Hotel Mercure Catania Excelsior

Piazza Giovanni Verga 39 – Catania, Sicilia | Sicily

Localizzazione
❑

Location
Catania sorge alle falde meridionali dell’Etna e si estende sulla costa del golfo
omonimo, sul Mar Ionio, occupando le estreme pendici del vulcano che
digradano sul mare. Il comune, che conta una popolazione di circa 295.000
abitanti risultando il secondo della Sicilia ed il quarto comune più popoloso del
Mezzogiorno, dista circa 210 km da Palermo e 97 km da Messina. Il tessuto
urbano nell’area di piazza Verga è caratterizzata da edifici residenziali, pubblici e
studi professionali, nonché da spazi in uso alla popolazione come Villa Bellini.
L’Etna recentemente, per la sua ricchezza storica e paesaggistica, è stato
dichiarato dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità: è una delle principali
attrazioni naturalistiche della Sicilia nonché la montagna più alta dell’Isola. L’Etna è
inoltre uno dei vulcani più attivi del mondo, e il più attivo in Europa. La sua
altitudine cambia ad ogni eruzione e, nonostante nel corso dei secoli alcune
colate laviche abbiano raggiunto la costa, è una delle principali mete della Sicilia,
con migliaia di visitatori ogni anno. L’Etna offre sia vacanze sulla neve nei mesi
invernali, sia escursioni mozzafiato presso i suoi boschi durante l'estate.
Catania is located on the southern extremity of Etna and overlooks the Gulf of the
same name, occupying the extreme hillsides of the volcano that slope to the Ionian
Sea. The town, with its population of approximately 295.000 inhabitants, is the
second most populous municipality of Sicily and the fourth in the South, and is
located at about 210 km from Palermo and 97 km from Messina. The urban area
of Piazza Verga is characterized by residential, public and professional studies, as
well as popular spaces as Villa Bellini. Recently, due to its rich history and landscape,
the Etna was declared by UNESCO a “cultural heritage of humanity” : is one of the
main natural attractions of Sicily, as well as the highest mountain on the island.
Etna is also one of the most active volcanoes in the world and the most dynamic in
Europe. Its altitude changes with each eruption, and although over the centuries a
few lava flows have reached the coast, is one of the major destinations of Sicily, with
thousands of visitors every year. In winter the Etna offers skiing holidays, and during
the summer, breath-taking hikes in the woods.
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Collegamenti
❑

Connections
L’Hotel Mercure Catania Excelsior, il più prestigioso tra gli alberghi di
Catania, presenta una struttura in cemento armato a vista ed è
ubicato nel Comune di Catania in piazza Verga, 39 nel centro
cittadino in prossimità del palazzo del Tribunale. Nella zona risultano
sufficienti i collegamenti al sistema viario principale e al servizio di
trasporto pubblico. L’immobile dista 1 km dalla Stazione Ferroviaria
Catania Centrale, 6 km dall’Autostrada A18 Messina/Catania, 12 km
Dall’Autostrada A19 Palermo/Catania, 6 km dall’Aeroporto
internazionale “Fontanarossa” ed, infine, dista circa 1,5 km dalla
Stazione Marittima di Catania.
The Mercure Catania Excelsior Hotel, the most prestigious hotel in
Catania, has a reinforced concrete beams structure and is located in
the centre of Catania, in Piazza Verga nr. 39, near the Court Palace.
The area has several connections thanks to the main road system and
public transport. The property is at 1 km from Catania’ Railway Station,
6 km from the highway A18 Messina / Catania, 12 km from the A19
Palermo / Catania, 6 km from the International Airport "Fontanarossa"
and is at about 1,5 km from the harbour of Catania.

COLLEGAMENTI:

CONNECTIONS:

Via Etnea: 950m/12min a piedi

Via Etnea: 950m/12min by walk

Stazione Catania: 2km/10min in auto

Catania Railway Station: 2km/10min by
car

Piazza Duomo: 3,4km/14min in auto

Piazza Duomo: 3,4km/14min by car

Aeroporto Catania: 8km/20min in auto

Catania Airport: 8km/20min by car
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Descrizione
❑

Description
DATI SINTETICI /
SUMMARY

NUMERO /
NUMBER

PIANI / FLOORS

8

BAR / BAR

1

RISTORANTE /
RESTAURANT
SALA MEETINGCONGRESSI

CAPIENZA /
CAPACITY

2
7

350

MEETING ROOM
SPA-PISCINA / SPAPOOL

1

TERRAZZA / TERRACE

1

TIPOLOGIA CAMERE
/ ROOM TYPE

NUMERO /
NUMBER

DOUBLE

96

DELUXE

68

JUNIOR SUITE

6

SUITE

6

TOTALE / TOTAL

176

MQ / SQM

17.218

* Dati rilasciati dalla Proprietà, in corso di verifica
* Data supplied by the Owner, not yet validated

