MONDELLO
Gentile Cliente, la Direzione di “AWA Mondello” le dà il benvenuto e le augura un felice soggiorno.

Tutto lo Staff AWA è a sua completa disposizione.
In questo “vademecum” sono contenute tutte le informazioni sulle politiche e sui servizi erogati,
oltre alla maggior parte delle informazioni che le potrebbero essere utili nella visita di Mondello, di
Palermo, dei suoi Musei e delle sue attrazioni. Durante il suo soggiorno, soprattutto quando lei si
troverà all’ esterno dell’ Hotel, questo Vademecum potrà esserle utile e pertanto abbiamo pensato
di renderlo disponibile sul nostro sito ufficiale al quale lei si potrà collegare fotografando e
decodificando con il suo smartphone, palmare, ecc il seguente QR CODE.

Restiamo, comunque, a sua disposizione per aiutarla nel caso in cui le informazioni da lei richieste
non fossero in esso incluse.

www.STAYAWA.it
mondello@stayawa.it

MONDELLO
ACCESSO
Check-in: dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Nel caso in cui si preveda di arrivare oltre tale orario, è
necessario darne comunicazione con congruo anticipo. In caso contrario, non potrà essere garantita
in loco la presenza tempestiva del portiere.
Previo accordo con la struttura, è altresì possibile anticipare il check-in. In caso di arrivo anticipato,
sarà possibile lasciare in deposito il bagaglio ed effettuare la registrazione. In questo modo avrete
le chiavi e potrete tornare autonomamente quando la camera sarà pronta.
Check-out: entro le ore 10,00 del giorno della partenza. Per tutti i Clienti è consentito l’ uso gratuito
del deposito bagagli.
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MONDELLO
POLITICHE E SERVIZI DELL’HOTEL
Impianto di Riscaldamento/Condizionatori: l’Hotel è dotato di impianto di condizionatori/pompe
di calore posti in ciascuna stanza e nelle aree comuni; nel periodo invernale l’impianto viene acceso
nelle fasce orarie più critiche in funzione della temperatura esterna. Ciascuna stanza è dotata,
inoltre, di un condizionatore/pompa di calore. In ciascuna di esse è presente un comando a parete
per una gestione diretta del condizionatore.
Connessione WIFI: Free WIFI nelle aree comuni e in tutte le stanze.

SSID: AWA Mondello
PW: StayAWA2021

Inquadra il qr code
per accedere al wi-fi

Colazione: la colazione è prevista dalle 07,30 alle 10,30. Particolari esigenze (allergie ad alimenti,
richieste particolari) informare l’Hotel prima dell’arrivo.
Servizio Lavanderia (esterno): chiedi informazioni al nostro staff.
Tassa di soggiorno: € 1.50 per persona per notte, esclusi bambini di età inferiore a 12 anni.
Spiaggia Privata: a pochi passi da AWA Mondello si trova la spiaggia privata AWA BEACH, riservata
agli ospiti dell’Hotel, dotata di tutti i servizi (docce, toilette e spogliatoi), attrezzata con ombrelloni
e lettini prendisole con morbidi cuscini.
La spiaggia privata è fruibile da Maggio ad Ottobre, dalle 9 alle 19.
Parcheggio: 15€ al giorno, privato, non custodito ma video sorvegliato. E’ necessaria la
prenotazione. Ultimo orario di accesso: ore 17,30. Chiedere al nostro staff per prenotare.
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MONDELLO
INFO TURISTICHE
Servizio telefonico multilingue di informazioni turistiche del Comune di Palermo: telefonare allo
+39 0917406350. Fornisce anche informazioni su offerte culturali, sugli spettacoli a Palermo e sull’
acquisto di servizi turistici.

SERVIZIO TAXI
Taxi: è possibile chiamare un taxi con la Taxi mobile app (iOS, Android) sulla base della sua posizione
in città al momento della chiamata oppure telefonare allo +39 389 1078214.
In alternativa, chiamare telefonicamente i taxi in servizio in città:
+39 320 9254108 - Giuseppe
In diversi punti del centro città, inoltre, esistono “aree di sosta” per taxi:
• Piazza Valdesi Mondello
• Aeroporto Falcone e Borsellino
• Stazione Centrale
• Politeama
• Piazza Verdi - Teatro Massimo
• Piazza Matteotti
• Via Roma
• Via Emerico Amari
• Piazza Francesco Crispi
• Piazza Giovanni Paolo II
• Piazza Cappuccini
• Via Ernesto Basile

TOUR CITTA’ DI PALERMO
City Sightseeing Tour Palermo +39 346 004 6435
Guida Turistica Palermo Valentina Saitta +39 333 397 9918
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MONDELLO
SERVIZIO NOLEGGIO
Noleggio auto, scooter e bici: www.parkingalatea.it Viale Galatea, 6/D, 90151, +39 091 507 9737,
+39 342 6124023 parkingalatea@gmail.com
Noleggio attrezzatura sportiva: presso l’Euroyachting Sport è possibile noleggiare per 40 minuti:
Sup € 12, Windsurf € 15, Canoa Singola € 10 e Canoa Doppia € 15.

