
 

La struttura ideale per realizzare ogni tipo di 
evento… 



Sale Meeting 
 

L' Eolian Milazzo Hotel nasce per venire 
incontro alle esigenze di chi solitamente viaggia 
anche per lavoro:  
Soluzioni ideali per organizzare l' evento in tutti 
i suoi aspetti e per dare ai partecipanti un 
servizio completo, 2 sale congressi comunicanti 
da 170 e 30 posti a sedere, dotate di 
attrezzature all'avanguardia e servizi esclusivi. 

L' Eolian Milazzo Hotel, per congressi con 
occupazione fino a 400 persone, dispone delle 
comodissime sale meeting all'interno del 
maestoso Castello Arabo-Normanno di Milazzo 
del Teatro Trifiletti e della sala Attilio Liga. 

Sale congressi dotate di attrezzature 
all’avanguardia e servizi esclusivi a disposizione 
di viaggiatori e uomini d’affari per eventi di 
diverso genere: congressi medici, case 
farmaceutiche e informatiche che scelgono 
l’Eolian per assicurare all’evento un risultato 
prestigioso.  

 



Un hotel all’avanguardia 

L’ Eolian Milazzo Hotel è stato pensato per 
offrire ai suoi ospiti il massimo del comfort e 
della tecnologia. Costruito e progettato per 
affacciarsi sul  mondo Leisure, da subito 
conferma l’attitudine per affermarsi anche nel 
settore MICE. 

Le caratteristiche del territorio ed il 
posizionamento della struttura rendono 
l’Eolian Milazzo unico nel suo genere, di fronte 
alle Isole Eolie e a pochi passi da Messina e 
Catania che ne facilitano il raggiungimento. 

 

La struttura, già preesistente, è stata 
totalmente smantellata e riedificata  dall’ 
équipe  di architetti Urban – Future - 
Organization ( UFO ). Si affaccia  da una parte 
su un borgo marinaro bagnato da un mare 
cristallino, e dall’altra  sul maestoso Castello 
Arabo-Normanno, dimora estiva 
dell’Imperatore Federico II di Svevia. 
 

 
L’ Eolian Milazzo sorge all’interno di un raffinato 
Residence con atmosfera intima e luminosa, due 
piscine con acqua salata e idromassaggio dove 
poter  organizzare i propri eventi con brunch, coffee 
break e aperitivi di lavoro. 
La professionalità al servizio dell’accoglienza e la 
cura dei dettagli, rendono l’ Eolian Milazzo Hotel 
struttura alberghiera di raro fascino. 



Milazzo: tradizione, arte  e cultura 

 Milazzo, come su tutta l'Isola, subì l’influsso 
di una miriade di civiltà che lasciarono 
magnifici e splendidi segni della loro 
presenza. Tra le tradizionali feste religiose 
possiamo  annoverare le seguenti: 

- Il Santo Patrono di Milazzo, Santo Stefano 
Protomartire viene solennemente festeggiato 
la prima domenica di settembre. Il 
Compatrono, San Francesco di Paola, viene 
solennemente festeggiato la prima domenica 
di maggio, mentre due giorni dopo 
(solitamente di martedì) viene celebrata la 
festa della Berrettella, ossia il copricapo che il 
santo sovente usava indossare durante la sua 
permanenza a Milazzo, che si protrasse dal 
1464 al 1467. 

 



Una destinazione a portata di mano 
In auto 

Milazzo è collegata perfettamente con tutta 
la penisola grazie alla rete autostradale. E’ 
raggiungibile con l’autostrada Catania – 
Messina A18 o con l’autostrada Palermo – 
Messina A20. 

 

In aereo 

L’aeroporto internazionale di Catania 
«FONTANAROSSA»  è sito a circa 120 km da 
Milazzo o come seconda scelta, ulteriore 
aeroporto sito in Palermo «FALCONE 
BORSELLINO» (Punta Raisi)  a soli 220 km da 
Milazzo. 

 

In treno 

La rete ferroviaria ha dei buoni collegamenti 
da Palermo –  Catania e Villa San Giovanni. 
Linee ferroviarie disponibili Trenitalia, 
Regionali e intercity. 



La tecnologia 

La nostra struttura mette a disposizione due 
sale meeting rispettivamente di 30 e 170 posti  
dotate dei seguenti servizi: 

  

Impianto audio 

Lavagna fogli mobili 

Video proiettore con schermo 

Radio microfoni a gelato 

Radio microfoni a bottone 

Pedana presidenziale 

Kit cancelleria (con logo) 

Rete internet 

Rete WI-FI  

 

 



Scheda tecnica 

  
Capacità max 

persone 
Luce 

naturale 
Ferro di 
cavallo Cocktail 

Cena 
di gala Platea Classe 

  

LEVANTE 170 Sì 50 170 170 170 50 

PONENTE 30 Sì 10 170 170 30 10 

DUOMO ANTICO 400 Sì 200 400 400 400 200 

MONASTERO 

100 posti  
per 4 sale Sì 30 400 400 100 40 

TEATRO TRIFILETTI 400 No No 100   400   



Enogastronomia siciliana 
La cucina siciliana è l'espressione dell'arte 
culinaria sviluppata in Sicilia fin dall'antichità 
ed è strettamente collegata alle vicende 
storiche, culturali e religiose dell'isola. 

Il cannolo siciliano è una delle specialità più 
conosciute della pasticceria siciliana. Il Cannolo 
è composto da una cialda di pasta fritta e un 
ripieno a base di ricotta di pecora. 

 

La Cassata Siciliana è, per eccellenza, la torta 
tradizionale siciliana a base di ricotta di pecora 
zuccherata, pan di spagna, pasta reale e frutta 
candita. Inizialmente la cassata era un prodotto 
della grande tradizione dolciaria delle monache 
siciliane ed era riservata al periodo pasquale. 

 

A Messina il pescestocco “a’ ghiotta” si 
mangia come piatto unico, accompagnato da 
abbondante pane casereccio. Il sugo, però, è 
gustoso anche con la pasta. Conviene, 
pertanto, prepararne in abbondanza per 
utilizzarlo il giorno seguente o per congelarlo. I 
tempi di cottura sono puramente indicativi, 
perché dipendono dall’ammollo del pesce e 
dalla qualità delle patate.   

 

 



Eolian Milazzo Hotel: esperienza 
nel mondo degli eventi 

Alcuni dei nostri eventi: 

- CNR e ITAE ; evento a livello 
Mondiale 

- ENEL; evento Nazionale 

- ART e CHEVRON; evento a livello 
Mondiale 

- Evento Nazionale AIP 
(Associazione Italiana Di 
Psicologia) 

- Evento Nazionale Endoscopia 
toracica 

- Evento Internazionale storia della 
Nefrologia 

- Congresso Regionale congiunto 
SIMEUP 

 

- Third International Workshop on 
Synoptic Plasticity 

- Evento Ippocrate ( Valore della terapia 
nutrizionale) 

- AIMAR; evento Nazionale sulle vie 
respiratorie. 
 



HLM S.r.l 

Via Salita dei Cappuccini 25 

98057  Milazzo (Me) 

Tel. +39 090 9221992 

Fax +39 090 9240099 

info@eolianmilazzohotel.it 

Siamo presenti su: 


