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SICILIA 
 
 

DIMORA DE MAURO 

Via Gesualdo Clementi, 5, 95124 Catania CT, Italia  

Tel. +39 095 7159270   +39 335 8112939 

Email. reception@dimorademauro.com  - http://www.dimorademauro.it/ 
 

VERIFICATO PER TE DA: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

      
Associazione onlus “Handy Superabile” 

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727 

Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!) 

 
 
 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Per quanto riguarda i 
servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato sul sito della struttura 
e a quanto comunicato dal residence in fase di prenotazione. 
 
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile 
e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.dimorademauro.it/+39%20095%207159270
http://www.dimorademauro.it/+39%20335%208112939
mailto:%20reception@dimorademauro.com
http://www.dimorademauro.it/
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
http://www.handysuperabile.org/it/category/continents
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DESCRIZIONE SINTETICA 
 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA  
Impossibilità di trasferimento privato aeroporto/hotel con mezzo attrezzato per il trasporto 
di persone in carrozzina. 
Accessibile nella quasi totalità sia nelle aree comuni che negli appartamenti 8-9-10. 
Appartamenti bilocali con bagno attrezzato e situati al piano terra accessibili tramite 
rampetta. Si consiglia, comunque di visionare il report foto e la scheda per verificare se 
la struttura risponde alle proprie specifiche esigenze.  
 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE  
Accessibile nella quasi totalità sia nelle aree comuni che negli appartamenti n.8-9-10 
accessibili tramite rampetta di raccordo. 
Appartamenti bilocali con bagno attrezzato e situati al piano terra, accessibili tramite 
rampetta.. 
 

 

DISABILI MOTORI LIEVI  
Accessibile nella totalità sia nelle aree comuni che che negli appartamenti n.8-9-10.  
La distanza fra gli appartamenti e l’ingresso è breve. 
 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
Sono ammessi i cani guida previa richiesta in fase di prenotazione. 
Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con 
diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare 
l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.  
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. I pulsanti degli 
ascensori sono in braille e in rilievo.  

 

SORDI & IPOACUSICI 
Alla reception non sono presenti brochure informative.  
In camera non è disponibile un telefono DTS. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Ospedale Vittorio Emanuele - Pronto Soccorso Generale e Pronto Soccorso 
pediatrico Via Plebiscito 628, Catania dista 750 metri - Prenotazioni tel. 095/ 7436310-
7436311 . Presente reparto di nefrologia e dialisi pad. 3 d Tel./Fax 095/743.54.12   E-
mail: nefrologia1@ao-ve.it 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Il Residence Dimora De Mauro è un palazzo, sapientemente restaurato, che risale all’inizio del 
diciannovesimo secolo e situato nel cuore barocco del centro storico di Catania, ai Piedi del vulcano Etna, a 
due passi dal mare. 
La struttura è a due passi da musei e monumenti che testimoniano il passato della città. 
Il residence, recentemente restaurato, tra le volte a crociera e i cortili lastricati, vi sono eleganti saloni affrescati 
di stucchi, ideali per ospitare anche eventi importanti, ed una deliziosa terrazza che si affaccia sul giardino. 
Il residence dispone di 14 confortevoli residenze, di cui 3 adattate per ospitare anche persone con mobilità 
ridotta; tutte attrezzate anche per lunghi soggiorni, oltre a 2 suite arredate con antichi mobili di pregio 

 

DISTANZE: Palermo: 210 km - Taormina: 55 km - Agrigento 160 km - Siracusa: 66 km -Trapani: 316 km 

STRUTTURE SANITARIE E FARMACIE  
 

Ospedale Cannizzaro Via Messina, 829 - 95126 Catania e dista 8,5 km. 

Urp Tel. 095 7263603 www.ospedale-cannizzaro.it. E’ presente anche il reparto di nefrologia e dialisi 095 

7263380 e num verde 800837621 e il reparto di Unità Spinale. 
 