L’immobile è stato costruito nel 1953 ed è stato
completamente ristrutturato e riaperto nel 2011; la struttura
è costituita da un fabbricato cielo terra che si sviluppa su 8
piani fuori terra oltre ad un piano interrato. Al settimo piano
si trova il centro benessere. L’Hotel Mercure Excelsior
dispone di n. 176 camere tra cui 6 suite e 6 junior suite, 7
sale meeting, un ristorante ed un bar. La superficie lorda
complessiva della proprietà immobiliare in oggetto è pari a
mq 17.218.
The property was built in 1953 and was completely renovated
(and reopened) in 2011; the structure spreads over an eight
floor building plus the ground floor and the basement, and
on the seventh floor there is a SPA. The Mercure Excelsior
Hotel has 176 rooms including 6 suites and 6 junior suites, 7
meeting rooms, a restaurant and a bar. The total gross area
of the property is 17.218 sqm.
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Immagini
❑

Pictures
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Contacts
Rome – Via Sardegna 50
Milan – Via Carlo Porta 1
Ph.: +39 06 39740456
www.cbcommercial.it
advisoryamtrespa@cbcommercial.it

Il presente Information Memorandum è diffuso su base ristretta e confidenziale ad uso esclusivo di potenziali interessati all’immobile ivi descritto e costituisce una sollecitazione di
manifestazione di interesse. Le informazioni contenute nel presente Information Memorandum sono state predisposte da Realty Advisory SpA sulla base di informazioni fornite dalla
Proprietà e sulle quali Realty Advisory SpA non ha operato alcuna verifica e/o controllo di alcun genere. Nessuna responsabilità di sorta è stata o sarà accettata a qualsiasi titolo e
nessuna rappresentazione o garanzia o assunzione d'obbligo esplicita o implicita è stata o sarà resa dalla Proprietà, da Realty Advisory SpA, con rispetto alle informazioni,
proiezioni, pareri o dati contenuti nel presente documento o forniti ai potenziali interessati o loro consulenti attraverso qualsiasi mezzo o di ogni errore, omissione, imprecisione
nelle dichiarazioni. Accettando la consegna di questa Scheda Informativa ogni soggetto, con rispetto a sé stesso ed ai suoi rappresentanti e consulenti: accetta di usarlo, così come
le informazioni in esso contenute, solamente allo scopo di valutare l’Operazione per decidere se confermare o declinare l’interesse nella stessa. Ogni soggetto inoltre, si impegna a
mantenere in stretta confidenza le informazioni contenute nel presente Information Memorandum ed a non riprodurle, anche solo in parte, né a diffonderle a soggetti terzi non
autorizzati senza il preventivo consenso scritto di Realty Advisory SpA. Il presente information Memorandum non può essere considerato come parte di alcuna offerta o
raccomandazione della Proprietà o di Realty Advisory SpA o alcuno dei loro rispettivi affiliati o di alcuna altra persona in relazione all’Operazione.
This Information Memorandum is spread on a restricted and confidential basis for the exclusive use of potential clients interested in the property. The content of this document
constitutes an interest solicitation. The information contained in this Information Memorandum has been prepared by Realty Advisory SpA on the basis of information provided by the
Property and on which the Realty Advisory SpA did not carry out any verification and/or control of any kind. No responsibility whatsoever has been or will be accepted in any way and
no representation or warranty or explicit or implicit assumption of obligation has been or will be made by the Property, by Realty Advisory SpA, with respect to the information,
projections, opinions or data contained in the present document or provided to potential clients or their advisors by any means or error, omission, inaccuracy in the declarations. By
accepting the delivery of this Information Memorandum each subject, with respect to himself and his representatives and consultants: he agrees to use it, as well as the information
contained therein, solely for the purpose of evaluating the Operation to decide whether to confirm or decline the interest in the same. It also undertakes to keep the information
contained in this Information Memorandum in strict confidence and not to reproduce them, even in part, or to disclose them to unauthorized third parties without the prior written
consent of Realty Advisory SpA. This document must not be considered as part of any sale offer or recommendation of the Property or of Realty Advisory SpA or any of their respective
affiliates or any other person in connection with the Transaction.

