	
  

	
  

	
  

Il Podere
Hotel Restaurant

Struttura:

L’hotel il Podere sorge in un antico casale del XIX
secolo, nei pressi del fiume Ciane e della Riserva
Naturale "Ciane - Saline di Siracusa". Si trova in una
posizione strategica per la visita della città: dista 8
Km da Ortigia, il centro storico di Siracusa e 5 Km
dal mare della Riserva Marina Plemmirio.
L’hotel offre 24 camere, arredate elegantemente e
dotate di bagni privati, di TV LCD, di minibar e di
cassette di sicurezza. Alcune camere presentano
balconi panoramici con viste sulla campagna o sui
giardini. La connessione internet, Wi-Fi e via cavo, è
disponibile con un supplemento.
L’hotel inoltre dispone di un elegante ristorante,
dove è possibile degustare la cucina tradizionale
siciliana con divagazioni mediterranee e
internazionali.

trav. Torre Landolina, 11 - Siracusa
Tel. +39 0931 449390 – mobile +39 346
6177141
info@ilpodere.it - www.ilpodere.it/hotel

Accessibilità:
Camere accessibili: due, sufficientemente
ampie in tutte le parti (bagno compreso) in modo
da consentire il movimento di una sedia a ruote.
Il bagno è dotato di segnale di allarme facilmente
raggiungibile dal cliente disabile, doccia a
pavimento con maniglioni di sostegno, lavabo e wc
con maniglioni di sostegno. Le camere sono
dotate di telefono a testo (DTS) e televisore con
servizio di televideo.
Aree comuni: risultano sgombre da ostacoli,
con diversi punti di seduta nelle aree di attesa
Scala: in pietra con il corrimano
Ristorante: dispone di tavoli alti funzionali
all’inserimento di una sedia a ruote
Menù particolari: per celiaci, diabetici e
ipertesi, predisponendo l’utilizzo di schede
apposite per indicare le varie allergie e
intolleranze dei clienti
Piscina: facilmente raggiungibile da clienti con
disabilità fisiche; dispone di servizio igienico per
clienti con disabilità motorie e di una zona
spogliatoio facilmente raggiungibile da questi
Parcheggio: all’aperto, posto a breve distanza
Allergie: si segnala l’utilizzo di coperte in lana

