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Dipartimento di Scienze 

Umanistiche 

 

STRUTTURE RICETTIVE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL CONGRESSO 

 
 

Il Monastero dei Benedettini, sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche, si trova sulla collina di 

Montevergine. La maggior parte delle strutture ricettive si trova più in basso, lungo le pendici della collina. 

 
L'elenco procede dalla struttura più vicina a quella più lontana rispetto al Monastero, sito in piazza Dante, 32. 

 

 

 

Dante Rooms - Dante Loft 

Tel. 375.6257794 

- Piazza dei Miracoli, 6/7 (200 m)  

https://www.booking.com/hotel/it/dante-b-amp-b.it.html     

N. 2 camere matrimoniali, € 50 

Camera economy (letto a 1 piazza e mezza), € 40 

 

- Via Botte dell'acqua, 10 (400 m) 

https://www.booking.com/hotel/it/dante-loft.it.html  

Appartamento (fino 3 ospiti), € 55 (2 ospiti), € 65 (3 ospiti) 

Appartamento (fino a 5 ospiti), € 55 (2 persone), € 65 (3 ospiti), € 75 (4 ospiti), € 85 (5 ospiti)  
 

La struttura è collocata sullo stesso livello del Monastero, non ci sono salite rilevanti da percorrere per raggiungere il Congresso. 

 

B&B Garibaldi 

https://www.garibaldicatania.it/  

Tel. 328.4844963 

E-mail: bendettofichera@libero.it  

 

- Via Pozzo Mulino, 15 (350 m) 

Camera tripla con bagno in camera, € 60 

Camera matrimoniale con bagno esterno, € 40 

Camera singola con bagno esterno, € 20 

Miniappartamento matrimoniale, € 40 

 

- Via Santissima Trinità, 37 (300 m) 

Miniappartamento matrimoniale (piano terra), € 40 

 

- Via Garibaldi, 166 (400 m) 

Miniappartamento matrimoniale (piano terra), € 40 

 

B&B San Barnaba, Vico San Barnaba, 21 (200 m) 

https://bb-san-barnaba.business.site/  

Tel. 347.5224013 

https://www.booking.com/hotel/it/dante-b-amp-b.it.html
https://www.booking.com/hotel/it/dante-loft.it.html
https://www.garibaldicatania.it/
mailto:bendettofichera@libero.it
https://bb-san-barnaba.business.site/
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Dipartimento di Scienze 

Umanistiche 

Camera matrimoniale o doppia, € 70  

Camera doppia uso singola, € 30 
 

La struttura è collocata sullo stesso livello del Monastero, non ci sono salite rilevanti da percorrere per raggiungere il Congresso. 

 

Palazzo Sisto Exclusive Suite, via Giuseppe Garibaldi, 117 (400 m)  

https://www.palazzosisto.it/  

Tel. 095.3522283 

E-mail: palazzosisto@gmail.com 

N. 4 camere (fino a 8 persone, con colazione), € 85 

 

Palazzo degli affreschi, via Giuseppe Garibaldi, 211 (400 m) 

https://www.palazzodegliaffreschi.it/  

Tel. 335.6613025 

E-mail: info@palazzodegliaffreschi.it  

Camera singola, € 50 

N. 4 camere doppie (con colazione), € 60  

N. 2 camere quadruple (con colazione), € 80 (3 ospiti), € 100 (4 ospiti) 

 

Trìcora Sicilian B&B, via Giuseppe Garibaldi, 258 (550 m) 

https://www.booking.com/hotel/it/tricora-sicilian-b-amp-b.it.html  

Tel. 349.0096235 

N. 3 camere matrimoniali (con colazione), € 60  

Appartamento con terrazzo (composto da due stanze matrimoniali e una camera singola, esclusa 

colazione), € 60 (due ospiti), € 75 (tre ospiti), € 90 (quattro ospiti), € 105 (cinque ospiti)  

 

Il Principe Hotel, via Alessi, 24 (600 m)  

https://www.ilprincipehotel.com/new/it/  

Tel. 095 2500345 

E-mail: info@ilprincipehotel.com  

Comfort singola, € 114  

Comfort doppia uso singola, € 134 

Comfort doppia, € 149 

 

