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www.hotelmartello.it

Lampedusa

L’Hotel Martello sorge in una posizione favorevole che 
consente di godere sia della vicinanza del paese, da 
cui lo separa una breve passeggiata, che del contatto 
con una delle più suggestive baie dell’isola di Lampe-
dusa, la spiaggia “Guitgia”. L’Hotel Martello per le sue 
caratteristiche è il luogo ideale per le famiglie e per 
coloro che vogliono trascorrere una vacanza in com-
pleto relax. Gli ampi spazi interni sono ben arredati ed 
accoglienti per offrire il meglio dell’ospitalità mediter-
ranea. Le camere sono spaziose ed accoglienti dotate 
di ogni comfort, servizi, aria condizionata, frigobar, te-
lefono, TV, phon, collegamento Wi-Fi, cassaforte.
Tutte ristrutturate nel 2013 e migliorate nei servizi 
e nel comfort. Si dividono in Standard con finestra, 
Comfort più spaziose con balcone, Superior con balco-
ne vista mare e Junior Suite. Camere comunicanti (su-
perior con standard).Camere per diversamente abili.

HOTEL

Piazza Medusa, 1

Tel. +39 0922 970025 / 971479 (Recp.)

Fax +39 0922 971696

info@hotelmartello.it.it
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Il complesso è dedicato a chi desidera una vacanza 
esclusiva, dove ogni particolare è meticolosamente 
curato per offrire agli ospiti il massimo confort.
Il Resort sorge  a soli 200 metri dall’incantevole sco-
gliera di Cala Creta e a un chilometro dal centro. Le 
spiagge sono facilmente raggiungibili, grazie ad un 
servizio pubblico di autobus in qualsiasi ora della 
giornata, così come il centro e il primo supermarket a 
100 metri. Le camere in stile tipico dei dammusi sono 
spaziose ed arredate elegantemente, per accogliere 
al meglio gli ospiti. Costituite da un’ampia camera da 
letto, soggiorno con divano letto, servizi, si trovano 
tutte al piano terra, ognuna con ingresso indipenden-
te, veranda coperta ed attrezzata. Tutte dispongono di 
aria condizionata, telefono, TV, phon, cassaforte, WI FI. 
Servizi: Reception, WI FI Zone, snack bar che propone 
pranzi light e aperitivi, ampio solarium attrezzato.

www.oasisresort.it

HOTEL & RESORT

Via Grecale

Tel. +39 0922 970025 / 971975 (Recp.)

Fax +39 0922 971696

info@oasisresort.it

Lampedusa
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Una vacanza ...

Chi Siamo

Sogni nel Blu Tour Operator - Una vacanza in piena libertà.
Sogni nel Blu, nato nel 2000, è il primo Tour operator di Lampedusa.
Il nome “Sogni nel Blu” è allo stesso tempo una sfida e una promessa: 
l’ambizioso progetto di Antonio Martello, operatore nel settore turistico e 
alberghiero da più di 20 anni e pioniere del tour operating sulla piccola 
isola di Lampedusa, più vicino all’Africa che all’Italia, ha premiato con 
straordinari risultati e ampi consensi da parte dei clienti l’impegno di So-
gni nel Blu, permettendo al tour operator di allargare i propri confini e di 
approdare a Parigi, Praga, Barcellona, Marocco, Malta con prodotti di alta 
qualità, garantendo tariffe concorrenziali.

Le parole chiave che accompagnano il lavoro dello staff di Sogni nel Blu 
sono: competenza, professionalità, attenzione al cliente e passione.
Ed è proprio la passione che contraddistingue Sogni nel Blu, passione 
che assicura ai clienti una “vacanza da sogno”.

Lo sviluppo dell’attività di Sogni nel Blu verso i paesi esteri non ha allon-
tanato il tour operator dalle proprie radici e origine siciliane, al contrario, 
Sogni nel Blu ha incrementato l’attività sul territorio non solo dal punto di 
vista dei servizi, aprendo un nuovo ufficio nella città di Palermo ma anche 
da quello turistico, realizzando itinerari e pacchetti soggiorni in Sicilia e 
Isole Minori.