Ospedale Vittorio Emanuele - Pronto Soccorso Generale e Pronto Soccorso pediatrico Via Plebiscito 
628, Catania dista 750 metri - Prenotazioni tel. 095/ 7436310-7436311 . Presente reparto di nefrologia e dialisi 
pad. 3 d Tel./Fax 095/743.54.12   E-mail: nefrologia1@ao-ve.it 
 
Ospedale Garibaldi Centro - Amministrazione e Pronto Soccorso 
P.zza S. Maria di Gesù, 5 – 95124 Catania dista 1 km 
Centralino 095 7591111 URP 095 7594166  
 
Ospedale Garibaldi-Nesima - Pronto Soccorso Pediatrico Via Palermo 636, 95122 Catania dista 1 km 
Centralino 095 7591111. Presente reparto di nefrologia e dialisi - Sala Dialisi: tel. 095 7598614 

 

Farmacia Consoli Via Etnea, 400 · 095 448317   dista 1,8 km – accessibile in piano e porta scorrevole 

Farmacia Europa Corso Italia, 111 · 095 383536 dista 2,8 km – accessibile tramite piccolo scalino all’ingresso 

e rampa di moderata pendenza interna 

Farmacia Lucina Via Umberto I, 125 · 095 311691 dista 2,4 km – accessibile tramite breve rampetta di 

raccordo 

http://www.handysuperabile.org/
mailto:nefrologia1@ao-ve.it
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 
 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 
 
In auto 
tramite autostrada è raggiungibile: 
 
Per i veicoli provenienti da Nord, Autostrada A1 Napoli-Milano, proseguire per la Salerno-Reggio Calabria 
uscita Villa San Giovanni e imbarcarsi per la Sicilia. 
Messina » Catania  Autostrada A18  km 95 
Palermo » Catania  Autostrada A19  km 195 
 
In treno 
la stazione di Catania Centrale, sita in Piazza Giovanni XXIII, è raggiungibile da tutte le principali città Italiane 
e dista c.a. 1,7 km dalla struttura. Il percorso fino al binario 1 è  con ascensore e rampa e dispone di percorso 
tattile. Nella stazione è prevista assistenza per i viaggiatori con mobilità ridotta, con carrello elevatore per 
ingresso/uscita dal vagone. Il servizio di assistenza per disabili si può prenotare, fino a 12 ore prima dell’orario 
di partenza/arrivo), contattando la Sala Blu RFI dal telefono fisso: numero verde gratuito 800 90 60 60, attivo 
7 giorni su 7 dalle ore 06,45 alle ore 21,30, oppure da telefono fisso e mobile: Numero unico Nazionale 199 
30 30 60 ( il costo da rete fissa è di 6,22 cent. € alla risposta +  2,68 cent. €/ minuto di conversazione, IVA 
inclusa; quello da rete mobile varia a seconda dell'operatore), o ancora inviando una mail 
a: SalaBlu.MESSINA@rfi.it  . Per ulteriori informazioni consultare la pagina "accessibilità stazioni" 
La stazione è dotata di servizi igienici attrezzati per disabili, parcheggio con posti riservati e sistemi di 
informazione sonori e visivi. 
 
In bus: Il servizio di trasporto urbano è garantito dall'Azienda Metropolitana Trasporti - Direzione e Presidenza 
via Sant'Euplio, 168 -  tel. 0957519111 - fax 095509570  www.amt.ct.it  800-018696. 
La fermata più vicina alla struttura è la fermata 1582, in via Gesualdo Clemente f.co 14 servita dalle linee di 
transito 503 e 504. 
Consultando il sito ufficiale dell’Amt Catania http://www.amt.ct.it/ , nella sezione “Percorsi e Orari”, è possibile 
consultare e scaricare in formato pdf il percorso e gli orari della linea. 
 
Via Mare 
Catania  è  raggiungibile via mare da: 
Napoli » Catania con Tirrenia www.tirrenia.it - TTT Lines www.tttlines.com 
Genova » Palermo  con Grandi Navi Veloci - Passeggeri, Merci e Crociere www1.gnv.it 
e proseguire per la A19  Palermo - Catania Km 190 
I traghetti sono accessibili con cabine attrezzate per gli ospiti con mobilità ridotta 
 
In aereo: L’aeroporto di Palermo Punta Raisi dista 210 km, circa 3-5 ore da Catania. Per ragggiungere il 
residence prendere la A29 e poi la E90-A19 direzione Catania. All’interno dell’aeroporto si può prendere il 
treno e raggiungete la stazione centrale di Palermo; da qui prendete il treno per Catania passando per 
Messina. 
L’Aeroporto più vicino è comunque l’aeroporto Fontana Rossa di Catania che dista soli 6,5 km dal Dimora De 
Mauro. In entrambi gli aeroporti l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta, in caso di mancanza del 
finger (ponte di collegamento), viene effettuato con 4 ambulift, mezzi speciali dotati di rampa - lounge mobile 
- con piattaforma elevabile per agevolare l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, 
inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo.  Vi sono, inoltre, due sale d’attesa dedicate (Sala Amica), 
ubicate una nella hall partenze (nei pressi delle biglietterie) e l’altra in sala imbarco, per accogliere i passeggeri 
a ridotta mobilità.  
 