B&B Palazzo Bruca, Via Vittorio Emanuele II, 201 (600 m) 

http://www.brucaroomhotelcatania.it/  

Tel. 338.7666828 

E-mail: brucabeb@gmail.com 

Camere matrimoniali (con colazione), € 70  

Camere triple (con colazione), € 89  

Camere quadruple (con colazione), € 115 

Appartamenti (da 2 a 6 ospiti), € 84 (2 ospiti), € 104 (3 ospiti), € 124 (4 ospiti), € 144 (5 ospiti), € 

164 (6 ospiti) 

 

Quattro Canti Suites, Via Antonino di Sangiuliano, 293 (600 m) 

https://www.palazzosisto.it/
mailto:palazzosisto@gmail.com
https://www.palazzodegliaffreschi.it/
mailto:info@palazzodegliaffreschi.it
https://www.booking.com/hotel/it/tricora-sicilian-b-amp-b.it.html
https://www.ilprincipehotel.com/new/it/
mailto:info@ilprincipehotel.com
http://www.brucaroomhotelcatania.it/
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Dipartimento di Scienze 

Umanistiche 

https://www.quattrocantisuites.com/  

Tel. 095.312432 / 393.9547115 

E-mail: info@quattrocantisuites.com 

Camera matrimoniale, € 80  

Junior suite, € 119 

Luxury suite, € 199 

 

Crociferi B&B, via Crociferi, 81 (650 m) 

https://www.bbcrociferi.it/it/  

Tel. 095.7152266 

N. 3 camere standard con bagno privato esterno (per 2, 3 e 4 persone, con colazione), € 70  

Camera con bagno privato interno (Jaipur) (fino a 3 persone, con colazione), € 80  

Leela suite con terrazza (fino a 5 persone, con colazione), € 110 

 

Altevolte Rooms, Via Transito, 6 (700 m)  

http://www.altevolterooms.it/     

Tel. 3476014452 

E-mail: info@altevolterooms.it 

Camera matrimoniale, € 59 

Camera matrimoniale (bagno privato esterno), € 49 

 

La Collegiata B&B, via Vasta, 10 (700 m) 

https://www.lacollegiata.com/  

Tel. 095.3115256 

E-mail: info@lacollegiata.com 

Camera doppia uso singola, € 50 

Camera matrimoniale, € 70 

 

B&B Etnea Palace, via Etnea, 84 (700 m) 

https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-etnea-palace.it.html  

Tel. 337.524383 

N. 5 camere ampie da allestire secondo le esigenze: 

doppia, € 58 

tripla, € 75 

quadrupla, € 95 

 

I Lumi B&B, via S. Sebastiano, 10 (750 m) 

http://i-lumi.catania.hotels-sicily.net/it/  

Tel. 393.9789425  

Camera tripla (matrimoniale + letto singolo), € 50 

Camera quadrupla (due matrimoniali), € 55 

Familiare (1 doppia e 1 tripla con bagno condiviso), € 45 + € 15 a persona in aggiunta 

 

Palazzo Marletta, via Erasmo Merletta, 7 (750 m) 

https://www.quattrocantisuites.com/
https://www.google.com/search?q=quattro+canti+suite+catania&oq=quattro+canti+suite+catania&aqs=chrome..69i57j35i39j0l6.5369j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@quattrocantisuites.com
https://www.bbcrociferi.it/it/
http://www.altevolterooms.it/
https://www.lacollegiata.com/
https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-etnea-palace.it.html
http://i-lumi.catania.hotels-sicily.net/it/
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Dipartimento di Scienze 

Umanistiche 

https://www.palazzomarletta.it/  

Tel. 095.6680166 

E-mail: info@palazzomarletta.it  

Camera standard, € 159  

Camera superior, € 199  

Camera deluxe, € 270  

 

Amenano B&B, via Barone della Bicocca, 24 (800 m) 

https://www.amenano.it/  

Tel. 095.320787 

E-mail: info@amenano.it 

N. 3 miniappartamenti (2-5 ospiti, con colazione), € 70 (due ospiti), € 92 (tre ospiti), € 114 (quattro 

ospiti), € 136 (cinque ospiti) 

 

Manganelli Palace, via Recalcaccia, 2 (800 m) 

https://www.manganellipalace.it/  

Tel. 095.7151842 

E-mail: info@manganellipalace.it 

Camera suite (con colazione), € 164 

Camera premium (con vasca, con colazione), € 124 

Camera superior (con colazione), € 134 

Camera standard (con colazione), € 99 

Camera basic uso singola con letto francese (con colazione), € 89 

 

