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Egregi Signori, 

 

Vi contattiamo in merito alla nuova apertura dell’SHS - Sicilia Hotel Spa, sito in Giarre (CT), a 2 km dal casello 

autostradale, a 500 mt dal centro storico, a 3 Km dalle spiagge, a 20 minuti dall’Etna, da Taormina e da Catania. 

 

 

 
L’ SHS – Sicilia Hotel Spa dispone di 22 Camere, suddivise in matrimoniali, doppie, triple, family suite e singole.   
Tutte le camere, conformi per colori e arredi al mercato scandinavo, si differenziano per vista e ampiezza e sono dotate di 

servizi privati, collegamento internet WI-FI gratuito, aria condizionata e riscaldamento regolabili individualmente, finestre 

con vetrocamera, asciugacapelli, bollitore con scelta di tè e caffè solubile, set di cortesia, TV 32’’ e 40 “ LCD full HD, 

telefono diretto, cassaforte e minibar. 

 

          
 
Nelle tariffe è sempre inclusa la prima colazione a buffet servita dalle 7.30 alle 09.30 nel nostro Giardino d’Inverno, 

che offre fra l’altro dolci siciliani, salumi e formaggi tipici della nostra zona, vari tipi di marmellate di frutta ed agrumi, 

e prodotti della cultura culinaria italiana e internazionale. 

 

La struttura è dotata di parcheggio interno gratuito, transfer da/per l’aeroporto a pagamento, room service a pagamento, 

cocktail-bar interno ed esterno, servizio baby sitter a pagamento. 

 

Il servizio di ristorazione è molto esclusivo poiché ogni giorno i nostri ospiti avranno a disposizione la Gran Carte, o il 

menù del giorno per la mezza pensione o pensione completa. 

Tutto viene cucinato al momento e ogni giorno è possibile personalizzare i propri menù per qualunque genere di esigenza 

(di gusto, dietetica o etica) specialmente dei bambini, e il nostro staff è sempre a disposizione (ad orario continuato) per: 

pappe, merende, crepes, bruschette, panini, spremute fresche, frullati, passati di verdure ecc.  
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Il ristorante-pizzeria, il Giardino D’inverno, primo tra le novità, non sarà solo a disposizione degli ospiti dell’hotel ma aperto al 

pubblico per cene a la carte ed eventi privati. Progettato con vetrate e ampi spazi esterni con aree privè, il Giardino D’inverno è 

caratterizzato da un servizio moderno e piatti di alta cucina, per soddisfare i palati più esigenti; banchetti per tutte le occasioni e pizze 

squisite cotte nel tipico forno a legna esterno alla struttura. 

     

 
La seconda novità è il centro Ki-Ba SPA. Il centro prende il nome dalle iniziali della fondatrice Kimberley Baxendale, la quale a sua 

volta si è ispirata a un’antica lingua orientale in cui il termine Ki-Ba sta per “luogo spirituale”: è proprio il tema della spiritualità a far 

da padrone a ciò che sarà qualcosa di più che un semplice luogo di relax e benessere. 

Il percorso armonioso del Centro Ki-Ba SPA è immerso nella natura, trasportato in Oriente, tra le rocce saline e le acque vaporose e 

scroscianti delle cascate e direttamente coinvolto in suoni leggiadri e profumi soavi, un vero e proprio “viaggio” da cui il corpo trarrà 

giovamento lasciandosi alle spalle lo stress quotidiano grazie a un percorso esclusivo di pace e relax. 

I servizi offerti agli ospiti che usufruiscono della SPA sono: parrucchiera, estetista, massaggiatrice, percorso benessere, piscina 

hydroterapy, trattamenti del viso biotec by elemis, sauna, bagno turco, fontana di ghiaccio, sala tè/relax.   
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Con la speranza di poter iniziare una collaborazione, porgo 

Cordiali Saluti 

                                                                                                                             Avv. Silvia Catalano 

                                                                                                                          Amministratore Unico   

                                                                                                                    Euroalberghiera Giarre Srl 

 
 

 