http://www.handysuperabile.org/
mailto:SalaBlu.MESSINA@rfi.it
http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=d3ef8c3e13e0a110VgnVCM10000080a3e90aRCRD
http://www.amt.ct.it/
http://www.amt.ct.it/
http://www.tirrenia.it/
http://www.tttlines.com/
http://www1.gnv.it/
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Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la consegna 
del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli (si raccomanda di comunicare ogni esigenza 
preventivamente alla propria compagnia aerea o agenzia di viaggio). 
Il terminal di Catania è provvisto di postazioni di chiamata, per l’assistenza, con videocitofoni multimediali, 
ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e i varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per 
accogliere passeggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker 

L’aerostazione di Catania possiede una sedia a rotelle 
più stretta, per facilitare il passaggio dalla propria 
sedia a rotelle alla poltrona assegnata dell’aereo.  
L’aeroporto è accessibile alle persone con mobilità 
ridotta, con ampie porte/varchi ed ascensori adeguati. 
Nei vari percorsi interni sono presenti percorsi LOGES 
completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento 
delle persone non vendenti ed ipovedenti. Nelle aree 
interne dell’aeroporto sono presenti servizi igienici, 
ben segnalati, spaziosi e attrezzati per persone con 
mobilità ridotta; il wc di tipo aperto è dotato di 
maniglione di sostegno ai lati.    
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PARCHEGGI AEROPORTO  
 
nella zona antistante l’aerostazione partenze/arrivi sono dedicati ai PRM posti auto opportunamente segnalati 
per il carico/scarico dei passeggeri e parcheggi dedicati, facilmente accessibili, collocati all’ingresso delle 
aerostazioni (sosta limitata) e nei parcheggi a lunga sosta dove è disponibile un servizio di transfer con bus 
navetta dotato di sollevatore. Il PRM, previa prenotazione con e-mail 
all’indirizzoprm@aeroporto.catania.it  almeno 48 ore prima della partenza, deve rivolgersi all’operatore 
del parcheggio per attivare il servizio.  

 

TRASFERIMENTI 

Per il trasferimento esiste un servizio di autobus della compagnia ALIBUS, n. 457 che ogni 20 minuti va 
dall’aeroporto al centro di Catania e alla stazione dei treni, con orario dalle 5 alla mezzanotte (biglietto: €4). 
Per maggiori informazioni: tel. 800 018696. I bus non sono comunque attrezzati per il trasporto di persone in 
carrozzina; idem per i taxi con le fermate che si trovano all’uscita del terminal. Le compagnie di taxi 
autorizzate a operare in aeroporto sono: Taxi Sat Service Tel: 0956188 e Radiotaxi (Tel. +39 095 330966). 
Tariffe – €3,00 di partenza e poi € 1,00 a km; la durata del tragitto per il centro di Catania è di 15 minuti 
(Tariffa indicativa: €50). 

Per chi è in carrozzina non vi è disponibilità, ad oggi, di auto con comandi a mano o mezzi adattati per il 
trasporto di persone in carrozzina. 

 

 

PARCHEGGIO INGRESSO E RECEPTION 
 

  

L’hotel non dispone di parcheggio privato ma solo parcheggio pubblico con un posto auto riservato, 
posto in via Gesualdo Clementi, che dista c.a. 90 metri, ed un altro in via Santa Maddalena, altezza 
n. civico 3, a c.a. 85 metri dall’ingresso del Dimora De Mauro. Dal parcheggio all’ingresso principale 
occorre percorrere il marciapiedi dotato di rampette di raccordo.  

