DELLE VITTORIE BOUTIQUE B&B

DESTINAZIONE
La Sicilia, crocevia di civiltà antiche, è famosa per la
sua naturale bellezza, per il suo mare azzurro e
l’ampia tipologia di spiagge. La storia culturale di
questa isola la si può scoprire nella citta di Palermo.
Nel cuore di Palermo, la città capoluogo della Sicilia,
si trova la Boutique B&B "Delle Vittorie". Tra
l'antico teatro Massimo e i quattro Canti, a pochi passi
dalle vie dello shopping, via Libertà e via Roma, vicino
la stazione centrale, la Cattedrale, la chiesa della
Martorana, il Palazzo Reale, Palazzo D’Orleans e la
pittoresca zona del mercato Ballarò, Vucciria e Capo.
Il Delle Vittorie è un posto unico per scoprire tutto ciò
che Palermo e la Sicilia ha da offrire e il suo clima
Mediterraneo rende questa isola una destinazione
unica per tutto l’anno.

POSIZIONE
SIAMO IN CENTRO

TRANSFER PER RAGGIUNGERE IL B&B

Situato in pieno centro storico, tra l'antico
teatro Massimo e i quattro Canti, a pochi passi
dalle vie dello shopping, via Libertà, via
Maqueda e via Roma, vicino la
stazione centrale, la Cattedrale, la chiesa della
Martorana, il Palazzo Reale, Palazzo D’Orleans e
la pittoresca zona del mercato Ballarò, Vucciria
e Capo.

Il Delle Vittorie sarà lieto di predisporre un
servizio privato, a pagamento, di trasferimento
da/per l’aeroporto.

COME RAGGIUNGERCI
L’aeroporto più vicino è Palermo, capoluogo
dell’isola, facilmente raggiungibile da molte
città europee;
Trapani si trova lungo la costa occidentale
mentre l’aereoporto di Catania si trova sulla
costa orientale.

DURATA VOLI PER LA SICILIA
•
•
•
•
•

Londra - Palermo o Trapani: 3 ore
Parigi - Palermo o Trapani: h 2.20
Monaco - Palermo: h 2
Milano - Palermo: h 1.20
Roma - Palermo: h. 1.10

Dall’aeroporto di Palermo: 33 km 40 min.
Dall’aeroporto di Trapani: 114 Km h 1.50
Dall’aeroporto di Catania: 206 Km h 2.30
Dall’aeroporto di Palermo potete scegliere di
prendere o il nostro servizio transfer o in
alternativa il Treno, il bus o il Taxi
In Treno: Trinacria Express è il treno che
collega tutti i giorni l'aeroporto di Punta Raisi
"Falcone Borsellino" con la stazione di Palermo
Centrale.
Bus: "Prestìa e Comandé" è il bus che collega
tutti i giorni dell’anno da/per l’aeroporto in 50
minuti.
Taxi: Per richiedere un taxi contattare “Radio
taxi Trinacria” tel. +39 091.6878 oppure il +39
091225455.

Aeroporto di pAlermo

Aeroporto di trApAni

Aeroporto di CAtAniA

Aeroporto di Comiso

LA MAPPA
DELLA CITTA

siAmo in Centro

IL DELLE VITTORIE
E’ IN CENTRO
L’ubicazione strategica del Delle Vittorie
non è l’unico pregio di questa elegante e
lussuosa struttura, situato nel cuore
fascinoso di Palermo, tra il Teatro Massimo
e i Quattro Canti, e nel cuore dello
shopping a pochi passi dalla via libertà e
dalla via Roma, in una posizione strategica
per chi visita Palermo per turismo o per
chi soggiorna per attività professionali.

d’Orleans e la pittoresca zona del mercato
di Ballarò, Vucciria e Capo sono
raggiungibili a piedi in soli dieci minuti.

Non avrete bisogno di macchina o
autobus. Le principali attrazioni turistiche
nel centro di Palermo: la Fontana di Piazza
Pretoria, il teatro Massimo, il teatro
Politeama, la Cattedrale, la chiesa della
Martorana, il Palazzo Reale, Palazzo

Il Delle Vittorie prende il nome dalla
storica “Galleria delle Vittorie”, nata nel
1936 ad imitazione delle famose gallerie di
Milano e Napoli, ricadente all’interno
dell’edificio che ospita il B&B.

Il delle Vittorie Boutique B&B dalla sua
apertura nel 2013 offre un’eleganza che
pochi altri sono in grado di eguagliare. La
struttura, completamente ristrutturata, è
ubicata in un palazzo con ascensore e
portiere.