Noleggio barche, gommoni: www.rentboatmondello.it +39 091 2732576 o +39 3351541793

TRASPORTO PUBBLICO
Il sito www.amat.pa.it aiuta a trovare collegamenti e pianificare il vostro percorso.
I biglietti dell’autobus si acquistano presso il Chioschetto di Viale Regina Elena, a circa 70mt
dall’Hotel.
Dall’ Hotel: AUTOBUS
Per Palermo: linea 806, per centro Palermo fermata POLITEAMA
Da Palermo: linea 806, per AWA Mondello fermata TETI
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MONDELLO
MUSEI DI PALERMO
www.palermoviva.it/musei-di-palermo

DOVE MANGIARE A MONDELLO
Lo Staff AWA sarà lieto di prenotare il ristorante per voi.
ALLE TERRAZZE
Piatti siciliani d'autore e circa 500 etichette di vino in una
raffinata villa liberty con terrazza vista mare.
Viale Regina Elena, 90149 Palermo PA, 091 626 2903

DA PIERO
Trattoria tipica marinara, con solo pescato del bellissimo golfo di
Mondello.
Piazza Mondello 12, 90151 Mondello, Palermo PA, 091 450747

BADALAMENTI CUCINA E BOTTEGA
Ricette siciliane rivisitate in uno spazio raffinato con arredi in legno e
rivendita di prodotti gourmet.
Viale Galatea, 55, 90151 Palermo PA, 091 450213

SIRENETTA RESTAURANT BANQUET
Cucina semplice e raffinata, con vocazione mirata al pesce di prima qualità
e con una selezione di sushi d’èlite. Sirenetta è un’esperienza da vivere a
360°, un angolo di paradiso nel cuore di Mondello.
Via Principe di Scalea, 7, 90151 Palermo PA, +39 3475409632
STREET FOOD
Piatti della tradizione siciliana, Piazza Mondello.
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MONDELLO
DOVE MANGIARE A PALERMO
SAPURITO CUCINA POVERA E PIZZA
Piatti tipici siciliani e pizza in un’atmosfera accogliente.
Via Principe di Villafranca, 42, 90139 Palermo PA,
+39 091 322037

SIKULO
Colazioni, pizza e piatti siciliani da comporre a piacimento con
ingredienti a km 0 in un locale raffinato.
Piazza Diodoro Siculo, 2, 90141 Palermo PA, +39 091 342236
TRATTORIA CORONA
Una solida cucina di mare che proviene da un’antica memoria
familiare.
Via Guglielmo Marconi, 9, 90141 Palermo PA, +39 091 335139

QUATTROVENTI
Originali pietanze di pesce messe in tavola in un ristorante curato
con arredi moderni dalle linee minimal.
Via Enrico Albanese, 30, 90139 Palermo PA, +39 091 625 9187

FUD – BOTTEGA SICULA
Pizze, taglieri di salumi e burger in bistrot moderno con rivestimenti
di legno, lavagne e banco gastronomia.
Piazza Olivella, 4, 90133 Palermo PA, +39 091 611 2184 [non è
possibile prenotare, turno a vista]
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MONDELLO
SAN LORENZO MERCATO
Prodotti siciliani, tra cui caffè, gelato, prodotti ortofrutticoli e pasta,
serviti in un locale chiuso con tavoli all'aperto.
Via S. Lorenzo, 288, 90146 Palermo PA, +39 091 672 0288
PIZZERIA FRIDA
Pizze cotte a legna e dolci artigianali in un locale moderno ispirato
ai quadri di Frida Kahlo.
Piazza Sant'Onofrio, 37/38, 90134 Palermo PA, +39 091 550 5440

PASTICCERIA COSTA
Cannoli, cassate ed esplosione di pasticceria di produzione
propria in un'imponente struttura con soffitto di legno e arredi
eleganti. Possibilità di confezioni da viaggio per portare a casa i
sapori dei dolci siciliani.
Via Gabriele D'Annunzio, 15, 90144 Palermo PA, +39 091 345652

DELIVERY
I migliori ristoranti, subito a domicilio: www.socialfood.it

PARRUCCHIERIA/CENTRO ESTETICO
Anima & corpo
Tante coccole e trattamenti pensati per l’universo in rosa, ma anche estetica e bellezza per
l’uomo. Via Antigone, 91, 90151 Palermo PA, +39 091 332505

SPORT
Padel: da qualche anno, è padel mania.
Via Anadiomene, 9, 90151 Palermo PA
+ 39 375 670 9153
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MONDELLO
Golf: il Golf Club Palermo Parco Airoldi dispone di un percorso a 9 buche realizzando così, nel
cuore della città di Palermo, un campo PAR 32 di grande fascino e di facile fruizione.
www.golfclubpalermo.com
Palermo, Piazza Leoni, 9 segreteria@golfclubpalermo.com, +39 091 543534
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MONDELLO
VIE DELLO SHOPPING
Le vie di Palermo dove fare shopping per portare con te un ricordo del tuo viaggio in Sicilia.
•

Via Ruggero Settimo, il cuore dello shopping. L’arteria principale dello shopping palermitano.
Moda, gioielli e home decor dai grandi marchi alle catene del low cost e qualche negozietto storico.