 
 

http://www.handysuperabile.org/
http://prm@aeroporto.catania.it/
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Il Dimora De Mauro è distribuito su 2 piani e dispone di ascensore. Ingresso con porta a due ante e 
gradino/soglia di 5 cm, superabile da una persona in carrozzina tramite due canaline in piano (vedi 
foto in basso). 
Pavimentazione all’interno in lastre di pietra leggermente irregolari ma scorrevoli con la carrozzina. 
E’ prevista assistenza iniziale per un ospite disabile in carrozzina e/o non vedente e/o con deficit 
uditivi, previa richiesta, riguardo esclusivamente i seguenti servizi: accompagnamento nella 
residenza e servizio di facchinaggio. Il residence accoglie il cane guida per non vedenti. 
Sono disponibili i seguenti ausili: carrozzine, stampelle, comoda. 
L’ascensore che serve il piano superiore ha una porta cabina con luce netta di 75 cm, e sezione di 
130 X 120 cm, con maniglia di sostegno, pulsantiera interna in Braille e rilievo e segnale acustico e 
visivo al piano. 
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DIMORA DE MAURO 

VERIFICATO DA HANDY SUPERABILE A GENNAIO 2017 

9 

  

La reception è accessibile tramite scalino di 5 cm 
e porta ad due ante. Questa dispone di banco alto 
100 cm e postazione internet con spazio 
sottostante il tavolo > 65 cm. 
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APPARTAMENTI E SERVIZI 
 

La struttura dispone di n. 14 appartamenti di cui n. 3 adattati per gli ospiti disabili, ubicati al piano 
terra, e 2 suite. 
Negli appartamenti adattati sono presenti i seguenti servizi: Wi-Fi gratuito, Aria 
condizionata/riscaldamento, Pulizia giornaliera, cambio lenzuola, Tv 32”. asciugacapelli, cucina 
accessoriata, lavatrice, cassaforte, culla, friendly handicap 
 

BILOCALE N° 8 ATTREZZATO PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 

  

L’appartamento attrezzato per gli ospiti con mobilità ridotta, visitato, il n. 8, bilocale, si trova al 
piano terra con la porta d’ingresso che dà sul cortile interno della struttura e una finestra che guarda 
sulla via adiacente la struttura. 
Risulta accessibile tramite scalino di 8 cm superabile tramite rampetta di raccordo ?????.  
La porta d’ingresso, a due ante, dà sul soggiorno/cucina, ed apre verso l’esterno, con luce netta di 
50 cm X 2.  
L’unità abitativa si compone di cucina/sala, camera matrimoniale e bagno opportunamente attrezzato 
per disabili. 
L’area soggiorno dispone di divano letto matrimoniale e parete attrezzata con tv con schermo da 32” 
e tavolino. L’angolo cottura con piano alto 89 cm è attrezzato di congelatore, frigo, lavastoviglie, forno, 
set completo di stoviglie, pentole e posate, biancheria da cucina, tavolo rettangolare e sedie per 
quattro persone, con spazio sottostante 75 cm da terra. 
 

 

La camera da letto è arredata con due letti singoli, 
due armadi a due ante ciascuno, uno scrittoio con 
lampada da tavolo e sedia e due comodini con 
lampada (biancheria da letto in dotazione). 
Possibilità di accostare i letti, con altezza 64 cm e 
spazio fra i due di 150 cm e frontale > 90 cm. 
La scrivania ha uno spazio sottostante libero di 
65 cm da terra.  
L’armadio ad ante è dotato di appendiabiti posto 
a 140 cm di altezza e comando controllo 
ambientale temperatura dotato di telecomando. 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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SERVIZI IGIENICI NEL BILOCALE N. 8 RISERVATO AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

 

La doppia porta d’ingresso è ad anta, con luce netta di 90 cm, maniglia a leva che apre verso l’interno. 
Il wc, con dente frontale aperto, è alto 50 cm, dotato di maniglia fissa a parete, orizzontale, alta 80 
cm da terra, sul lato destro, e maniglione verticale sul lato sinistro.  E’ presente una doccetta flessibile 
dotata di termostato. Spazio utile di manovra sul lato sinistro e frontale al wc superiore a 90 cm.   
La doccia è a filo pavimento ed è priva di sedile a parete; dispone di maniglione di sostegno (anche 
se distante), e di saliscendi con altezza minima di 140 cm e con rubinetteria a leva.  
Porta asciugamani posto a 83 cm., mentre l’asciugacapelli si trova ad un’altezza da terra di 145 cm. 
Il lavabo è alto da terra 84 cm con spazio sottostante libero per accostamento carrozzina di 66 cm e 
specchio reclinabile. Set completo di asciugamani e sapone in dotazione. 

