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L'hotel

Questo piacevole hotel si può trovare in Ragusa. Situato nel raggio 
di 200 metri dal centro città, l'hotel permette di accedere facilmente 
a tutte le destinazioni interessanti nei dintorni. I clienti troveranno 
l'aeroporto alla distanza di 25. 0 km. In totale sono disponibili 92 
unità per la comodità degli ospiti. Mediterraneo Palace è stato 
costruito nel 1958. La struttura prevede la connessione internet Wi-
Fi in tutte le aree pubbliche e nelle sistemazioni. Mediterraneo 
Palace assicura la reception 24 ore su 24 in modo da soddisfare 
tutte le esigenze degli ospiti in qualsiasi ora del giorno e della notte. 
Su richiesta sono disponibili lettini per gli ospiti più piccoli. 
Mediterraneo Palace dispone di un parcheggio per la comodità degli 
ospiti. I servizi business della struttura sono adatti per qualsiasi tipo 
di evento aziendale, seminari, riunioni e conferenze. Per alcuni di 
questi servizi può essere applicato un costo.

Punti chiave
   � WiFi

 � Reception 24 ore su 24
 � Orario check in
 � Orario check out

 � Parcheggio*
 � Trasporto all'aeroporto*
 � Ristorante
 � Business center

 � Piscina all'aperto non riscaldata
 � Personale multilingue

    Metodo di pagamento

   Tipo di struttura.

 � Business

 Accesso a Internet0

 � WiFi
 � WiFi

 Facilities e servizi1

 > Accessibile in sedia a rotelle
 � Parcheggio*
 � Reception 24 ore su 24
 � Orario check in
 � Orario check out
 � WiFi
 � Trasporto all'aeroporto*
 � Servizio in camera
 � Sevizio di lavanderia
 � Noleggio biciclette*
 � Personale multilingue

 � Aria condizionata in aree comuni
 � Cassaforte dell'hotel
 � Guardaroba
 � Ascensore
 � Concierge
 � Giornali
 � Deposito bagagli
 � Asciugatrice

 Servizio di ristorazione2

 � Bar
 � Ristorante
 � Zona non fumatori
 � Aria condizionata nel ristorante

 Pasti4

 � Colazione
 � Colazione a buffet

 Intrattenimento�

 � Piscina all'aperto non riscaldata

 Affari6

 � Sala conferenze
 � Sala riunioni
 � Business center
 � Fax*

 Attivitá8

 � Bici / Mountain bike*

 Da tenere in considerazione,

 � Cauzione all'arrivo
 � Carta di identità all'arrivo

 Metodo di pagamento/

 � American Express
 � Diners Club
 � MasterCard
 � Visa

 *
Alcuni servizi vengono addebitati in struttura

 > Non disponibile

Anno di costruzione 1958�

Numero totale di camere 92�

Numero di piani (edificio principale) 5�

Camere singole 9�

Camere doppie 70�

Camere triple 6�

Camere quadruple 7�
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 Punti d'interesse


Ibla 200 mts

Castello di Donnafugata 15.2 km

 Distanza5

Centro della località 200 mts

Aeroporto 25 km
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