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L’Hotel Federico II, sorge a Enna circondato da immense vallate che creano 
una cornice naturale di verde, ma anche di giallo o di bruno bruciato a 
seconda delle stagioni. Un panorama, identico da secoli, circonda l'unico 
bacino naturale del centro Sicilia, il lago di Pergusa, a pochi chilometri, 
famoso per il suo circuito automobilistico e la riserva naturale. 
Enna è il luogo ideale per partire alla scoperta di antichi borghi immersi nel 
verde, siti archeologici unici, castelli medievali, tour enogastronomici... 
 

●●●● CAMERE 
Tutte le 86 camere, suddivise per tipologia in: “standard”, “executive”, 
“junior suite”, sono dotate di bagno privato, impianto di climatizzazione, TV, 
telefono diretto, cassaforte, minibar, asciugacapelli e connessione internet. 
Tutto è stato pensato per offrire il massimo comfort ai gentili ospiti. 
 

●●●● RISTORAZIONE 
I bar e i due ristoranti Sala Adelaide e Sala Banchetti Costanza, sono cornici 
perfette per momenti informali, per incontri di lavoro o eventi più 
importanti. Qui si possono assaporare i piatti tipici della cucina regionale, 
unitamente a specialità gastronomiche internazionali. 
 

●●●● MEETINGS & CONGRESSI 
Le 4 sale meeting, eleganti e funzionali, possono ospitare da 20 a 330 
persone e costituiscono un centro all’avanguardia nel circuito del turismo 
congressuale. 
Dotazioni: Microfoni Amplificati, Blocco Fogli. 
Attrezzature e servizi a richiesta: Registrazione Audio – Video, Proiettori 
Crousel e fissi, Traduzione, Show-Room, Segreterie, Day – Office, Sala 
Stampa, Servizio Hostess, Assistenza Tecnica. 
 

●●●● SERVIZI VARI 
Ampio parcheggio esterno, portiere notturno, ascensore, servizio lavanderia, 
fotocopie-fax, internet wireless. 
 

●●●● LUOGHI DA VISITARE 
Da Enna si possono raggiungere in poche ore le località turistiche più 
importanti della Sicilia. 
Per chi ama la cultura e le tradizioni, è possibile visitare la città di Enna, con 
il Castello di Lombardia, il Duomo e la Torre di Federico; la città di Piazza 
Armerina con la Villa Romana del Casale, l’area archeologica di Morgantina; 
Caltagirone con le sue ceramiche... 
Per chi ama la natura, troverà a pochi minuti dalla struttura la riserva 
naturale “Lago di Pergusa” e il lago Nicoletti. 

Ci presentiamo 
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Sala Congressi Manfredi 

●●●● Caratteristiche 
▪ Lunghezza m 21,80  
▪ Larghezza: m 17,40 
▪ Ampiezza mq. 380  
▪ Altezza da 2,50 a 3,50  

 

●●●● Dotazioni  
▪ Collegamento PC video/audio (HDMI o VGA)  

da regia o da tavolo presidenziale  
▪ 4 videoproiettori Panasonic 4000 ansi lumen 
▪ 4 schermi  
▪ Collegamento internet ADSL - Wi-Fi free 
▪ flipchart completa di pennarelli  
▪ Impianto di amplificazione  
▪ Microfoni wireless  
▪ Microfoni fissi  
▪ Microfono a spilla  
▪ Guardaroba all’interno della sala  
▪ Hospitality desk  
▪ Segnaletica direzionale personalizzata  
▪ Tavolo di presidenza con acqua, bicchieri, 

caramelle, blocco fogli e penna 
▪ Assistenza tecnica base in sala (audio/video) 

 
●●●● Attrezzature e Servizi su richiesta  
▪ Videoproiettore portatile 

▪ Schermo da 4 x 3 mt  
▪ Puntatore Laser  
▪ Servizio Hostess  
▪ Fotocopie, Fax  
▪ Servizi fotografici  
▪ Allestimenti floreali  
▪ Assistenza tecnica specializzata 
▪ Impianto audio avanzato 

Platea 
Fino a 330 posti 

Cabaret 
Fino a 120 posti 

Banchi scuola 
Fino a 100 posti 

Ferro di cavallo 
Fino a 50 posti 





Salette Meeting  
Jolanda, Isabella, Bianca  
Ubicate ai piani della struttura le 3 salette meeting permettono di 
ospitare fino a 60/70 persone con diverse disposizioni.  

Platea 
Fino a 70 posti 

Cabaret 
Fino a 40 posti 

Banchi scuola 
Fino a 40 posti 

Ferro di cavallo 
Fino a 30 posti 

Tavolo unico 
Fino a 25 posti 

●●●● Caratteristiche  
▪ Ampiezza mq. 100; Altezza 2,50  
 

●●●● Dotazioni  
▪ Collegamento PC video / audio  
▪ 2 video monitor da 50’’  
▪ Collegamento internet Wi-fi free  
▪ 1 flipchart completa di pennarelli  
▪ Impianto di amplificazione  
▪ Microfoni wireless  
▪ Tavolo relatori con acqua, bicchieri, 

caramelle, carpetta, blocco fogli e 
penna  

 

●●●● Attrezzature a richiesta  
▪ Videoproiettore portatile  
▪ Schermo da 2 x 2 mt  
▪ Hospitality desk  
 

