
 

 

VOI ARENELLA RESORT **** 

 
 

Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza il Villaggio si estende su un  terreno di 60 
ettari. Al VOI Arenella Resort il contatto con la natura e l’atmosfera rilassante di una struttura con tutti i comfort, il 
mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi per storia, natura ed archeologia, il senso di libertà per chi preferisce 
una vacanza più tranquilla e la possibilità di fare sport e seguire l’animazione nelle numerose attività, si coniugano 
perfettamente. Si trova a circa 10 km dalla bellissima città di Siracusa, a circa 70 km dall’aeroporto di Catania da 
cui è facilmente raggiungibile percorrendo la nuova autostrada per Siracusa con uscita a Cassibile. Il resort dista 
da 250 mt a 600 mt dal mare. Sulla splendida spiaggia di Arenella area riservata, e attrezzata di ombrelloni e 
lettini fino ad esaurimento, (1a e 2a fila, prenotazione e pagamento diretto); il servizio spiaggia è attivo dal 01/05 
al 01/10. Il mare è raggiungibile con una passeggiata attraversando un’oasi di verde naturale oppure con un 
servizio navetta gratuito con un caratteristico trenino dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Le 430 
camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani, dispongono di servizi con asciugacapelli, aria 
condizionata autonoma, telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, mini-frigo (servizio rifornimento a richiesta, 
bevande a pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Si suddividono in Classic doppie (max 2 adulti + culla), triple 
(max 3 adulti + culla)  e quadruple quest’ultime composte da un soggiorno con 2 letti singoli, una camera 
matrimoniale (max 4 adulti + culla).  Family Room (min 3 pax, max 4 adulti + culla): camere quadruple costituite 
da due ambienti separati con bagno in comune. Ristorante centrale con prima colazione, pranzo e cena a buffet, 
piatti della cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica locale e regionale grigliate e show cooking; 
bevande incluse ai pasti (acqua, vino della casa e soft drink). Particolare attenzione alle intolleranze, con 
proposta di prodotti bio e senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscottate). Serate a tema. Pizzeria a bordo 
piscina (prenotazione obbligatoria, bevande a pagamento) offre un’ampia scelta di pizze e birre artigianali 
(apertura a discrezione della Direzione). Due bar all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a 
discrezione della Direzione). Ristorante e Bar presso la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con 
ampi spazi interni e verande sul mare. Coffee shop, con degustazione vini locali e prodotti tipici (a pagamento). 
Formula Soft All Inclusive: open bar dalle 10.00 alle 24:00 consumo illimitato di acqua, soft drinks, succhi (la 
formula soft all inclusive non è valida presso il bar-ristorante a mare). Bruschetteria e snack (2 appuntamenti al 
giorno). A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. 
 

      Quota partecipazione:                                                                                   €855  
                                                          supp. singola €160  –  bimbi 2/12 anni  €250 

La quota comprende: 
• Volo a/r da MILANO MALPENSA, VERONA, FIRENZE tasse aeroportuali e bagaglio incluso 
• Trasferimento a/r CATANIA/VILLAGGIO 
• Sistemazione in camere doppie classic con servizi privati 
• Trattamento soft all inclusive 
• Assicurazione sanitaria medico bagaglio 
• Omaggio ai partecipanti 
• Trasporto biciclette, tappe cicloturistiche ed escursioni in bus noleggiati in loco per gli accompagnatori 

 
La quota non comprende: Assicurazione annullamento, facoltativa a € 20.00, extra di carattere 
personale, supplemento singole contingentate, tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende  


