
VOI ARENELLA RESORT****
SIRACUSA (SR)

Il villaggio si estende su un terreno di 65 ettari. Il mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi garantiscono un soggiorno all’insegna del relax 
e dello sport.

SPIAGGIA: Da 250 a 600 m, 4 km di costa con piattaforme in legno (16/5-19/9) per i clienti, con gradini per la discesa direttamente al mare. 
Punti mare raggiungibili a piedi o con servizio navetta gratuito con caratteristico trenino (9:00-13:30, 15:00-19:00). Disponibile inoltre 
un’altra piccola caletta di sabbia e ciottoli che ospita la base nautica. Servizio spiaggia (1/5-30/9) incluso nelle quote a partire dalla 3° fila 
(ombrelloni e lettini ad esaurimento).
SISTEMAZIONE: Camere con telefono, wi-fi, tv, aria condizionata, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassaforte, terrazzo 
o patio attrezzato e servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone (quadruple con soggiorno a 2 letti singoli, camera doppia 
o matrimoniale), alcune con possibilità di 5° letto aggiunto; camere Comfort per 2 persone, includono cambio giornaliero teli mare, set di 
cortedia vip, tavolo riservato c/o il ristorante “Aretusa” (nei periodi di apertura), minibar con primo rifornimento incluso; Camere Family per 
3/4 persone, con 2 ambienti separati, soggiorno con 2 letti singoli e camera doppia o matrimoniale e servizio in comune. Camere Superior 
per 2/4 persone (in quadrupla culla ammessa solo in sostituzione di 1 letto base). Per gli ospiti in Superior è previsto: 1 ombrellone e 2 lettini 
in 1°/2° o 3° fila in spiaggia oppure postazione riservata alle piattaforme solarium (a scelta del cliente posto assegnato in una delle soluzioni 
per l’intero soggiorno), 1° rifornimento gratuito del minibar, set preparazione caffè/thé, cambio teli mare (su richiesta), 2 accessi per persona 
a soggiorno al centro benessere (1 accesso per soggiorni inferiori a 3 notti), riasetto serale, utilizzo della piscina del Wellness Center, set di 
cortesia Vip, tavolo assegnato al ristorante “Aretusa” nei periodi di apertura (da metà Giugno a metà Settembre, nei restanti periodi tavolo 
assegnato presso il ristorante centrale). Superior Junior Suite per 2/3 persone, in stile tipico Dammuso, in posizione centrale con accesso 
diretto e giardinetto privato, sono composte da zona living e zona notte, 2 tv sat con Sky Cinema, Sport e Calcio. Per gli ospiti in Superior 
Junior Suite è previsto oltre a quanto già incluso in Superior anche: 1 ombrellone e 2 lettini garantiti in 1° fila in spiaggia, accesso giornaliero 
al Wellness Center (solo per occupanti di età superiore ai 12 anni), 3 transfer a/r per Siracusa (1 per soggiorni inferiori a 7 notti).
RISTORAZIONE: Pasti a buffet assistito c/o il ristorante centrale con cucina mediterranea, serate a tema e selezione di prodotti senza glutine 
(Resort certificato A.I.C); pizzeria completamente rinnovata a bordo piscina con prenotazione obbligatoria e bevande a pagamento (apertura 
a discrezione della direzione); ristorante “Aretusa” (aperto da metà Giugno a metà Settembre), dedicato ai clienti delle camere Comfort e 
Superior, con tavolo riservato. Acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. La Formula Soft All Inclusive comprende: 
consumo illimitato durante il giorno (10.00-24.00) di acqua, soft drink e succhi presso il bar centrale e il bar piscina e snack 2 volte al giorno. 
Sono esclusi: caffetteria, alcolici, gelati e bevande in bottiglia e lattina.
ATTIVITÀ E SERVIZI: 2 bar nel corpo centrale, Taste-bar  (16:00-24:00, chiuso domenica) con prodotti tipici siciliani, bar piscina con pizzeria, 
wi-fi free, servizio facchinaggio gratuito, bazar, edicola, bancomat, giochi per bambini, servizio medico gratuito a fasce orarie (13/6-26/9, 
reperibilità a pagamento); parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO: Servizio spiaggia in 1°/2° fila; bar-ristorante a mare, Taste bar con veranda esterna con degustazione di vini locali e prodotti 
tipici siciliani, Centro Benessere, teli mare su cauzione (cambio a pagamento), navetta da/per Siracusa, noleggio bici e auto, baby-sitting, 
Centro Diving PADI (in alta stagione), lezioni individuali degli sport previsti, noleggio attrezzature sportive, Base Nautica con Sup, windsurf, 
canoe e catamarano (apertura a discrezione della Direzione).
TESSERA CLUB: Include uso delle 2 piscine per adulti con zona bambini solarium completamente rinnovato nel 2021, 2 campi da bocce in 
sabbia, 2 campi da calcetto in erba sintetica, campo da tennis, ping pong, campo da beach volley. Dal 6/6 al 19/9: tiro con l’arco, animazione 
con giochi, tornei, sport, balli di gruppo, spettacoli di cabaret, musical e varietà, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, corsi collettivi di 
windsurf, vela e catamarano, tiro con l’arco, Novità 2021: nuovo Playground con Aqualand gonfiabile per bambini e nuova area sportiva con 
2 campi da paddle, 1 campo da tennis ed 1 campo da calcetto (tutte le attività saranno organizzate da istruttori federali); lettini e ombrelloni 
sulle piattaforme a mare, in piscina e in spiaggia (dal 1/5) ad esaurimento, navetta per la spiaggia. Fino al 6/6 e dal 19/9 sono previste solo 
parte delle attività di intrattenimento quali ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con musica live. VOILA’ Baby 0/3 anni: 
biberoneria con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre, pentole e stoviglie, frullatore, frigo e microonde, prodotti base e pannolini durante 
l’orario di assistenza (11.30-21.30), da consumarsi all’interno dei locali. Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Sala nanna assistita. 
Passeggino, vaschetta, riduttore wc e scaldabiberon (su prenotazione con cauzione). VOILA’ Mini, Kids e Junior Club 3/13 anni: (ad orari 
stabiliti) Miniclub 3/7 anni, Kids Club 7/10 anni e Junior Club 10/13 anni: assistenza multilingue, pasti con lo staff, corsi collettivi di calcio/
tennis (dai 7 anni), danza (dai 3 anni), windsurf, catamarano e vela (dagli 8 anni), zainetto e cappellino.Young Club 13/18 anni: (10.00-24.00) 
con corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela, video games e wi-fi, cene in spazi dedicati, feste e discoteca serale.
BENESSERE: “Carissa Wellness Center” con area relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi, fitness, piscina nuoto, coiffeur (su richiesta), trattamenti 
estetici e massaggi, tisaneria. Ingresso non consentito ai minori di 12 anni.
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ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA € 70 a camera

