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Struttura: 
L’hotel Villa Romeo sorge in posizione 
favorevole per la visita della città e rappresenta 
un ottimo punto di partenza per escursioni 
sull’Etna. Infatti si trova ubicato quasi di fronte la 
stazione ferroviaria di Catania Centrale e a 
pochi minuti dalla fermata dell'autobus per 
l'Etna. 
La struttura è dotata di 25 camere provviste di 
impianto antincendio, climatizzazione regolabile, 
cassaforte, frigobar, telefono con linea esterna 
diretta, televisori di 32 pollici LCD full H.D, free 
Internet wireless e impianto di aria primaria 
(immissione climatizzata di aria esterna e 
aspirazione di quella interna a ciclo continuo). 
Inoltre vanta la presenza di tre terrazze-giardino 
a livello, piene di piante e fiori.  
 

Accessibilità:  
Camere accessibili: una per disabili e due camere 
comunicanti, ampia in tutte le sue parti (bagno 
compreso). Il servizio igienico è provvisto di sgabelli 
alti, segnale di allarme facilmente raggiungibile e di 
termostato per regolare la temperatura dell’acqua. Le 
stanze sono dotate di avvisatori di chiamata sonora e 
vibratile per apparecchi telefonici e di sveglia con 
allarme visivo e vibratile.  
Reception: supporti rigidi per l’appoggio  
Aree comuni: sgombre da ostacoli, con diversi punti 
di seduta nelle aree di attesa 
Ingresso: si segnala la presenza di gradini e porte 
girevoli 
Scale: con corrimano  
Ascensore: di dimensioni idonee all’ingresso di una 
sedia a ruote e con pulsanti in rilievo ed in Braille 
Sala colazione: dispone di tavoli alti funzionali 
all’introduzione di sedia a ruote. Il bancone della 
caffetteria è raggiungibile da persona su sedia a ruote. 
Menù particolari: no, pur prevedendo l’utilizzo di 
schede apposite per segnalare eventuali intolleranze o 
allergie.  
Parcheggi: all’aperto, posti a breve distanza dall’ingresso. 
Sono previsti otto posti auto per persone con disabilità 
e/o donne incinta.  

	  
	  


