
 

 
� Traghetti  
� Voli   
� Autonoleggio  
� Enogastronomia  
� Ristoranti  
� Artigianato  

�   
�   
�   

�   

�   

�   

�   

«Non sono un turista. Io vivo qui.» 

� Ricerca Hotels Italia 

  
� Offerte Speciali 
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� Crociere 

  

� Cerca:    

� Scegli Offerta 

� Pacchetti Turistici (5)  
� Pacchetti Hotel (48)  
� Basilicata (1)  
� Calabria (3)  
� Campania (6)  
� Emilia Romagna (1)  
� Friuli Venezia Giulia (1)  
� Liguria (1)  
� Lombardia (4)  

Cerca
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� Lazio (2)  
� Marche (2)  
� Puglia (1)  
� Sardegna (1)  
� Sicilia (4)  
� Toscana (6)  
� Trentino Alto Adige (1)  
� Umbria (4)  
� Grecia (36)  
� Turchia (1)  
� Spagna (2)  
� Mauritius (3)  
� Madagascar (1)  
� Giordania (1)  
� Caraibi (3)  
� Marocco (1)  
� Stati Uniti d'America (1)  
� Canada (2)  
� Messico (6)  
� Egitto (4)  
� Kenya (2)  
� Russia (1)  
� Emirati Arabi Uniti (1)  
� Francia (1)  
� Tunisia (1)  
� Honduras (1)  
� Cuba (5)  
� Maldive (1)  
� Tanzania (1)  
� Giamaica (1)  

� Tag cloud 

acqua arena civica astrosummer b&b beauty farm bellezza blues castelvetrano catania centro medico santagostino domitiana doors 

edenlandia festival festival musica fotografia free wifi fuochi d'artificio fuoco gabicce mare hotel hotel 

gina jazz lou reed massaggi milano musica napoli ostuni palace paradise beach resort parco giochi pistoia planetario ray manzarek 
robby krieger robert ford selinunte skunk anansie tango taormina trattamenti estetici varazze velvet underground zoo  

� Meta 

� Registrati  
� Collegati  

← GROTTE di PERTOSA / PADULA 
Pistoia Blues 2011 → 

 

Taormina Jazz Festival 
Citt�:  

Durata: dal 18 al 24 luglio 

Prenota online!
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Prezzo: vedi descrizione 

Validit�:  

Penali: - 

dal 18 al 24 Luglio 2011  

  

Dopo il successo della scorsa edizione, l’appuntamento siciliano con il jazz ritorna a 
Taormina dal 18 al 24 Luglio 2011. 

Il Taormina Jazz Festival promuove il jazz come forma d’arte, celebrandone la ricca varietá 
tra gli standard tradizionali e le innovazioni delle sue espressioni piú sperimentali. 

I concerti avranno luogo presso la Villa Comunale di Taormina, ore 21:30. L’ingresso é 
libero. 

  

HOTEL MARABEL – Sant’alessio Siculo – Taormina  

  

Situato a S. Alessio Siculo, a pochi chilometri da Taormina, in un ambiente familiare e 
accogliente, l’albergo Marabel costituisce la scelta ideale per scoprire i colori, la cultura, la 
storia e l’arte della Sicilia. L’hotel Marabel è una struttura nuova, a gestione familiare, che 
offre anche un servizio di spiaggia privata. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Prezzo Minimo Prezzo Massimo

Camera singola  € 35,00 € 65,00

Camera matrimoniale € 45,00 € 120,00

Camera doppia  € 45,00 € 119,00
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Riduzione bambini 0-2 anni gratuito - 3-12 anni 30% di sconto
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