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: libero, minimo 3 notti fino al 27/6 e dal 5/9 al 19/9 (quote pro-rata), minimo 7 notti nei restanti 
periodi (dal 1/8 al 29/8 con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica, quote pro-rata). Pacchetto Volo: domenica/domenica. Promo 
Nave: tariffe da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. Il soggiorno 
inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Supplementi: camera Comfort, 
per persona a notte, € 16 fino al 27/6 e dal 5/9, € 20 nei restanti periodi; Family, per persona a notte, € 11 dal 4/7 al 5/9, € 5 nei restanti 
periodi; camera Superior, per persona a notte, € 23 fino al 27/6 e dal 5/9, € 32 nei restanti periodi; Superior Junior Suite, per persona 
a notte, € 41 fino al 27/6 e dal 5/9, € 50 nei restanti periodi; doppia uso singola, a notte, € 18 fino al 20/6 e dal 19/9, € 32 nei restanti 
periodi. Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulti 30%; mezza pensione € 16 per persona a notte. Baby 0/3 anni: gratuiti in culla e pasti da menu 
inclusi fino al 6/6 e dal 19/9 (in presenza di 2 baby, 1° gratuito, 2° baby riduzione del 50%); nei restanti periodi supplemento obbligatorio 
da pagare in agenzia, per bambino a notte, € 23 dal 20/6 al 22/8, € 18 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti 
specifici come da descrizione e culla (accettata culla propria con stesso supplemento). Tessera Club: dal 6/6 al 19/9, obbligatoria da 
pagare in loco, € 6 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti. Note: è necessario presentare all’arrivo la documentazione attestante 
l’età di coloro che usufruiscono di sconti e offerte. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: 
ammessi di piccola taglia, su richiesta (max 10kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana o frazione da pagare in loco (per soggiorni 
inferiori a 3 notti € 35 a soggiorno), inclusi cuccia e ciotola, escluso cibo.

PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Catania, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 90 per persona a/r. 
BABY 0/2 Anni: gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 80 per persona, adeguamento carburante escluso. NOTE: 
tariffe a posti limitati.

PROMO NAVE LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito 
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. FORFAIT TASSE 
E ONERI: obbligatorio € 140 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni domenica/domenica, da sommare 
alle quote di Solo Soggiorno. SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero adulto € 120 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 7/8 al 22/8, € 90 
per tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 120 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 28/8 (partenze dal 
1/8 al 27/8 incluso quotazioni su richiesta).    

OFFERTE SPECIALI VACANZA LUNGA: Sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti fino all’11/7 e dal 29/8. SINGLE+BAMBINO: 1 
adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti. 

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC IN SOFT ALL INCLUSIVE

644,00 560,00 –75% –50% 844,00 755,00 286,00 401,00 110,00

735,00 620,00 –75% –50% 935,00 825,00 301,00 433,00 110,00

840,00 720,00 –75% –50% 1.080,00 960,00 361,00 511,00 110,00

910,00 775,00 –75% –50% 1.150,00 1.020,00 373,00 536,00 110,00

910,00 775,00 –75% –50% 1.150,00 1.020,00 373,00 536,00 130,00

1.064,00 955,00 –75% –50% 1.304,00 1.195,00 411,00 613,00 160,00

1.267,00 1.130,00 –75% –50% 1.547,00 1.410,00 480,00 720,00 220,00

959,00 855,00 –75% –50% 1.239,00 1.135,00 420,00 601,00 160,00

840,00 760,00 –75% –50% 1.080,00 1.000,00 369,00 529,00 130,00

735,00 630,00 –75% –50% 935,00 825,00 301,00 433,00 110,00

3°	LETTO																
3/12	ANNI

3°	LETTO																
3/12	ANNI

4°/5°	LETTO																
3/12	ANNI

27/06‑04/07

04/07‑01/08

01/08‑08/08

08/08‑22/08

22/08‑29/08

29/08‑05/09

05/09‑19/09

P	E	R	I	O	D	I												
7		N	O	T	T	I

Q	U	O	T	A																				
B	A	S	E TRAVEL 3 4°/5°	LETTO																

3/12	ANNI

PACCHETTO	VOLO P	R	O	M	O																																									
N	A	V	E

Q	U	O	T	A										
B	A	S	E TRAVEL 3 Quota a             

camera

30/05‑06/06

06/06‑20/06

20/06‑27/06