Oltre al prodotto Lampedusa, fiore all’occhiello di Sogni nel Blu, con innu-
merevoli proposte di soggiorni mare per tutte le esigenze, Sogni nel Blu 
è specializzato in percorsi naturalistici, itinerari enogastronomici, agrituri-
smo, turismo rurale, soggiorni benessere, organizzazione eventi, viaggi 
di lavoro, viaggi culturali e città d’arte, itinerari personalizzati per gruppi e 
individuali, fly & drive, tour della Sicilia “Classica” di 8 giorni e Minicircuiti 
Sicilia di 4 giorni. Per assaporare la Sicilia e le sue isole a 360 gradi.

Sogni nel Blu programma e commercializza voli di linea e charter dai 
maggiori aeroporti italiani sulla destinazione Lampedusa a tariffe vantag-
giose.

www.sogninelblu.it
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Isola di Lampedusa: Tel. +39.0922.973566 - Fax +39.0922.973682

Sicilia: Tel. +39.091.6124380 - Fax +39.091.589497 - info@sogninelblu.it

CERCA LA DESTINAZIONE PER IL
TUO VIAGGIO SUL NOSTRO SITO

www.sogninelblu.it

VOLA CON NOI

SCOPRI LE 
MIGLIORI OFFERTE 
SUL NOSTRO SITO
www.sogninelblu.it

in piena libertà.
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Lampedusa

BAIA TURCHESE HOTEL
Situato direttamente sulla spiaggia bianca della Gui-
tgia, il Baia Turchese è fra gli alberghi più prestigiosi 
dell’Arcipelago delle Pelagie.
La struttura dispone di 70 camere suddivise in diverse 
tipologie: economy, comfort, superior e delux sono tut-
te dotate di servizi privati, tv Sat, telefono, cassetta di 
sicurezza, frigobar e aria condizionata.
Al piano attico dell’hotel si trova il ristorante “Da Tom-
masino” dove si gustano prelibate specialità di mare 
di fronte all’incantevole vista.
Completano l’offerta il bar, la sala biliardo, l’ascensore, 
l’ampio terrazzo attrezzato, il diving center, il noleggio 
auto e moto, le escursioni.
Prenotazioni voli aerei diretti.
Sulla spiaggia della Guitgia si trova invece il Guitgia 
Beach con servizio bar e ristorante. e servizio spiaggia 
di lettini ed ombrelloni.

Via Lido Azzurro

Tel. +39 0922 970455

hotelbaiaturchese@lampedusa.to

TALENTO SICILIANO10
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https://www.facebook.com/BaiaTurcheseLampedusa/
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d594382-Reviews-Hotel_Baia_Turchese-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Lampedusa

GUITGIA TOMMASINOHOTEL
L’hotel fondato da Tommasino Lombardo è collocato 
a un passo dall’incantevole spiaggia della Guitgia, la 
struttura è composta da un edificio a due piani in stile 
mediterraneo. Le camere affacciate sul mare sono per 
lo più arredate con mobili di gusto arabesco e sono 
dotate di telefono, tv, aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, cassetta di sicurezza, frigobar (a pagamen-
to), ed asciugacapelli. Al piano terra le nostre camere 
Classic, doppie, con ingresso indipendente e terrazzi-
no arredato esterno alle camere, e al primo piano le 
nostre Superior con terrazzino vista mare e dotati di 
tutti i comfort. Un quadro pieno di colori nella splendi-
da cornice Lampedusana. Tra i servizi offerti trasferi-
mento da/per aeroporto/porto, assistenza clienti H24 
e noleggio auto, moto e barche, servizio spiaggia c/o 
il Guitgia Beach. Lo staff su richiesta organizza per gli 
ospiti escursioni diurne e notturne in barca.

Via Lido Azzurro

Tel. +39 0922 970879 / 0922 970455

 hotelguitgiatommasino@lampedusa.to
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https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g262047-d1750381-Reviews-Hotel_Guitgia_Tommasino-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
http://www.lampedusa.to


Lampedusa

VEGA HOTEL
Piccolo hotel, completamente ristrutturato di recente.
Ubicato nella via principale di Lampedusa, via Roma, 
sulla quale si trovano negozi, bar, supermercati, ban-
che e bancomat.
La struttura gode di una posizione panoramica sul 
porticciolo, da dove si possono ammirare spendidi tra-
monti. Le spiagge sono facilmente raggiungibili sia a 
piede che con i servizi pubblici.
La colazione è un momento speciale da poter gode-
re poiché viene servita direttamente in terrazza, sul 
porto. Le camere doppie, luminose, con arredamento 
moderno, sono tutte dotate di balcone con vista, wi-
fi gratuito, frigobar, cassetta di sicurezza e teli mare.
L’hotel si distingue per la cordialità del personale, 
sempre pronto a dare il consiglio giusto per poter 
passare una piacevolissima vacanza, soprattutto per 
eventuali gite in barca.

