
 

Resort 4****  

Resort situato nella zona del sito patrimonio Unesco del Val di Noto, in provincia 
di Ragusa, nelle bellezze di una territorio che regala paesaggi stupendi, 
nell’atmosfera di una storia centenaria ed in prossimità delle spiagge di sabbia 
dorate di Pozzallo, accessibili e premiate con la bandiera blu di Legambiente. La 
spiaggia dista 10 minuti di auto dal resort, che offre un servizio navetta 
giornaliero al costo di 3€ andata/ritorno ad orari prefissati. 
All’interno della struttura vi è una piscina accessibile con 3 livelli di profondità, 
una rampa d’accesso per facilitare l’entrata in acqua. A disposizione dei clienti 
sedie job e assistenza. 
Il ristorante serve piatti regionali, realizzati con ingredienti locali, di cui molti 
coltivati direttamente nell’orto della struttura. A disposizione menù per clienti 
che hanno esigenze alimentari specifiche.  
l villaggio offre ai suoi ospiti animazione diurna e serale con spettacoli, cabaret, 
gare, discoteca all’aperto, tornei sportivi di pallavolo, calcetto e bocce, 
aerobica, zumba, gag, acquagym, uso diurno dei campi sportivi, area bimbi e 
gonfiabili, parcheggio interno riservato e non custodito. Fitness club (aperto ad 
orari prestabiliti, con accesso consentito dai 12 anni e muniti di opportuno 
certificato medico). A disposizione degli ospiti un’aera rigenerativa e medico-
riabilitativa di altissimo livello che eroga prestazioni specialistiche con un team 
di personale esperto e qualificato. Il resort offre anche la possibilità di noleggio 
sollevatori, letti elettrici e servizio di assistenza personale. 
Le camere sono da 2,3 e 4 posti letti, tutte con bagno adattato e doccia filo 
pavimento. Alcune docce sono dotate di sedia disse a muro mentre per altre 
viene fornita la sedia specifica, a seconda delle esigenze espresse dal cliente. 
Ogni camera è dotata di Wi-Fi, un giardino indipendente, un posto auto 
personale, aria condizionata, TV satellitare, asciugacapelli, frigor, telefono e 
possibilità di servizio in camera. Per famiglie più numerose è possibile richiedere 
di alloggiare nelle camere comunicanti. 
La struttura organizza escursioni nei dintorni con van attrezzato di rampa adatte 
a tutti, avrete la possibilità di visitare le bellissime località di Ragusa, Scicli, 
Modica, Catania, Siracusa e Noto. 

 



 
 



 



 

 



 



 



 

 

 



 

 




