
 

 

SICILIA  ARENELLA RESORT 
Dal 6 al 20giugno 2019 

 

 
 

Immerso in 60 ettari di natura incontaminata, il VOI Arenella Resort si trova a poche centinaia di metri dal mare e a soli 10 km dalla 
città di Siracusa. L’hotel è facilmente raggiungibile tramite autostrada dall’aeroporto di Catania, che dista 70 km. 
Nelle vicinanze si possono visitare le città di Noto (30 km), Modica e Ragusa (55 km). 
ll Resort, che si trova all’interno di un’area marina protetta, si compone di un corpo centrale e di vari edifici secondari che si sviluppano 
su due piani. Dallo stile semplice e moderno, si caratterizza per la presenza di ampi e curati spazi verdi. 
L’ampio resort ospita 430 camere dall’atmosfera familiare e accogliente, distribuite nei diversi edifici. Tutte le camere dispongono di 
bagno con doccia, asciugacapelli, aria condizionata autonoma, Tv satellitare, cassetta di sicurezza, mini-frigo (servizio rifornimento a 
richiesta, bevande a pagamento), terrazzo o patio attrezzato.  Poche centinaia di metri (250-600m) separano il VOI Arenella Resort 
dalla spiaggia di sabbia dorata, attrezzata con lettini, ombrelloni, docce e spogliatoi, e dal suo mare blu dal fondale digradante. Nei 
punti in cui il fondale è roccioso sono, invece, state allestite delle piattaforme che permettono di tuffarsi direttamente in acqua. 
Presente anche una piccola caletta di sabbia che funge da base nautica con canoe, windsurf, catamarano, deriva. Vengono proposti 
corsi collettivi per adulti e bambini. A pagamento sono lezioni individuali, noleggio attrezzatura, centro immersione PADI (in alta 
stagione).Lettini e ombrelloni sono disponibili gratuitamente e fino ad esaurimento in spiaggia, nelle piattaforme e in piscina. Il servizio 
spiaggia è attivo dal 20/05. La prima e seconda fila di ombrelloni prenotabile in loco, a pagamento, in base alla disponibilità. 
Per raggiungere il mare è sufficiente una passeggiata all’interno della riserva naturale, ma si può anche approfittare del servizio 
navetta gratuito con un caratteristico trenino (dalle ore 9-13 e 15-19). I teli mare sono a disposizione previo pagamento di una 
cauzione di € 20,00; ogni cambio ha un coso di € 2,00. La colazione, il pranzo e la cena vengono serviti al ristorante centrale, con 
servizio a buffet. Sono disponibili pietanze e alimenti biologici e senza glutine (pane, pasta, fette biscottate e biscotti); la struttura è 
certificata A.I.C. Associazione Italiana Celiachia.  Formula Soft-All-Inclusive offre: colazione, pranzo e cena con bevande incluse ai pasti 
(acqua, vino della casa e soft drinks alla spina); dalle 10 alle 24 acqua, soft drinks e succhi; appuntamento snack 2 volte al giorno La 
formula soft-all-inclusive non è valida presso il bar-ristorante a mare. A pagamento sono: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande 
in bottiglia e lattina. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE      MIN. 25   € 1.470,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA          €    360,00 

 
La quota comprende:  
 volo speciale a/r   
 tutti i trasferimenti   
 sistemazione in camer e  con servizi privati 
 trattamento di pensione completa ALL INCLUSIVE  
 utilizzo di tutte le attrezzature del villaggio  
 animazione diurna e serale  
 assicurazione sanitaria medico non stop  
 omaggio ai partecipanti  
 assicurazione medico bagaglio annullamento con franchigia 20%  

 
 
La quota non comprende: eventuale adeguamento carburante eventuale pasto extra, mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato nella voce la quota comprende. Tassa di soggiorno per i Comuni che lo prevedono. 