Via Roma, 19

Tel. +39 0922 970099

 info@hotelvegalampedusa.it 

www.hotelvegalampedusa.it

RESIDENCE

TALENTO SICILIANO12
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Lampedusa

LE VILLETTE DI CALA CRETA
Ideale per coloro che desiderano trascorrere una va-
canza in totale tranquillità diretto contatto con il mare 
di Lampedusa. In stile tipicamente mediterraneo, si-
tuato sulla scogliera a est di Lampedusa all’interno 
dell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie”, in posizio-
ne tranquilla, lontano dalla strada, è splendidamente 
inserito in uno scenografico quadro naturale che do-
mina la baia di Cala Creta, località tra le più belle e 
suggestive dell’Isola di Lampedusa, nei pressi trova-
te residence, alberghi e appartamenti di privati, nella 
zona non sono presenti hotel è sempre consigliato 
noleggiare un mezzo in un noleggio auto dell’isola in 
modo da consentirvi ed agevolarvi negli spostamenti, 
consentendovi di visitare tute le meraviglie dell’isola 
di Lampedusa. Il residence è convenzionato con l’auto-
noleggio “Freccia Azzurra” e con il centro immersioni 
“Diving Center Pelagos”.

Contrada Cala Creta

RESIDENCE

Tel. +39 0922 970455

Cell. +39 3351322309 / 349 0781515

villettedicalacreta@lampedusa.to

TALENTO SICILIANO 13
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Lampedusa

I DAMMUSI DI BORGO CALA CRETA
Il residence I Dammusi di Borgo Cala Creta, immerso 
in uno scenario unico e incantevole a picco sul mare, 
è composto da 23 autentici Dammusi in pietra, di ispi-
razione araba, immersi nella macchia mediterranea. 
Ogni Dammuso è una stanza arredata con buon gusto 
ed in modo funzionale e dispone di un patio coperto da 
incanucciato ed un giardinetto privato. L’interno sem-
pre fresco grazie alla cupola ed ai muri a secco dispo-
ne di due letti con possibilità di terzo letto aggiunto, 
servizi con doccia, ventilatore a soffitto, radio e frigo. 
Sono disponibili 16 dammusi “comfort”, recentemente 
ristrutturati, e 7 dammusi “standard”. All’interno del 
Villaggio il Ristorante “Colosseo” offre la possibilità di 
poter apprezzare i piaceri ed i sapori della gastronomia 
locale con specialità “mediterranee” a base di pesce 
fresco. La cena è composta da antipasti, da un primo 
e da un secondo con contorno, frutta o dolce.

Contrada Cala Creta

Tel. +39 0922 970394

info@calacreta.com

www.calacreta.com

TALENTO SICILIANO14
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http://www.calacreta.com
https://www.facebook.com/Dammusi/
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Lampedusa

