NASCE AD ACIREALE "IBIS STYLES CATANIA ACIREALE"
Un nuovo modo di concepire l'ospitalità alberghiera
Percorrendo la strada statale 114 verso Acireale, in quel tratto noto come Riviera dei Limoni, non puoi
fare a meno di pensare a Goethe, al suo stupore nel cogliere i colori ed i profumi di questo paesaggio unico al
mondo, entrato nei suoi versi come in quelli di altri grandi del passato. Poco prima del bivio per Acireale,
all'ingresso Sud della cittadina barocca, l' ibis Styles Catania Acireale (prima All Seasons) ti sorprende già
a prima vista per le sue particolarità architettoniche: la struttura alberghiera si divide in due corpi, l'hotel
nella sua formula tradizionale e la Dependance all'americana, posti a ridosso della riserva naturale La
Timpa e a circa 200 metri dall'ingresso che porta alla più famosa “La Gazzena”: da qui è possibile
percorrere sentieri naturalistici lungo la costa che portano fino alla celebre terrazza di Santa Caterina
ed al borgo marinaro di Santa Maria La Scala. Uno spettacolo davvero incantevole.

La nuova struttura ricettiva dista pochi minuti dal centro storico di Acireale, con le sue meravigliose
testimonianze barocche, e solo 25 minuti dall'aeroporto internazionale di Catania: nel periodo estivo
permette l'accesso alla scogliera/lido, a soli 2 minuti di distanza.
L'insieme dei due manufatti architettonici e l'interno delle camere sono stati progettati dall'Arch. Santa
Contarino che, sulla scorta dell'esperienza maturata in oltre 15 anni di attività nel settore alberghiero, ha
disegnato spazi non inferiori a 25 mq - alcune tipologie di camere sono da 32 mq. - con King Bed size da 180
cm e due Queen Bed size da 160 cm; una tendenza di nuovo design misto ad una ventata di freschezza
attraversa l'intero complesso.
Linee essenziali e variabilità formale sono coniugate allo studio delle diverse qualità cromatiche dei
colori, già presente all'esterno e ulteriormente sviluppati all'interno delle camere e dei mobili.
Nel corpo dependance si accede direttamente con la propria auto, parcheggiando davanti alla camera,
particolarità che rende unico l'hotel in Sicilia.
La viabilità interna, appositamente progettata, permette di registrarsi comodamente anche mediante il drive
check-in e quindi direttamente dalla propria auto.
Nella sala colazione della hall si serve la prima colazione in un ricco buffet ma vi è la possibilità di preparare
gratuitamente in camera, con un apposito kit, il te o il caffè all'americana. Niente ristorante all'ibis Styles
Catania Acireale.

Il territorio circostante offre, in un raggio di 4 km, una vastissima gamma di offerte gastronomiche per tutti i
gusti e le tasche: tra gli altri, si ricordano i famosi locali di Capomulini, Santa Maria La Scala, Santa Tecla ed
Acitrezza, noti soprattutto per le prelibatezze a base di pesce.
Lo staff di ibis Styles Catania Acireale saprà consigliare i migliori.

La filosofia di ibis Styles Catania Acireale è molto semplice: “pochi fronzoli ma molta sostanza”. L'idea
nasce per soddisfare le esigenze di tutti coloro che oggi intendono viaggiare a prezzi sostenibili pur non
rinunciando al comfort ed alla qualità dell'alloggio.
Ibis Styles Catania Acireale si propone come struttura low cost, con tariffe che partono da € 55,00. La
lavanderia a gettoni consente ai viaggiatori provenienti dalle grandi città europee di usufruire di un servizio
davvero raro nelle nostre zone. La totale copertura wi-fi consente un collegamento veloce ad internet in
ogni dove gratuitamente, anche dal parcheggio interno sicuro in quanto la notte si chiudono i cancelli.
In termini di sicurezza all'ibis Styles Catania Acireale si offre la cassaforte in camera, capace anche per i
personal computer più grandi. Ogni spazio ed ogni servizio offerto da Ibis Styles Catania Acireale è
pensato per rendere confortevole tanto il soggiorno più lungo quanto le semplici soste, utilizzando in questo
secondo caso le camere in Day Use, concepite per concedersi qualche meritato momento di relax oppure una
breve pausa tra un appuntamento di lavoro e l'altro, o ancora per ristorarsi dopo un lungo viaggio.
Alcune camere, dotate di angolo cottura, consentono di trascorrere dei momenti in allegria tra amici
mettendo alla prova le proprie abilità culinarie. Ed ancora, i bagni delle camere “confidential”,
appositamente progettati, trasformano il soggiorno in un'autentica esperienza “acquatica”.
Particolare attenzione è stata riservata all'impianto di climatizzazione, con l'afflusso di aria primaria che
rende gli ambienti confortevoli e salubri, ed alla privacy, con le pareti divisorie realizzate in modo da
garantire alti livelli d'insonorizzazione. I materiali di rivestimento all'interno delle camere sono stati scelti
per enfatizzare il concetto di “limpidità”. La lucentezza dei pavimenti, la trasparenza dei vetri della doccia, il
candore dei letti bianchi in ecopelle, delle tende sono la miglior garanzia di pulizia che il cliente apprezzerà
alloggiando nelle camere così concepite.

Ibis Styles Catania Acireale rappresenta un prototipo di struttura ricettiva in linea con i nuovi modi di
intendere l'ospitalità alberghiera. Nell'immediato futuro Dimsi ha in programma di realizzare altri hotels
sfruttando l'esperienza che maturerà con la gestione del primo esemplare pilota, con l'obiettivo di soddisfare
le esigenze del cliente di oggi e di domani.
Ibis Styles Catania Acireale è l'albergo concepito per soddisfare tutti i target di clientela: per la famiglia
che desidera soggiornare e scoprire le bellezze di una delle più affascinanti coste siciliane, per l'uomo d'affari
che desidera un'alternativa ai soliti hotels, per tutti coloro che desiderano vivere piacevoli momenti di relax.

