:00. Check-out: entro le 12:00. 

 

Facilities suite
Letti matrimoniali o doppi (3° letto bambini/
adulti, possibile in Classic Suite e Junior Suite  
Garden View Terrace). Televisore a schermo  
piatto, minibar, bagno con doccia, asciugacapelli, 
cassaforte, specchio ingranditore, accappatoio, 
ciabattine, aria condizionata e riscaldamento 
regolabili autonomamente. Culla gratuita. 
Televisione 50” con Sky e Dazn.

Wi-fi
Gratuito e accessibile in tutto l’Hotel.

Bar
1 lounge bar, 1 bar in piscina.

Parcheggio 
Parcheggio privato gratuito fino a 60 posti auto, 
incustodito ma protetto da barra di accesso.

Aeroporti
Catania 67 km (50 minuti).
Palermo 293 km (3ore).

Spiaggia
Convenzionata con l’Hotel, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.

Servizi a pagamento
Noleggio auto, escursioni, servizio lavanderia, 
baby sitting. Su richiesta, possibilità di 
acquistare pacchetti family plus e guest plus.
Fitness Room
Palestra interna di 160 mq attrezzata 
Technogym con 1 Tapis roulant, 1 cyclette 
Ellittica e 1 byke.

SPA
Con 220 mq di estensione, offre due vasche 
idromassaggio di 218 x 91h cm l’una, sauna 
finlandese, bagno turco, due docce emozionali 
Artic + Tropic, pareti di sale himalayano, zona 
relax vista giardino, due spogliatoi e cabine per 
massaggi e trattamenti viso.

Piscina
Situata nel giardino in posizione panoramica, 
attrezzata con lettini e ombrelloni. 
Lunghezza  mt. 18,20 – Larghezza  mt. 8,60
Profondità  minima mt. 1,20 - massima mt. 2,40

Ristorante “Il Giardino degli Ulivi”
Ristorante gourmet à la carte, con la sala interna 
che può ospitare fino a 100 persone e la terrazza 
panoramica che può ospitare fino a 200 persone.



Posizione
Situato a breve distanza dal centro di Taormina, 2 km dalla spiaggia.

Come raggiungerci

 TAORMINA

Luoghi di maggior interesse nelle vicinanze dell’hotel

BOUTIQUE
COLLECTION

GRAND HOTEL SAN PIETRO, Via Pirandello, 50 98039 Taormina 
(Me) - tel.: 39 0942/620711

 www.sanpietrotaormina.com - e-mail: info.sanpietro@lindberghhotels.it

IN AUTO: Da Messina prendere l'autostrada A20/E90 da Viale 
Boccetta. Proseguire sulla A18/E45 fino a Taormina. Uscire a 
Taormina. Arrivati a Taormina, seguire Via Nazionale/SS114 in 
direzione Via Luigi Pirandello/SP10. Da Palermo, prendere la 
E90 da Via del Celso. Percorrere la A20 fino a Taormina. Uscire 
a Taormina.Arrivati a Taormina, seguire Via Nazionale/SS114 in 
direzione Via Luigi Pirandello/SP10

IN AEREO: Da Catania (aeroporto "Fontanarossa") (68 km) 
prendere la strada E45 dopo aver lasciato la SP701. Prendere 
l'uscita Taormina. Arrivati a Taormina, seguire Via Naziona-
le/SS114 in direzione Via Luigi Pirandello/SP10. Dall'Aeroporto 
di Palermo "Falcone e Borsellino" (302 km). Proseguire sulla 
E90, A20 e A18/E45 fino a Taormina. Uscire a Taormina. 
Arrivati a Taormina, seguire Via Nazionale/SS114 in direzione Via 
Luigi Pirandello/SP10.

Sale meeting

Quattro sale meeting che possono ospitare fino ad un totale 
di  66 persone, dotate di videoproiettore, microfonia mobile e 
fissa, sistema audio-video.
Le occupazioni di ciascuna sala meeting possono essere 
ridotte causa Covid-19.
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• Teatro greco - 1,1 km

• Duomo di Taormina - 1,4 km

• Villa Comunale - 600 mt

• Corso Umberto - 1,1 km
• Palazzo Corvaja - 1 km

• Odeon di Taomina - 1,1 km

• Naumachie - 900mt • Casa Cuseni - 2 km

• Monte Etna  55 km

• Isola Bella - 1,5 km

• Mazzarò - 1,2 km

• Spiaggia di Spisone - 4,7 km

• Spiaggia di Mazzeo e Villagonia - 6,2 km

• Spiagge di Sant’Alessio Siculo (ME) - 25,3 km

• Giardini Naxos - 5 km

• Gole dell’Alcantara - 19,7 km
• Letojanni - 6,4 km

• Castello di Sant’Alessio  26,9 km
• Savoca  26,8 km

• Forza D’Agrò  30,9 km
• Catania - 53,3 km
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