VILLAGGIO LA ROCCIA
CAMPEGGIO

L’unico autentico eco-turismo sull’isola, La Roccia è una bel-
lissima oasi, un’isola nell’isola. La Roccia Resort confina con la 
riserva naturale di Lampedusa, dando una naturale estensione 
indisturbata lungo tutto il tratto sud-ovest di Lampedusa. Me-
ravigliosi trekking proprio a due passi dalla struttura,  i nostri 
ospiti possono così avventurarsi attraverso la selvaggia e prei-
storica Cala Galera, passando per le scogliere e sperimentando 
l’ormai famoso panorama delle barche in volo, dall’ alto  della “ 
Tabbaccara,”  lungo la spiaggia dei Conigli fino a Cala Pulcino. I 
luoghi più nominati dell’isola.  Il resort stesso scende dolcemen-
te attraverso una valle naturale piena di fiori e alberi che giungo-
no a un’insenatura poco conosciuta, Cala Greca. Privata per gli 
ospiti Non c’è nessun altro posto sull’isola di Lampedusa così 
ben posizionato. Le sistemazioni sono meravigliosamente sem-
plici e le strutture armonizzate con il territorio, progettato con 
gusto, sono naturali, rustiche ed ecologiche. Oggi come oggi per i 
turisti che cercano un alternativa  al rumore e alla confusione del 
mondo moderno, la pace trovata alla Roccia è unica. Il creatore di 
tutto questo era un uomo di nome Umberto Gibilisco che aveva 
una visione, offrire la vita in armonia con la bellezza e la natura di 
Lampedusa a tutti. Ha iniziato nel 1976 come semplice campeg-
gio. In questa parte dell’isola, in quel momento completamente 
disabitata,  ha iniziato con le proprie  mani e con l’aiuto di pochi 
aiutanti a  creare il suo sogno “La Roccia”. Oggi alcune persone 
lo confrontano con un castello, magari perche è tutto costruito 
con le pietre naturali dell’isola. Il suo progetto di riforestazione è 
andato di pari passo con l’importanza della struttura. Ha pianta-
to migliaia e migliaia di piccoli alberi, gradualmente persuaden-
doli a crescere, perdendone alcuni e accendendo la vita di altri, 
nel terreno roccioso e ostile, e a poco a poco la piccola foresta 
è cresciuta, gli alberi più vecchi aiutano i più giovani, creando 
ombra e humus, per un nuovo e vibrante micro clima. Inoltre Um-
berto ha  inventato e creato lui da solo un sistema ingegnoso di 
riciclo di tutte le acque ….Oggi La Roccia vibra di nuova e mera-
vigliosa energia, mentre la ricca vegetazione si è estesa a tutta 
la località creando ombra, freschezza e bellezza, per il relax  il 
divertimento degli ospiti e dei campeggiatori. Abbinato con que-
sta realtà la moglie Inglese Andrea ha studiato e offre vacanze 
con incluso lezioni e pratica di Zhineng Qigong e altre pratiche 
meditative, adattissime al posto e all’isola stessa. 
Questi corsi sono discipline di benessere psicofisica, e sono te-
nuti  tutto l’anno,  in particolare nella tarda stagione, Ottobre, 
Novembre, Dicembre quando il flusso turistico è minore, l’isola 
piu calma  ma il clima ancora ottimo . 
La Roccia offre tutti i soliti servizi per una vacanza completa a 
tariffe convenienti. Ha un ottimo bar-ristorante con la vista pa-
noramica piu bella di tutta l’isola, per degli ottimi aperitivi e cene 
a base di pesce, escursioni in barca con pranzo a bordo, noleggio 
auto e scooter, etc etc
Purtroppo Umberto non c’è più,  però la moglie i figli e gli amici 
continuano a portare avanti il suo sogno.

TALENTO SICILIANO 15

Strada di Ponente, 82

www.laroccia.net

Tel. +39 0922 970055 / 976964
Cell. +39 339 3362809 / 334 2107111

info@laroccia.net
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Lampedusa

GRAN RESIDENCE MARISA e AUTONOLEGGIO
Sani sentimenti di compiacimento e di fierezza ci ac-
compagnano nel presentarvi il Gran Residence Marisa.
Gli appartamenti sono arredati con sobrietà, eleganza, 
e classicità, il tutto per offrire una calda ospitalità.
Camere luminose, arredate con raffinatezza di gusto e 
in stile classico all’insegna del comfort.
Gli angoli cottura sono rifiniti con colori vivaci somi-
glianti ai naturali colori dell’estate. Ogni  spazio e ogni 
arredo è curato nei minimi particolari per garantirvi un 
indimenticabile soggiorno.