Antica Profumeria B&B, via Erasmo Merletta, 19 (angolo piazza Duomo) (800 m) 

https://www.bbanticaprofumeria.it/  

Tel. 329.9179720 

Camera matrimoniale, € 59 (un ospite); € 46 (due ospiti); € 71 (tre ospiti) 

Camera con bagno in comune, € 37 (un ospite); € 49 (due ospiti) e € 60 (tre ospiti) 

 

Gattopardo House, Via Minoriti, 10 (800m) 

https://gattopardoroomscatania.it/it/  

Tel. 095.5186129 

E-mail: info@gattopardohouse.com 

Camera doppia uso singola, € 50 

Camera doppia, € 70 

Camera tripla, € 90 

 

Ostello degli Elefanti, via Etnea, 28 (800 m) 

https://www.ostellodeglielefanti.it/it/  

Tel. 095.2265691 

E-mail: info@ostellodeglielefanti.it  

Camera singola, € 35 (inclusa tassa di soggiorno) 

Camera doppia, € 60 (inclusa tassa di soggiorno) 

https://www.palazzomarletta.it/
mailto:info@palazzomarletta.it
https://www.amenano.it/
https://www.manganellipalace.it/
https://www.bbanticaprofumeria.it/
https://gattopardoroomscatania.it/it/
https://www.ostellodeglielefanti.it/it/
mailto:info@ostellodeglielefanti.it
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Dipartimento di Scienze 

Umanistiche 

Posto letto in dormitorio, € 19-25 

 

Anfiteatro le Suites, Piazza Stesicoro, 19 (850 m) 

https://www.anfiteatrolesuites.com/  

Tel. 348.2835750 

E-mail: anfiteatrolesuites@virgilio.it 

Suite "Anfiteatro" (quadrupla), € 150 per due adulti (€ 10 per ogni letto aggiunto) 

Suite "Odeon" (tripla), € 150 per due adulti (€ 10 per aggiunta letto) 

Camera superior "Colosseo" (matrimoniale), € 100 

Camera superior "Martina" (matrimoniale), € 100 

 

I Vespri, via Montesano, 5 (850 m) 

https://www.bbivespricatania.it/  

Tel. 095.310036 

E-mail: info@bbivespricatania.it  

Camera singola (con colazione), € 28 

Camera doppia (con colazione), € 55   

Camera doppia uso singola (con colazione), € 35 

Camera tripla (con colazione), € 70 

Camera quadrupla (con colazione), € 80 
 

(cucina disponibile) 

 

Le Suites del Duomo, Via Giuseppe Garibaldi, 6 (850 m) 

https://lesuitesdelduomo.it/  

Tel. 349.8901803 

E-mail: info@lesuitesdelduomo.it  

Appartamento (con cucina), max 5 persone, € 110 

Camera singola, € 70 

Camera doppia, € 80 

Camera tripla, € 90 

Camera quadrupla, € 100 

 

B&B Università, via Cestai, 11 (850 m) 

https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-universita.it.html  

Tel. 393.4399212 

Camera doppia, € 70 

Camera doppia uso singola, € 70 

 

Achantus B&B, Piazza Stesicoro, 59 (900 m) 

https://www.bebacanthus.it/  

Tel. 391.1658047 

E-mail: info@bebacanthus.it 

Camera doppia uso singola, € 50 

Camera doppia, € 65 

https://www.anfiteatrolesuites.com/
https://www.bbivespricatania.it/
mailto:info@bbivespricatania.it
https://lesuitesdelduomo.it/
mailto:info@lesuitesdelduomo.it
https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-universita.it.html
https://www.bebacanthus.it/


 

 

 
Associazione Degli Italianisti 

 
 

 

N.B.  

Le tariffe e le disponibilità sono da ritenersi indicative, e vanno verificate direttamente con le singole strutture alberghiere; 

il presente elenco è messo a disposizione dei congressisti al fine di agevolarne la sistemazione e la permanenza a Catania. 

