


Benvenuti a Palermo. Benvenuti all’Hotel Porta Felice.
Welcome to Palermo. Welcome to Porta Felice Hotel.



L’Hotel Porta Felice sorge nel cuore del Centro Storico di Palermo, a ridosso 
dell’omonima storica porta cittadina che apre la città al mare. A due passi da importanti 
monumenti come Palazzo Butera, Palazzo Steri, la Fontana del Genio e Piazza Marina, 
l’Hotel stesso è situato in un palazzo antico, Palazzo De Francisci, completamente 
ristrutturato per renderlo un luogo unico, intimo, elegante e accogliente.

IL TUO BOUTIQUE HOTEL NEL CUORE DI PALERMO

Porta Felice Hotel is situated in the heart of the Palermo’s historical centre, close to the 
historic port town of the same name and opening the city to the sea. Just at few steps 
from important monuments as Palazzo Butera, Palazzo Steri, the Genio’s Fountain 
and Piazza Marina, also the hotel is located in an old palace, Palazzo De Francisci, 
completely refurbished to make it a unique, intimate, elegant and comfortable site.
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Un Wellness Club, 33 camere, palestra, arredamento di design, architettura eco-friendly, 
sale meeting e una splendida terrazza con vista panoramica su cui gustare una ricca 
colazione, sorseggiare un tè nel pomeriggio, rilassarsi con un aperitivo o cenare in 
compagnia: tutto questo e molto altro è l’Hotel Porta Felice.

A wellness club, 33 rooms, fitness-room, furniture design, eco-friendly architecture, 
meeting room and a beautiful terrace with panoramic views where you can enjoy a 
rich breakfast, sip a cup of tea in the afternoon, relax with a drink or dine in company: 
all this and much more is Porta Felice Hotel.
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L’Hotel Porta Felice è la meta desiderata per i vostri soggiorni a Palermo con 3 Suite, 
20 Camere Superior e 10 Camere Classic (di cui 2 per ospiti diversamente abili). Ogni 
camera è dotata di bagno con vasca o doccia, letti di ampie dimensioni con materassi 
di qualità certificata Simmons, TV LCD satellitare, collegamento internet wi-fi e cablato, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, radio, minibar, asciugacapelli, set cortesia, 
vetri camera negli infissi esterni e balcone. 

Le Suite sono composte da una grande camera con letto King Size ed un soggiorno con 
divano e poltrone. A disposizione dei clienti servizio in camera, servizio fax, lavanderia, 
baby sitting, parcheggio custodito a pagamento su richiesta con servizio di ritiro e 
consegna auto.

MOMENTI DI PURO RELAX

Porta Felice Hotel is the desired destination for your stay in Palermo, with 3 Suites, 20 Superior 
rooms, and 10 Classic rooms (including 2 rooms for disabled) with wi-fi connection. Each room is 
equipped with bathroom with bath-tub or shower, large beds and mattresses Simmons certified 
quality, satellite LCD TV, wired and wi-fi internet connection, air conditioning, safety box, radio, 
minibar, hairdryer, vanity set, double glazing window. 

The suites are composed of a large bedroom with king size bed and a living room with a sofa and 
armchair. At disposal for guests room service, fax service, laundry service, baby sitting, guarded 
parking (on request).
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UN HOTEL ANCHE PER IL BUSINESS

La sala meeting di 25 posti con wi-fi gratuito rende l’Hotel Porta Felice la cornice 
ideale per gli incontri di lavoro. Videoproiettore, lavagna luminosa, servizio 
telefonico, computer portatile e kit da congresso sono forniti a richiesta con 
l’affitto della sala. Disponibilità di convenzioni ad hoc per enti pubblici e privati.

The meeting room with 25 places and free wi-fi, makes Porta Felice Hotel the 
ideal location for business meetings. Projector, overhead projector, telephone 
service, laptop and congress kit are supplied on request with the rental of the 
room. Personalized agreement for public and private companies.
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Il punto di vista più esclusivo da cui ammirare Palermo è la terrazza dell’Hotel 
Porta Felice. La struttura, coperta d’inverno e climatizzata in ogni stagione, ospita 
l’abbondante colazione a buffet a base di dolci tipici siciliani, spremute fresche e 
menù continentale salato.

UN PANORAMA PRIVILEGIATO, LA TERRAZZA

The most exclusive point of view from which to admire Palermo is the terrace of Porta 
Felice Hotel. The terrace, covered in winter and air conditioned in every season, store a rich 
breakfast buffet with typical Sicilian cakes, fresh juices and savoury continental menu.
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La terrazza è un luogo da vivere nelle assolate giornate siciliane: per 
un piacevole momento di pausa, un aperitivo, una cena romantica o 
anche un’occasione da festeggiare con l’uso esclusivo.

The terrace is a great place to stay during the sunny Sicilian days: 
for a pleasant moment of break, a drink, a romantic dinner, or even 
a chance to celebrate with exclusive use.
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IL BENESSERE NON VA IMMAGINATO. VA PROVATO
Un’oasi di relax con bagno di vapore, docce emozionali, ampia vasca 
idromassaggio, tisaneria, cabine massaggio, curato nei minimi dettagli 
per regalare sensazioni tattili e olfattive di piacere e benessere. 
Questo è il Wellness Club dell’Hotel Porta Felice: venite a scoprirlo.

An oasis of relax with a steam bath, emotional showers, a spacious 
Jacuzzi, herbal teas, massage rooms, great attention to detail to give 
olfactory and tactile sensations of pleasure and well-being.
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Vi aspettiamo a Palermo. Vi aspettiamo all’Hotel Porta Felice.
We are waiting for you in Palermo. We are waiting for you at Porta Felice Hotel.

Scansiona il QR code con il tuo smartphone/tablet e naviga tra i percorsi turistici della città che abbiamo 
preparato per te, oppure accedi alla sezione ‘Scoprire Palermo’ su www.hotelportafelice.it

Scopri Palermo con la mappa interattiva sul nostro website.
Explore the interactive map on our website.

Scan the QR code with your smartphone/tablet and browse the tourist routes of the city that we
prepared for you, or go to the ‘Discover Palermo’ section on www.hotelportafelice.it 
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