Un servizio in più viene offerto dal Noleggio Auto e 
Scooter Almanzo. Troverete una vasta scelta nel no-
leggiare auto o la moto il tutto per goderti la vacanza 
in piena libertà. Giorno dopo giorno scopri gli angoli più 
spettacolari di Lampedusa e innamorati di questa iso-
la splendida.

www.almanzo.it

Tel. +39 0922 970773 / 970489
Cell. +39 348 3856760 / 338 3358898

Via Luigi Pirandello, 5

info@almanzo.it

TALENTO SICILIANO16
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http://www.almanzo.it
https://www.facebook.com/GranResidenceMarisa/
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Lampedusa

TARTARUGA ROSSARESIDENCE
Il Residence Tartaruga Rossa è costruito a schiera, con 
veranda vista mare in località Cala Croce, un’incante-
vole insenatura con spiaggia sabbiosa della splendida 
isola di Lampedusa dell’arcipelago Le Pelagie.
L’ambiente offre un soggiorno particolarmente grade-
vole e familiare. Lo spazio esterno è attrezzato di ta-
volini, sedie a sdraio, solarium, barbecue ed un ampio 
parcheggio.
Le villette sono armoniosamente legate le une alle 
altre ma completamente indipendenti. Sono arredate 
con gusto e ogni appartamento è dotato di televisione, 
e aria condizionata (solo ed esclusivamente a richie-
sta del cliente pagando in loco).
La massima cura nei dettagli è affidata alla gestione 
strettamente familiare. Tra i servizi offerti escursioni 
in barca, noleggio auto, moto e scooter, immersioni e 
transfert da/per aeroporto/porto incluso.

www.residencetartarugarossa.it

Contrada Guitgia

tartarugarossa.m@libero.it

Tel. +39 0922 973217
Cell. +39 339 2423324 / 338 9178207

TALENTO SICILIANO 17
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Piatti Tipici Lampedusani
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Lampedusa

CAVALLUCCIO MARINOHOTEL & RESTAURANT
Hotel: ubicato a Lampedusa, nella suggestiva baia di 
cala croce, lontano dal traffico, in un contesto pieno di 
colori che si mescolano ai profumi della terra, a pochi 
metri dalla splendida spiaggia di cala croce e dal no-
stro splendido mare di Lampedusa.
L’Hotel dispone di 10 camere dotate di ogni comfort 
posizionate su due aree ma in un unico complesso, 
area interna con zona ricevimento, sala ristorante ed 
angolo bar, area esterna con ingresso indipendente 
delle camere al piano terra ed al primo piano, zona 
relax con giardino mediterraneo, zona solarium e sala 
ristorante esterna.
Ristorante:  passione autentica per la cucina ed amo-
re per i sapori ed i profumi mediterranei fanno del “Ri-
storante Cavalluccio Marino” uno dei migliori ristoranti 
dell’isola di Lampedusa, gestito dalla tolare e chef  
Giovanna Billeci insieme al marito Giuseppe Costa. 

C/da Cala Croce 3

Tel. 092 2970053 - Cell. 338 2755249

info@hotelcavallucciomarino.com

www.hotelcavallucciomarino.com
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Lampedusa

MERCATINO DEL PESCE PESCHERIA - RISTORANTE
Il Mercatino del Pesce nasce dalla passione di ben 
quattro generazioni di pescatori e commercianti della 
famiglia Guaragno che dal 1940, a Lampedusa, si dedi-
ca con professionalità e cura al prodotto ittico.
Il mestiere della famiglia Guaragno investe sul pro-
dotto ittico, inizia pescando con i propri pescherecci 
e vendendo direttamente all’ingrosso il pesce fresco 
ai commercianti che da subito ne hanno apprezzato 
la freschezza e la qualità. Oggi il pescato quotidiano 
viene venduto anche nella centralissima pescheria al 
suggestivo Porto Vecchio di Lampedusa. Per questo, 
dal 2016, la famiglia Guaragno con piacere ha risposto 
alle esigenze della propria clientela, aprendo la propria 
cucina e cucinando a vista il pesce scelto Nasce così 
“Arrusti e Mancia”, che offre la possibilità ai propri 
clienti di scegliere il pesce e farlo cucinare secondo le 
antiche ricette della famiglia Guaragno.

