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Catania

a lifetime

souvenir
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Sposarsi… un momento magico, l’emozione più grande.
In un giorno così, è giusto chiedere il meglio, desiderare un ricevimento
assolutamente perfetto.
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Wedding…a magic moment, the greatest emotion.
In such a special day, it is important to ask the best and wish
a perfect reception.
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C’è ovunque quell’atmosfera di raffinata eleganza che dal 1954 fa di questo albergo un
luogo d’incontro privilegiato nella vita di Catania. Il senso del dettaglio, una cucina squisita,
prestigiose location, ogni scenario, ogni suono, ogni sapore delle tue nozze sarà
accuratamente selezionato e rifletterà la tua personalità.
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Is there anywhere that atmosphere of refined elegance that since 1954 makes
this hotel an ideal venue place in the city of Catania. The sense of detail and
exquisite cuisine, prestigious locations, every scenario, every flavour of your
wedding will be carefully selected and reflect your personality.
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Il tuo Specialist de mariage sarà al tuo fianco per accogliere personalmente le tue
richieste, permettendoti di vivere intensamente e con entusiasmo il giorno più bello
della tua vita nel più completo relax. La professionalità di Exclusive Weddings vi
accompagnerà nella realizzazione di una festa indimenticabile e sarà pronta ad
esaudire in ogni dettaglio i vostri desideri, dal più piccolo al più grande…da un
leggero e sfizioso buffet ad un pranzo sontuoso… un dettaglio floreale sobrio o estroso
…un servizio fotografico negli ambienti eleganti del Hotel.
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Your Specialist de marriage will be your consultant at all times, and personally meet your
needs, allowing you to live intensely and enthusiastically the best day of
your life in complete relax. The expertise of Exclusive Weddings will
accompany you in making an unforgettable party and will be ready to fulfill
your wishes in every detail from the smallest to the largest…a light and tasty
buffet to a sumptuous banquet…a perfect location for unforgettable photo shoot
in an elegant location.
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Solo gli ingredienti più selezionati verranno trasformati dai nostri chef, che incontreranno i
vostri gusti e delizieranno i vostri ospiti con scenografia mozzafiato. La nostra ristorazione
presenterà le proprie creazioni al fine di dilettare il vostro palato. I nostri specialisti, affermati
su matrimoni tradizionali, innovativi, di varie culture e cucine internazionali, garantiranno che
ogni portata sia assaporata con gusto sino all’ultima goccia dello champagne più
spumeggiante.
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Only the most selected ingredients are processed by our chefs who will meet
your taste and delight your guests with breathtaking scenery. Our restaurant
will present its creations to delight your palate. Our specialists, confirmed on
traditional marriage, innovative, different cultures and international cuisine,
will ensure that every dish is savored with taste to the last drop of bubbly
as champagne.
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L’Excelsior Grand Hotel ha scelto come partner i leader del settore per creare un matrimonio su misura.
Abbiamo creato una rete consolidata di artisti della musica, fotografia, maestri d’arte floreale… che
saremo lieti di presentare. Tutti, insieme a noi, garantiranno un esperienza memorabile.
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Godetevi la vostra grande festa nel nostro salone Le Zagare; le sale polivalenti e quelle dedicate
agli eventi esclusivi possono ospitare fino a duecentoquaranta invitati.
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Excelsior Grand Hotel chose as partners with the industry leaders to create a marriage measure.
We created an established network of artists of music, photography, masters floral art…
That we will be glad to introduce you. All together, we assure you a memorable experience.
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Enjoy your great party in our ballroom Le Zagare; all-purpose rooms and those dedicated to exclusive
events for up to two hundred and forty guests.

hÇt ÑÜ|Åt ÇÉààx |Çw|ÅxÇà|vtu|Äx ÇxÄÄt ÇÉáàÜt fâ|àx
Per la notte di nozze mettiamo a Vostra disposizione una bellissima Suite con vista sull’Etna;
secondo noi non c'è di meglio che addormentarsi abbracciati
con una flute di Champagne e deliziose fragole!
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For your wedding night, we offer you a beautiful suite with view on Etna Vulcan;
what could be nicer than falling asleep in the arms of your beloved
with a flute of Champagne and delicious strawberries!

unforgettable
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Con le sue 164 camere, 6 Junior Suite e 6 Suite,
L’Excelsior Grand Hotel dedicherà ai tuoi ospiti
un rifugio tranquillo dopo la grande festa. Il tuo Specialist de
mariage sarà lieto di occuparsi personalmente delle vostre
prenotazioni ed esaudire con il suo tocco esclusivo ogni
desiderio dei tuoi amici e dei tuoi cari.

T ÑxÜyxvà ÜxàÜxtà
With its 164 rooms, 6 Junior Suites and 6 Suites,
the Excelsior Grand Hotel your guests a quiet retreat
after a big celebration party.
Your specialist de marriage will be glad to take care
personally of your reservation with the personal touch and
make your first night an impressive memorable experience.
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