6 

 

Dipartimento di Scienze 

Umanistiche 

Camera tripla, € 80 

Camera quadrupla, € 90 

 

Hotel Mediterraneo (Best Western), via Dottor Consoli, 27 (900 m) 

https://www.hotelmediterraneoct.com/  

Tel. 095.325330 

E-mail: info@hotelmediterraneoct.com  

Camera doppia uso singola, € 84 (colazione inclusa) 

Camera doppia, € 99 (colazione inclusa) 
 

La struttura è collocata sullo stesso livello del Monastero, non ci sono salite rilevanti da percorrere per raggiungere il Congresso. 

 

Palazzo Scammacca, Piazza Scammacca 1, (900 m) 

https://palazzoscammacca.it/  

Tel. 335.1376441 

E-mail: reservation@palazzoscammacca.it  

Camera doppia, € 60 

Appartamento con terrazza, € 80 

 

Stesicorea Palace, Piazza Stesicoro, 56 (900 m) 

http://www.stesicoreapalace.it/ita/home.php  

Tel. 095.315209 

E-mail: info@stesicoreapalace.it  

Camera doppia uso singola, € 50 (colazione esclusa) 

Camera doppia, € 55 (colazione esclusa) 

Camera tripla, € 75 (colazione esclusa) 

Camera quadrupla, € 90 (colazione esclusa) 

 

I Puritani B&B, Via VI Aprile, 19 (950 m) 

http://i-puritani-bb.catania.hotels-sicily.net/it/  

Tel. 349.0089872 

Camera singola, € 40 

Camera doppia uso singola, € 45 

Camera matrimoniale, € 60-75 

 

Terrazza Sangiuliano, via Antonino di Sangiuliano, 191 (950 m) 

https://terrazzasangiuliano.com/  

Tel. 349.1769300 

E-mail: info@terrazzasangiuliano.com  

Camera doppia, € 70 

Camera doppia uso singola, € 65 

Suite tripla, € 120 

Suite doppia, € 100 

 

Hotel Agathae, via Etnea, 229 (1 km) 

https://www.hotelmediterraneoct.com/
mailto:info@hotelmediterraneoct.com
https://palazzoscammacca.it/
mailto:reservation@palazzoscammacca.it
http://www.stesicoreapalace.it/ita/home.php
mailto:info@stesicoreapalace.it
http://i-puritani-bb.catania.hotels-sicily.net/it/
https://terrazzasangiuliano.com/
mailto:info@terrazzasangiuliano.com
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Dipartimento di Scienze 

Umanistiche 

https://www.hotelagathae.it/start.inx  

Tel. 095.2500436 

E-mail: info@hotelagathae.it  

Camera singola, € 50 (colazione esclusa), € 55 (con colazione) 

Camera doppia uso singola, € 55 (colazione esclusa), € 60 (con colazione) 

Camera matrimoniale, € 70 (colazione esclusa), € 80 (con colazione) 

Camera tripla, € 90 (colazione esclusa), € 100 (con colazione) 

Appartamento (5 posti letto, 2 bagni e angolo cottura), € 110   

 

Antica Catania B&B, via Gramignani, 118 (1 km) 

https://www.booking.com/hotel/it/antica-catania-b-amp-b-catania.it.html  

Tel. 349.7856771 

Camera doppia, € 50 

Camera tripla, € 70 

Camera familiare (composta da due camere comunicanti – max 5 persone), € 100 

 

B&B Chapò, via Teatro Massimo, 58 (1 km) 

https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-chapo.it.html  

Tel. 346.0922809 

Camera doppia, € 60 (uso singola, € 55) 

Camera doppia con bagno privato esterno, € 55 (uso singola, € 50) 

 

Hotel Centrum, via Monsignor Ventimiglia, 37 (1 km) 

https://centrumhotelcatania.it/  

Tel. 095.327946 

E-mail: info@centrumhotelcatania.it  

Camera doppia, € 110 

Camera doppia uso singola, € 80 

Suite, € 130 (due ospiti), € 150 (tre ospiti), € 170 (quattro ospiti) 

 

Hotel Etnea 316, via Etnea, 316 (1 km) 

http://www.hoteletnea316catania.com/italiano/#popup1  

Tel. 095.2503076 

E-mail: info@hoteletnea316.it  

Camera singola o doppia uso singola, € 69 

Camera doppia, € 80 

 