Via lungomare Luigi Rizzo, 159/161

Tel. +39 0922 971801

ilmercatinodelpesce@alice.it

Sempre aperto
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https://www.facebook.com/IlMercatinoDelPesceLampedusa/
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Lampedusa

PESCHERIA GASTRONOMICA GIANNI
Nasce nel cuore del Porto Nuovo la Pescheria Gastro-
nomica Gianni, dove è possibile gustare piatti tipici 
isolani a base di freschissimo pesce.
A pochi passi dalla pescheria al nostro bancone potre-
te scegliere piatti da asporto come: caponata di polpo 
o pesce spada, calamari ripieni, lasagne di mare, cous 
cous, paella, involtini di pesce, insalate di mare e mol-
to altro. Locale rinnovato per l’estate 2018.

Via Madonna, 30

Cell. 328 8064458 / 339 6050775

andrea.famularo@virgilio.it

Sempre aperto
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https://www.facebook.com/pages/Pescheria-Gastronomia-Da-Gianni-A-Lampedusa/1516633641727501
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g262047-d5123399-Reviews-Pescheria_Gianni-Lampedusa_Islands_of_Sicily_Sicily.html
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Lampedusa

BAR DELL’AMICIZIABAR - PASTICCERIA - PIZZERIA

Il Bar dell’Amicizia fondato da Don Pino Brignone è un 
must della golosità lampedusana, in ambienti arreda-
ti in stile classico trasmettono tutto il piacere della 
cortesia familiare e l’aroma della tradizione dolciaria 
siciliana: dai deliziosi croissant con la crema al pi-
stacchio alle favolose granite, dai buonissimi gelati 
all’intramontabile cassata. Comodamente seduti nel-
la piena tranquillità del terrazzo è possibile allietare il 
palato con le proposte per il pranzo come gli arancini o 
la pizza cotta nel forno a legna. Bar dell’Amicizia spo-
sa la pubblicità del passaparola che coinvolge anche 
moltissimi volti noti, affezionati clienti: da Claudio Ba-
glioni a Lino Banfi, da Anna Valle ad Alberto Gilardino e 

tanti altri ancora.

ia Vittorio Emanuele, 60

 0922 970432

bardellamicizia@libero.it
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https://www.facebook.com/bardellamicizia.lampedusa
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Lampedusa

NEW CATERINA ABBIGLIAMENTO

Da oltre mezzo secolo, la Boutique New Caterina di 
Lampedusa rispecchia al meglio ciò che la tendenza 
richiede adattandosi sempre con i nuovi stili e le nuo-
ve generazioni.
Ideale per tutte le età, propone una vasta scelta 
nell’abbigliamento e nelle calzature per Uomo/Donna 
e Bambino. Originali anche nella creazione delle t-shirt 
con stampate le famosissime tartarughe marine che 
da anni depositano le uova nella bellissima spiaggia 
lampedusana “Isola dei Conigli”.

Via Francesco Crispi, 29

Tel. +39 0922 970070

info@newcaterina.it
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https://www.facebook.com/Boutique-new-caterina-248801465196082/
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SPUGNIFICIO GIOVANNINO
Lampedusa è una zona molto apprezzata per la pesca e 
la lavorazione della spugna di mare naturale. La pesca è 
iniziata con i palombari che venivano dai vari paesi che si 
affacciano nel mediterraneo. Man mano che veniva prati-
cata, nuovi sistemi venivano sperimentati aumentando 
sempre di più la produzione. Attualmente la richiesta è 
diminuita, infatti oggi la spugna viene pescata occasio-
nalmente dai pescherecci a strascico. In questo lungo 
periodo tantissime famiglie lavoravano e commerciavano 
le spugne di mare, ma con la scoperta del sintetico oggi 
soltanto una famiglia da ben tre generazioni continua a 
lavorare la spugna marina. E’ la famiglia Scozzari dello 
Spugnificio Giovannino. Il suo fondatore Giovanni Scozza-
ri ha tramandato la sua esperienza al figlio Giuseppe, al 
genero Raptis Calogero e al nipote Raptis Pietro che con-
tinuano a portare avanti questo duro lavoro, lavorando la 
spugna marina ancora oggi artigianalmente.