 

BILOCALE N. 9 ATTREZZATO PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 

  

 

L’appartamento attrezzato per gli ospiti con mobilità ridotta, visitato, il n. 9, bilocale, si trova al 
piano terra con la porta d’ingresso che dà sul cortile della reception e tre ampie e alte finestre in 
camera. Risulta accessibile tramite uno scalino di 5 cm, superabile tramite rampetta di raccordo e 
porta d’ingresso, a due ante, che dà sul soggiorno/cucina, ed apre verso l’esterno, con luce netta di 
50 cm X 2.  
L’unità abitativa si compone di cucina/sala, camera matrimoniale e bagno opportunamente attrezzato 
per disabili. 
L’area soggiorno dispone di divano letto matrimoniale e parete attrezzata con tv con schermo da 32” 
e tavolino. L’angolo cottura con piano alto 87 cm è attrezzato di congelatore, frigo, lavastoviglie, forno, 
set completo di stoviglie, pentole e posate, biancheria da cucina, tavolo rettangolare e sedie per 
quattro persone, con spazio sottostante 73 cm da terra. 

http://www.handysuperabile.org/
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La camera da letto è arredata con 3 letti singoli, alti 63 cm, due scrittoi con lampada da tavolo e sedia 
e tre comodini con lampada, e tre armadi a due ante ciascuno, con appendiabiti posto a 170 cm 
(biancheria da letto in dotazione). Accostando i due letti, lo spazio di manovra ai lati e frontale è 
superiore a 90 cm. Comando di controllo ambientale temperatura dotato di telecomando. 

 

SERVIZI IGIENICI NEL BILOCALE N. 9 RISERVATO AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

 

La porta d’ingresso è ad anta, con luce netta di 90 cm, maniglia a leva che apre verso l’interno. Il wc, 
con dente frontale aperto, è alto 50 cm, dotato di maniglia fissa a parete, orizzontale, alta 80 cm da 
terra, sul lato destro, e maniglione verticale sul lato sinistro.  E’ presente una doccetta flessibile dotata 
di termostato. Spazio utile di manovra sul lato sinistro e frontale al wc superiore a 100 cm.   
La doccia è a filo pavimento e dispone di maniglione di sostegno verticale, e saliscendi con 
rubinetteria a leva. La doccia risulta priva di sedile a parete.  
Il porta asciugamani posto a 75 cm., mentre l’asciugacapelli si trova ad un’altezza da terra di 145 cm. 
Il lavabo è alto da terra 75 cm con spazio sottostante libero per accostamento carrozzina > 65 cm e 
specchio reclinabile. Set completo di asciugamani e sapone in dotazione. 

 

 

 

 

 

 

http://www.handysuperabile.org/


 

DIMORA DE MAURO 

VERIFICATO DA HANDY SUPERABILE A GENNAIO 2017 

13 

BILOCALE N. 10 ATTREZZATO PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 

  

 

L’appartamento attrezzato per gli ospiti con mobilità ridotta, visitato, il n. 10, bilocale, si trova 
al piano terra con la porta d’ingresso che dà sul cortile della reception. Risulta accessibile tramite uno 
scalino, superabile tramite rampetta di raccordo, e porta d’ingresso, a due ante, che dà sul 
soggiorno/cucina, ed apre verso l’esterno, con luce netta di 50 cm X 2.  
L’unità abitativa si compone di cucina/sala, camera matrimoniale e bagno opportunamente attrezzato 
per disabili. 
L’area soggiorno dispone di divano letto matrimoniale e parete attrezzata con tv con schermo da 32” 
e tavolino. L’angolo cottura con piano alto 87 cm è attrezzato di congelatore, frigo, lavastoviglie, forno, 
set completo di stoviglie, pentole e posate, biancheria da cucina, tavolo rettangolare e sedie per 
quattro persone, con spazio sottostante 73 cm da terra. 