•

Via Principe di Belmonte, il salotto buono. Questa via pedonale offre negozi ma anche caffè con
tavolini all’aperto dove gustare una granita tra un acquisto e l’altro.
Via Roma e via Maqueda, shopping low cost. Le due vie quasi parallele corrono dalla stazione al
centro storico attraversando buona parte della città. Qui trovi lo shopping più economico e tanti
posticini per un pranzo al volo. Su via Roma fermati alla Rinascente e sali in terrazza per un bel
panorama sulla città.

•

•

Via della Libertà, firme e lusso. Lo shopping più esclusivo e griffato nelle boutique in splendidi
palazzi liberty.

•

Corso Vittorio Emanuele, libri e souvenir. La via che conduce alla Cattedrale e al castello dei
Normanni è zeppa di negozietti di souvenir che propongono anche oggetti meno scontati e di
qualità. È anche la via delle librerie, tantissime quelle dell’usato dove scovare veri tesori.

I MERCATI DI PALERMO
La vera anima di Palermo si trova nei mercati.
- Mercato Ballarò
Quartiere: Albergheria, da corso Tukory fino a Piazza Casa Professa
ll più famoso tra i mercati storici di Palermo, il mercato Ballarò viene considerato il mercato popolare
per eccellenza: questo dedalo di viuzze è sempre animato e vivacissimo.
- Mercato della Vucciria
Quartiere: Vucciria, Piazza Caracciolo (detta anche Piazza Vucciria) e dintorni
Immortalato anche da Guttuso, il mercato della Vucciria è uno dei più antichi di Palermo. Di giorno
intreccio di venditori, al calar del sole si anima di gente. Molte delle sue antiche botteghe artigiane
sono state, infatti, convertite in pub e caffetterie.
- Mercato del Capo
Quartiere: Capo, da Porta Carini nei pressi del Tribunale e si estende lungo le vie Beati Paoli, S.
Agostino e Cappuccinelle
Situato in un quartiere popolarissimo Il Capo è il mercato più frequentato di Palermo. Vi si accede
dalla monumentale Porta Carini. Dal mercato potete facilmente raggiungere la magnifica Cattedrale
di Palermo e altri punti di interesse nel centro storico.
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MONDELLO
ESCURSIONE ISOLA DI USTICA
Ustica è facilissima da raggiungere con due affidabili compagnie di navigazione (LIBERTYLINES e SNS
SIREMAR) che offrono un servizio di collegamento in modo puntuale e preciso.
Con la compagnia Liberty Lines, Ustica è raggiungibile con mezzi veloci come il catamarano (che non
consentono di imbarcare automobili e altri mezzi di trasporto) tutti i giorni tranne il martedì da
Palermo.
Con la Siremar, Ustica è raggiungibile tutti i giorni da Palermo, sia con aliscafi sia con una nave
traghetto che consente l'imbarco di automobili, motociclette e altro.
Il prezzo e gli orari possono subire cambiamenti ed è pertanto consigliabile consultare la biglietteria
unica d Ustica e/o di Palermo a questi numeri di telefono:
- Ustica (agenzia Militello +39 091 8449002, fax 091 8449457) email: ustica@ustica.it.
- Porto di Palermo (presso Barbaro Viaggi, biglietteria unica Siremar e Liberty Lines +39 091 324255;
biglietteria.pa@pietrobarbaro.com.
Il porto di Palermo si trova in centro città e dista da AWA MONDELLO circa 9km.

BANCOMAT
Sportelli Bancomat (ATM): Unicredit, Viale Principe di Scalea, 40, 90151 Palermo PA
Intesa Sanpaolo S.p.A., Viale Margherita di Savoia, 2, 90149 Palermo PA

NUMERI UTILI E DI EMERGENZA
Polizia: +39 113 - Carabinieri: +39 112 - Ambulanza: +39 118 - Vigili del Fuoco: +39 115 - Guardia
di Finanza: +39 117 - Questura: +39 091 7403574
Oggetti smarriti: +39 091 7403574 - Lost & Found (Aeroporto): +39 091-7020315
Blocco carte di credito: Bancomat (ATM): tel. +39 800822056 – CartaSì / MasterCard / Visa: tel. +39
800151616 - Cariplo Cartamoneta (MasterCard Visa): tel. +39 800825099 - Bank Americard
(MasterCard / Visa): tel. +39 800821001
Aeroporti di Palermo: www.aeroportodipalermo.it - +39 800 541 880

LA DIREZIONE E TUTTO LO STAFF AWA LE AUGURANO UN FELICE SOGGIORNO.
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