Hotel Gresi, via Pacini, 28 (1 km) 

http://www.hotelgresicatania.com/italiano/  

Tel. 095.322709 

Camera singola, € 45 

Camera doppia uso singola, € 50 

Camera doppia, € 60 

Camera tripla, € 70 

https://www.hotelagathae.it/start.inx
mailto:info@hotelagathae.it
https://www.booking.com/hotel/it/antica-catania-b-amp-b-catania.it.html
https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-chapo.it.html
https://centrumhotelcatania.it/
mailto:info@centrumhotelcatania.it
http://www.hoteletnea316catania.com/italiano/#popup1
mailto:info@hoteletnea316.it
http://www.hotelgresicatania.com/italiano/
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Dipartimento di Scienze 

Umanistiche 

Camera quadrupla, € 90 

 

I Paladini, via Giacomo Puccini, 20 (1 km) 

http://i-paladini.catania.hotels-sicily.net/it/  

Tel. 340.6620451 

Camera doppia, € 60 

Camera doppia uso singola, € 50 

Camera tripla, € 90  

 

Nuovo Hotel Sangiuliano, via Antonino di Sangiuliano, 132 (1 km) 

https://www.nuovohotelsangiuliano.it/  

Tel. 095.7461368 

E-mail: info@hotelsangiuliano.it  

Camera singola, € 45 

Camera doppia, € 56 

Camera tripla, € 69 

Camera quadrupla, € 80 

Camera quintupla, € 89 

 

Palace UNA, via Etnea, 218 (1 km) 

https://www.gruppouna.it/esperienze/palace-catania  

Tel. 095.2505111 

E-mail: reservation@gruppouna.it  

Camera singola, € 275  

Camera doppia, € 295  

 

Palazzo Perrotta, via Giuseppe Perrotta, 5 (1 km) 

https://bbpalazzoperrotta.it/  

Tel. 349.3846225 

E-mail: info@palazzoperrotta.it  

Camera doppia, € 89,90; doppia uso singola, € 99,90 

Camera tripla uso doppia, € 109,90 

Camera tripla, € 138,90 

 

B&B Fabrizi, Via Nicola Fabrizi, 11 (1,5 km) 

https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-fabrizi.it.html  

Tel. 340.6003693 

Camera singola, € 35 

Camera doppia, € 60 

Camera tripla, € 75 

Camera quadrupla, € 90 

 

B&B La casa di Alma, Via Vittorio Emanuele, 34 (1,5 km) 

https://www.lacasadialma.com/  

http://i-paladini.catania.hotels-sicily.net/it/
https://www.nuovohotelsangiuliano.it/
mailto:info@hotelsangiuliano.it
https://www.gruppouna.it/esperienze/palace-catania
mailto:reservation@gruppouna.it
https://bbpalazzoperrotta.it/
mailto:info@palazzoperrotta.it
https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-fabrizi.it.html
https://www.lacasadialma.com/
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Dipartimento di Scienze 

Umanistiche 

Tel. 388.0936991 

E-mail: info@lacasadialma.com 

Camera doppia uso singola (standard), € 50 

Camera doppia (standard), € 60 

Camera doppia uso singola (deluxe), € 55 

Camera doppia (deluxe), € 65 

Camera King deluxe uso singola, € 60 

Camera King deluxe doppia, € 70 

 

OttoMood Ala Ovest B&B, Viale XX Settembre, 18 (1,5 km) 

http://www.ottomood.it/babct/?lang=it  

Tel. 342.8151877 

E-mail: ct@ottomood.it  

Camera doppia uso singola, € 50 

Camera doppia, € 70 

Camera tripla, € 90 

Camera quadrupla, € 110 

 

Papali B&B, via Etnea, 366 (1,5 km) 

http://www.papali.it/it/  

Tel. 392.6149179 

E-mail: info@papali.it 

Camera matrimoniale uso singola, € 60 

Camera matrimoniale, € 70 

Camera tripla, € 95 

Camera quadrupla, € 120 

 

Hotel Regina Margherita, Viale Regina Margherita, 2D (1,5 km) 

https://www.booking.com/hotel/it/regina-margherita-catania.it.html  

Tel. 095.2190619  

Camera singola, € 40 

Camera doppia, € 55 

Camera tripla, € 75 

(pranzo e cena in ristorante convenzionato, € 15)  

 

mailto:info@lacasadialma.com
http://www.ottomood.it/babct/?lang=it
mailto:ct@ottomood.it
http://www.papali.it/it/
https://www.booking.com/hotel/it/regina-margherita-catania.it.html