 

  

 

La camera da letto è doppia, arredata con 2 letti, alti 64 cm, uno scrittoio, con lampada da tavolo e 
sedia e due comodini con lampada, e un armadio a due ante, con appendiabiti posto a 170 cm 
(biancheria da letto in dotazione).  Spazio libero di manovra a destra del letto e frontale superiore a 
100 cm e a sinistra 85 cm..  
Comando di controllo ambientale temperatura dotato di telecomando. 
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SERVIZI IGIENICI NEL BILOCALE N. 10 RISERVATO AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

La porta d’ingresso è ad anta, con luce netta di 90 cm, maniglia a leva che apre verso l’interno. Il wc, 
con dente frontale aperto, è alto 50 cm, dotato di maniglia fissa a parete, orizzontale, alta 80 cm da 
terra, sul lato destro, e maniglione verticale sul lato sinistro.  E’ presente una doccetta flessibile dotata 
di termostato. Spazio utile di manovra sul lato sinistro e frontale al wc superiore a 100 cm.   
La doccia è a filo pavimento e dispone di campanello d’emergenza a corda, maniglione di sostegno 
verticale, e saliscendi, con altezza minima 140 cm e rubinetteria a leva. La doccia risulta priva di 
sedile a parete.  
Il porta asciugamani posto a 75 cm., mentre l’asciugacapelli si trova ad un’altezza da terra di 140 cm. 
Antibagno con lavabo alto da terra 75 cm con spazio sottostante libero per accostamento 
carrozzina > 65 cm e specchio reclinabile. Set completo di asciugamani e sapone in dotazione.  

E’ presente anche un secondo bagno normale con wc alto 40 cm e lavatrice. 
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AREE COMUNI 
 

TERRAZZA 
 

  
 
Al piano superiore della Dimora De Mauro troviamo la deliziosa terrazza e il giardino prospiciente, 
che costituiscono gli spazi comuni a disposizione degli ospiti, ideale per ogni tipo di ricevimento 
all’aperto, per romantiche cerimonie e pranzi di nozze, ma anche per festeggiamenti in occasione di 
lauree, compleanni. E’ presente un servizio igienico attrezzato, al primo piano, con doppia porta di 
ingresso, larga 90 cm, entrambe apribili verso l’esterno. Il locale è dotato di antibagno con lavabo e 
spazio sottostante superiore a 65 cm da terra, e wc con dente frontale aperto, alto 50 cm e spazio 
libero di manovra di 25 cm sul lato sinistro, 155 cm sul lato destro e 54 cm frontale. 
 

SALONI E CATERING 
 

  
 

La Dimora De Mauro dispone, inoltre, di bar interno e 400 mq di saloni affrescati per ospitare eventi 
importanti come feste di laurea e matrimoni. La Dimora è una eccellente location anche per chi 
organizza meeting e convegni, potendo usufruire di un salone attrezzato di videoproiettore. 
E’ possibile organizzare anche rinfreschi e banchetti, concordando i migliori menù con il catering 
interno o nel caso di catering esterni, la cucina industriale è utilizzabile per la preparazione sul posto 
di ogni singola pietanza. La Dimora è una eccellente location per chi organizza meeting e convegni, 
potendo usufruire di un salone attrezzato di videoproiettore, diffusione audio, tavolo relatori ed è 
adibita ad ospitare fino ad 80 sedie con ribaltina.   
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COSA VISITARE 
 

 

 

Dagli scavi archeologici ai musei, dalle suggestive tracce delle civiltà greco-romane all’imponenza 

dei monumenti tardo-barocchi Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, passando attraverso il 

folcloristico mercato del pesce e le romantiche passeggiare lungo mare fino alla visita al borgo di 

Acitrezza, oppure salire sull’Etna, fra crateri, colate laviche recenti e più antiche e la suggestiva 

Riserva del Parco dell’Etna. Per i buongustai del vino non può mancare una visita alle cantine 

delle migliori aziende vinicole etnee. 

Nel centro storico, a pochi passi dalla Dimora De Mauro, si possono visitare: Piazza Duomo, punto 

di partenza preferito di ogni visita turistica di Catania, un vero e proprio monumento, disegnata in 

uno splendido barocco.  Al centro della piazza la Fontana dell'Elefante, simbolo di Catania; 

girando il nostro sguardo da nord in senso orario vediamo il Municipio, il Duomo, l'ex seminario 

dei Chierici, oggi distinto in due parti: quella in cui c'è il Museo Diocesano e quella a sud - 

il Palazzo dei Chierici- sede di uffici comunali, unite dalla Porta Uzeda; e la Fontana 

dell'Amenano. Ma Piazza Duomo rivela altre sorprese: nel sottosuolo, dove si trovano le terme 

Achilliane, e dietro la Fontana dell'Amenano, dove c'è il tipico mercato del pesce, la Pescheria, 

a ricordarci che il mare si trova a pochi passi da qui. 
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