●●●● Servizi su richiesta 

▪ Servizio segreteria 
▪ Servizio Hostess 
▪ Fotocopiatrice, Fax 
▪ Servizi fotografici 
▪ Allestimenti floreali 
▪ Assistenza tecnica 



●●●● Dotazioni  

▪ Videoproiettore Epson 

▪ Schermo da 2 x 2 mt  

▪ Collegamento internet Wi-fi   

▪ Flipchart completa di pennarelli  

▪ Impianto di amplificazione  

▪ Microfoni wireless  

▪ Buvette con acqua e caramelle 

▪ Tavolo relatori con acqua, bicchieri, 

caramelle, carpetta, blocco fogli e penna  

▪ Hospitality desk  

 
●●●● Servizi su richiesta 

▪ Servizio segreteria 

▪ Servizio Hostess 

▪ Fotocopiatrice, Fax 

▪ Servizi fotografici 

▪ Allestimenti floreali 

▪ Assistenza tecnica 

Sala Demetra  

●●●● Dotazioni  

▪ Videoproiettore Epson 

▪ Schermo da 2 x 2 mt  

▪ Collegamento internet Wi-fi   

▪ 1 flipchart completa di pennarelli  

▪ Impianto di amplificazione  

▪ Microfoni wireless  

▪ Buvette con acqua e caramelle 

▪ Tavolo relatori con acqua, bicchieri, 

caramelle, carpetta, blocco fogli e penna 

▪ Hospitality desk 

  
●●●● Servizi su richiesta 

▪ Servizio segreteria 

▪ Servizio Hostess 

▪ Fotocopiatrice, Fax 

▪ Servizi fotografici 

▪ Allestimenti floreali 

▪ Assistenza tecnica 

Sala Persefone  

Ubicata a 30 metri dal corpo centrale dell’hotel.  
Ampiezza mq. 90; Altezza m 2,95   

Ubicata a 30 metri dal corpo centrale dell’hotel.  
Ampiezza mq. 120; Altezza m 2,95   

Platea 
Fino a 100 posti 

Cabaret 
Fino a 50 posti 

Banchi scuola 
Fino a 30 posti 

Ferro di cavallo 
Fino a 35 posti 

Tavolo unico 
Fino a 30 posti 

Platea 
Fino a 60 posti 

Cabaret 
Fino a 40 posti 

Banchi scuola 
Fino a 24 posti 

Ferro di cavallo 
Fino a 25 posti 

Tavolo unico 
Fino a 20 posti 



I luoghi ideali per organizzare coffee break, colazioni di 
lavoro, cocktail e cene di gala.  
Le proposte della nostra cucina, sapranno stupire e 
deliziare i palati di tutti gli ospiti...  
 

●●●● Bar Harmonium 
Adiacente alla sala convegni Manfredi 
 

●●●● Sala Adelaide 
Per banchetti fino a 250 persone 
 

●●●● Sala Costanza 
Per banchetti fino a 400 persone 
 
 
 

Le nostre proposte 
Welcome coffee 

Coffee break dolci 

Coffee break dolci e salati 

Aperitivi e Cocktail rinforzati 

Brunch 

Light Lunch Buffet 

Colazione di lavoro servita al tavolo 

Cena aziendale 

Banqueting 

Banqueting 



Relax & Benessere  
Dopo una giornata di lavoro,  

concedetevi un momento di relax presso la grande piscina 

esterna, un’oasi di pace e tranquillità, o presso Beatrix SPA, il 

moderno centro benessere che dispone di piscina interna con 

acqua riscaldata e dormeuse con idromassaggio in zona lombare 

e cervicale;  

Bagno turco con cromoterapia; Sauna finlandese;  

Doccia emozionale aromaterapica con diversi giochi d’acqua 

colori e profumi; Corner relax con comodi lettini e soft music 

con degustazioni di tisane rilassanti ed energizzanti;  

Area Fitness Technogym  

 

Inoltre, ogni gentile ospite, potrà scegliere tra le nostre diverse 

proposte di massaggi, programmi e trattamenti estetici, eseguiti 

da veri professionisti del benessere.  

 

 



Come arrivare 

 Auto  

 Autostrada A 19 uscita Enna, seguire direzione Pergusa.  
 Sulla Strada Statale 561 al Km 2,650 (dopo 700 metri dalla 
 caserma dei vigili del fuoco) immettersi a destra nella strada 
 extraurbana 46 - Salerno  

 Aereo  

 Aeroporto di Catania Km 100; Aeroporto di Palermo Km 140  

 Treno  

 Stazione Ferroviaria Enna Km 7  

Bus  

 Stazione Bus di Enna Bassa (piazza Bernini) Km 5  
 

 Parcheggio  
 2 ampie zone interne alla struttura, all’aperto, non custodite  
 
SHUTTLE  

Servizio Transfer 

 Da/Per Aeroporti, stazioni ferroviarie, bus station e altri luoghi 
 della Sicilia (su prenotazione e a pagamento)  

  

Coordinate satellitari 
latitudine: 37,544756  
longitudine: 14,298357 
 

  
Indirizzo  
Strada Vicinale Salerno  
94100 - Enna (Bassa)  
 
 

 
Recapiti  
Tel 0039 0935 20176  
Fax 0039 0935 20176 
 

 
Web / e-mail  
www.hotelfedericoenna.it  
booking@hotelfedericoenna.it  
direzione@hotelfedericoenna.it 
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