CAMERE E SUITE
Il Delle Vittorie Boutique B&B offre lussuose camere
e suite, tutte con bagno in camera.
Camere confortevoli e particolarmente insonorizzate,
arredamento personalizzato e finiture di pregio, da
Boutique Hotel.
Comodissimi bagni con ampie docce
cromoterapiutiche, asciugamani morbidi, ed una
varietà di set cortesia. Servizi su misura per le
esigenze del viaggiatore.

TIPOLOGIE DI CAMERE:
•
•
•
•

Standard,
Superior,
Deluxe
Suite

CAMERE DI DESIGN
Camere ampie e spaziose da 20 a 30 m2, con
comodi letti matrimoniali e divani. Alcune sono
arredate con letto a baldacchino, con la possibilità di
scegliere guanciali di diversa foggia. Le camere sono
state arredate con le ultime tendenze del design
contemporaneo, minuziosamente curato dagli
architetti di Excelsior Palermo, uno dei primi
showrooms italiani della famosa casa di design
Flamant, rende il vostro soggiorno davvero unico.
I bagni sono dotati di doccia cromoterapeutica,
morbidi asciugamani, asciugacapelli, set cortesia,
pantofole ed una varietà di confort.

I SERVIZI OFFERTI
IN HOTEL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Servizio in camera
Biciclette*
Parcheggio moto e bici gratuito
Noleggio auto*
Noleggio barche*
Escursioni in barca*
Servizio Concierge multilingue
Assistenza medica su richiesta
Servizio lavanderia/ lavasecco/ stiratura con
riconsegna in giornata*
Agenzia Viaggio e servizi transfer
Custodia bagaglio
Auto con conducente*
Transfert da e per l’aeroporto*
Garage convenzionate nelle vicinanze*

IN CAMERA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Free Internet Wi-Fi
Asciugacapelli
Tv Led 32’’
Air Conditioning
Mini Bar
Spegnimento automatico delle luci
Finestre e camera insonorizzate
Cassaforte elettronica / Built-in Safe
Set di cortesia completo di pantofole
Doccia cromoterapeutica
Portabagagli
Servizio housekeeping una volta al giorno

* Servizio a pagamento

SPAZI COMUNI
Il B&B Delle Vittorie prende il nome dalla
storica “Galleria delle Vittorie”, nata nel 1936
ad imitazione delle famose gallerie di Milano e
Napoli, ricadente all’interno dell’edificio che
ospita il B&B.

BUON GIORNO
La prima colazione internazionale e all’italiana
a buffet si serve in una sobria ed elegante
saletta che si affaccia sulla caratteristica
Galleria delle Vittorie.

INFORMAZIONI UTILI
Il Delle Vittorie si avvale di collaborazioni con le
più importanti organizzazioni di ricezione
turistico - alberghiere riconosciute in Italia e nel
mondo, e rispetta gli standard di qualità imposti
per garantire un'ospitalità di alto livello.

CLIMA:

Gli inverni siciliani sono molto miti e la costa
settentrionale lo è in special modo. Le estati
sono asciutte, soleggiate e calde.

REQUISITI PER IL VISTO:

I cittadini che provengono dall’Unione Europea
o dai Paesi che hanno siglato gli accordi di
Schengen, possono venire in Italia con una
carta di identità valida. I cittadini che
provengono da altre parti del mondo
necessitano di un passaporto e possono aver
bisogno di richiedere un visto. Si prega di
informarsi presso l’ambasciata locale per le
procedure aggiornate da seguire inerenti al
rilascio dei visti.

CAMBIO VALUTA:

E’ possibile cambiare le principali valute
internazionali appena arrivate in aeroporto o
presso la reception del B&B. Possono anche
essere accettati assegni circolari, Traveller’s
Cheques, Euro-cheques e carte di credito. Non
si accettano assegni di conto corrente.

CHECK-IN E CHECK-OUT:

L’orario di check-in è flessibile ma la camera è a
vostra disposizione dalle ore 12:00 del giorno di
arrivo. Il giorno di partenza, le camera vanno
liberate entro le ore 11.00. Se si desidera
tenere la camera oltre questo orario bisogna
chiederlo un giorno prima. Gli orari del check-in
e Check-Out possono essere modificati per
venire incontro alle esigenze dei clienti.

TRASPORTI:

Consigliamo di prenotare il transfer* da e per
l’aeroporto al momento della prenotazione.
Qualunque altro tipo di servizio transfer,
possono essere organizzati dal nostro staff, sia
prima del vostro arrivo al B&B, che durante il
vostro soggiorno.

* Servizio a pagamento

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
SUL DELLE VITTORIE
BOUTIQUE B&B
potete contattare il numero: +39 091 2514909
inviare una mail a: info@bbdellevittorie.it
o al Mob. +39 334 8854473
Delle Vittorie Accomodation s.a.s.
Via Bari, 52 - 90133 Palermo (PA) Italia
www.bbdellevittorie.it

