
 
INFO  

Il B&B LA FORESTERIA 
 

La struttura, le camere, i servizi. Il B&B La Foresteria è ubicato in un edificio indipendente, circondato da rilassanti terrazze, arredate 

a verde, ed è caratterizzato da raffinati e originali arredi, un mix tra mobili antichi e moderni di design, spazi comuni, esterni ed interni, confortevoli 

camere, tutte diverse tra loro, climatizzate e con servizi privati, TV, cassaforte, internet wi-fi  (PWD: laforesteria1952)  

Tutte le camere sono con letto matrimoniale, alcune hanno balcone altre finestre. Alcune camere dispongono di letto aggiunto, una, la superior, di 

ulteriore camera annessa con divano-letto doppio.  

Riassetto della camera giornaliero e cambio completo della biancheria da letto e da bagno ogni 3 giorni 

I locali comuni dispongono di frigo-bar, macchina per caffè e the, piccolo biblioteca ed emeroteca, divani, internet point.  

Un local advisor è disponibile per fornire suggerimenti su escursioni, visite, noleggio auto, ristoranti, curiosità, shopping  
 

Location. La Foresteria dista 20 minuti a piedi dai Giardini Bellini e dalla principale arteria della città, la barocca via Etnea 

Il B&B è raggiungibile a piedi, in bus e in auto (senza restrizioni). Parcheggio libero in spazio antistante e servizo garage coperto e custodito facoltativo 

a pochi metri. 

Servizio bus urbano diretto per/da il centro storico e la stazione ferroviaria, con fermata dei bus a 150 metri 

Mare: In estate agli ospiti è data la possibilità d’ingresso e del parcheggio gratuito in noto ed elegante stabilimento balneare, con spiaggia di sabbia e 

dotato di servizi sportivi, bar, ristorante animazione; possibilità di shuttle dal B&B con supplemento. 

Nelle immediate vicinanze: negozi, supermercato, banca, farmacia, parrucchiere, tabacchi, edicola, agenzia di viaggi, bar, teatro etc. A 300 metri noto 

snack bar-tavola calda-pizzeria-ristorante (aperto dalle ore 08.00 alle 22.30) 
 

Altri servizi facoltativi, su richiesta e con supplemento, in collaborazione con agenzie ed ed esercizi convenzionati: 

Transfer privato da/per l’aeroporto (€ 20 a tratta ad auto 1/4 persone) 

Shuttle serale per/da il centro storico, chiuso al traffico automobilistico o mattutino per la spiaggia,  

Escursioni collettive giornaliere garantite per Etna+Taormina, Siracusa+ Noto e bisettimanali per le Isole Eolie e Ibla+Modica.. (€ 55 mezza giornata, € 

85 intera giornata). Escursioni  private  personalizzate (per orari e itinerario): Piazza Armerina, Agrigento, itinerario barocco ibleo, cantine dell’Etna… 

Partenza e rientro dal B&B La Foresteria 

Noleggio auto low cost, con consegna in aeroporto ovvero presso La Foresteria (da € 35 al giorno tutto incluso) 

Cena alla Foresteria (pizza, menu freddo o menu classico) presso il B&B su richiesta anticipate e con catering esterno (vedi riquadro) 

Autorimessa custodita a pochi metri, aperta h/24, con contributo di € 5 al giorno 

Inoltre: servizio lavanderia, parrucchiere ed estetica nei pressi 
 

I check: check-in:h 11.00/15.00, check-out: h 08.30/10.30. Early e late check-in nonchè late check-out, su richiesta. 

E’ obbligatorio comunicare con almeno 2 giorni d’anticipo l’orario d’arrivo e gli operative dei voli, per l’accoglienza (la reception non è sempre operativa)              
 

Divieti: è fatto divieto:  a) fumare in tutti i locali interni del B&B; b)  introdurre cibo dall’esterno, c)  ospitare altre persone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

SICUREZZA A CATANIA: Catania non è una città piu pericolosa di Roma o Milano o altre, ed è davvero difficile che si verifichino aggessioni. 

Ma una certa prudenza va osservata per il c.d.furto con destrezza specie in qualche quartiere.  
Consigliamo così non tenere chiavi, portafogli e documenti in borsa potendosi verificare la pratica del “borseggio”, in qualche bus o in affollati mercati 
popolari ovvero dello “scippo” (strappo della borsa da soggetti in motorino o a piedi). 
In alcuni strade, non proprio centrali  può succedere che benga inscenato un finto incidente si che uscendo I passeggeri dall’auto, il maleintenzionato 
velocemente  si introduce nell’auto e sottrae la borsa, ovvero anche in situazioni di traffico viene aperto lo sportello dell’auto e sottratta la borsa    
 

Anche il furto dell’auto non è diffusissimo ma per maggiore serenità consigliamo sostare l’auto presso l’autorimessa custodita posta a 200 metri dal B&B, 
che rimane sempre aperta, h/24. E’ richiesto al nostro ospite un contributo pari al 50% del costo e cioè € 5 al giorno 

DISTANZE DAL B&B: 

Centro storico: via Etnea mt 1000, Giardini Bellini mt 950, Viale R.Margherita mt 500,  P.zza Stesicoro mt 1500, P.zza Duomo  mt 2200, C.so Italia mt 

1700, via Umberto mt 1250, Piazza Cavour mt 700 - Mare : Piazza Europa e lungomare (scogliera),  Km 2,8 , Playa (sabbia) Km 5  - Emergenza: pronto 

soccorso: 400 mt -  Aeroporto: km 6 
 

TRASPORTI a CATANIA 

1. Taxi: Tel (0039) 095 8833 (tariffe indicative: centro storico € 15/20 – airport: € 28/35) 

2. Bus urbani;  
Dal B&B al centro storico: bus stop a 100 mt. Tkt € 1.00 con validità 90 min. (acquisto presso tabacchi, edicole o presso il B&B) 
Andata: fermata di via Fava/Stadium, angolo Via A.Toscano – Ritorno: terminal di piazza Borsa-Stesicoro.  

    nr 726 (operativo fino alle h 24)  e nr 733 (operativo fino alle ore 21), tutti in direzione piazza Borsa-Stesicoro  ( Frequenza: 30/45 minuti circa.   
    nr 4-7 per via Etnea e piazza Giovanni XXIII, stazione centrale e terminal bus extra urbani per tutta la Sicilia e Italia del sud   

. 3. Transfer privato in collaborazione con NCC  (tariffe per auto 1-5 persone, a tratta) 

 Da/per l’aeroporto: € 20 – da/per la stazione dei treni e bus extra-urbani: € 5 

 Da/per altre destinazioni: Taormina, Siracusa: € 90,  Ragusa, Milazzo: € 150, Palermo, Cefalù, Agrigento: € 200 

 Da/per il mare: a) Le Capannine area Playa, spiaggia di sabbia ovvero b) Lungomare nord, scogliera lavica: € 10 (se a/r: € 15). .  

 Per/da ristorante, cinema, locali a Catania centro: € 10 (se a/r: € 15) 