Via Roma, 17

Cell. +39 333 2572758 / 333 2811083

giovannino.89@libero.it

Lampedusa
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https://www.facebook.com/Spugnificio-Giovannino-690870850927596/
https://www.facebook.com/Spugnificio-Giovannino-690870850927596/


Catania

Teatro Bellini

Castello Ursino

Fontana dell’Amenano

Piazza Duomo

Basilica di Basilica di San Vitale

Festa di Sant’Agata
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Catania

AMBASCIATA TRATTORIA SICILIANA
Il locale nasce nel 2001. Si presenta all’interno total-
mente rinnovato, le pareti color corallo, le vele al sof-
fitto e le pregevoli stampe inglesi dedicate alle specie 
marine lo rendono sicuramente ospitale ed elegante. 
Al lato estetico, si unisce la grande capacità dei tito-
lari di offrire il meglio, nell’assortimento e nella qualità 
del pescato locale che è alla base di tutte le proposte 
in menù.
La Trattoria Siciliana “Ambasciata” si trova nel cuore 
di Catania, con il Duomo e la sua piazza davanti, la 
fontana dell’Amenano a pochi metri e la “Piscaria” alla 
sua destra.
La Trattoria Siciliana “Ambasciata” da sempre rap-
presenta l’aspetto gastronomico nell’offerta turistica 
della città, la sua posizione a ridosso del mercato del-
la “Piscaria”, lo pone tra i siti di maggior interesse sia 
turistico che gastronomico.

Piazza Duomo, 6

Tel. +39 095 341003

info@ambasciatatrattoriasiciliana.it

www.ambasciatatrattoriasiciliana.it
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http://www.ambasciatatrattoriasiciliana.it
https://www.facebook.com/ambasciatatrattoria/
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Aci Castello
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Aci Castello

RISTORANTE LA BETTOLA
Giudicare un libro dalla copertina non è il massimo, 
giudicare un ristorante dal nome può essere anche 
peggio. Non fatevi quindi ingannare dal nome, perché 
i gestori del ristorante La Bettola hanno fatto una 
scelta provocatoria per esprimere la filosofia del loro 
locale che si trova nel cuore di Aci Castello, proprio 
in piazza Castello. Accarezzati dalla brezza marina, 
in una location davvero suggestiva e panoramica, 
alla Bettola potrete godervi una cucina freschissima 
e genuina grazie all’esperienza e alla passione di una 
famiglia di pescatori, i quali hanno dedicato tutta la 
loro vita a sperimentare in cucina per valorizzare i gu-
sti e i sapori più autentici che la Sicilia è in grado di 
offrire. Lo chef Nino Testa, storico cultore dei prodotti 
siciliani, vi aspetta assieme alla moglie Giuseppa e vi 
farà accomodare in un locale che della classica Betto-
la non ha proprio nulla.

www.trattorialabettola.com

Piazza Castello, 20

info@trattorialabettola.com

Tel. +39 095 274516 / 095 274516
Cell. +39 340 4096044
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http://www.trattorialabettola.com
https://www.facebook.com/trattorialabettola/
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Torre dell’Orologio

Villa Comunale

Duomo di Taormina

Teatro Greco
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Taormina

WUNDERBARBAR CAFFETTERIA
Il Caffè Wunderbar, luogo storico della città, sin dai 
primi del secolo scorso è il cuore della “dolce vita” ta-
orminese. Dal 1970 è gestito dalla famiglia Siligato, 
da sempre attenta alla qualità del servizio e al gradi-
mento dei sui clienti. Gli arredi eleganti, l’atmosfera 
raffinata e d’altri tempi sono gli elementi distintivi 
che lo rendono unico. Negli anni è stato luogo di in-
contro di personaggi che hanno fatto grande la fama 
di Taormina: Howard Agg, Rainer Werner Fassbinder,  
Greta Garbo, Roger Peyrefritte, Tennesse Williams, Liz 
Taylor, Richard Burton, Ernest Hemingway. Per la sua 
posizione incantevole e per la notorietà del luogo, il 
Caffè Wunderbar è stato il set di numerose scene di 
film come “Popcorn e patatine” di Nino D’angelo del 
1985, il famoso “Jonny Stecchino” di Roberto Benigni 
del 1991, e poi ancora il più recente “Grande, Grosso e 
Verdone” di Carlo Verdone del 2008.

Piazza IX Aprile, 7

Tel. +39 0942 625302 

info@wunderbarcaffe.com 

www.wunderbarcaffe.com
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http://www.wunderbarcaffe.com
https://www.facebook.com/Wunderbar-Caff%25C3%25A8-82824112726/
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