
VILLAGGIO 4**** 
Questo villaggio sorge direttamente sulla spiaggia, nella zona di Licata in provincia di 
Agrigento, nella famosissima terra di Sicilia, a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi, in una 
terra dal patrimonio storico unico, ricchissima di arte, cultura enogastronomica, profumi e 
sapori, ma anche di natura e terra selvaggia. 
Il villaggio si estende su una verdissima terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare. L’ampia 
spiaggia sabbiosa dista circa 300m dalla zona delle camere, si può raggiungere percorrendo  
un percorso a pavimento lungo circa 180m con pendenza 6% oppure attraverso una scalinata. 
Il mare, con fondo sabbioso e dolcemente digradante, è particolarmente adatto alla 
balneazione di bambini ed ospiti con disabilità motoria. La spiaggia è attrezzata con 
passerelle, con estensione anche fino agli ombrelloni, sedia job e servizio assistenza e 
soccorso per la balneazione degli ospiti disabili. 
La struttura ospita 3 piscine, 1 ideale per il nuoto e l'altra con scivoli d'acqua, 1 piscina per i 
bambini presso il mini club, un'area giochi per i più piccoli completa di giochi gonfiabili, un 
teatro all'aperto, una sala da ballo e una discoteca. 
Sono inoltre a disposizione campi, tutti con illuminazione notturna, da calciotto, polivalenti 
(4 con calcetto e tennis), da bocce in erba sintetica, beach volley e beach tennis, tiro con 
l’arco, ping-pong. Vi è inoltre una ricca offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, con 
un’equipe di istruttori professionisti e qualificati. Potrete usufruire di lezioni collettive di 
vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano 
con la pagaia. Per i momenti di pace e tranquillità è presente l’area wellness, dove 
approfittare di trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi 
benessere personalizzati. 
Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi generalmente in 
compagnia di altri ospiti. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-
cooking nel ristorante centrale. Potrete gustare un assortimento di piatti siciliani, italiani e 
internazionali. La cucina è anche attenta ad intolleranze ed esigenze alimentari specifiche. 
A disposizione degli ospiti, bar in piazzetta e in spiaggia. 
I genitori di infant che hanno la necessità di cucinare e preparare pappe per i propri bimbi 
potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli 
orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24.  
Le camere per disabili sono triple dotate di bagno con maniglioni, doccia filo pavimento e 
sedia. 
Lo staff di intrattenimento propone un ottimo programma di animazione per ospiti d’ogni età: 
i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel 
dancing. Ogni sera spettacoli nel grande an teatro: musical, cabaret, varietà, giochi. 



 



 



 



 



 



 




