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Villaggio 4**** 
Questo villaggio sorge direttamente su una spiaggia di finissima sabbia bianca, lunga più di un 
chilometro. La struttura dista solamente 15 km da Siracusa e dal suo splendido centro storico 
Ortigia, con le sue bellezze greco romane e da Noto, la capitale del barocco e circa 70 km 
dall’aeroporto di Catania. Il complesso è strutturato in due blocchi principali dove si trovano 
le camere Classic (****) e da un’area adiacente dove sono ubicate le camere Giardino (***). Le 
Classic sono divise tra l’edificio principale, dispongono tutte di aria condizionata, frigobar, TV, 
cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli. Sono suddivise tra piano terra, 
primo e secondo piano, con ascensore. Sono presenti camere Classic doppie adattate a 
persone con disabilità. Le camere Giardino con arredo molto semplice, più ampie rispetto 
alle Classic, possono ospitare fino a 4 persone (letti piani), perfette per le famiglie: sono 
divise in due blocchi e possono essere situate al piano terra o al primo piano. La maggior 
parte dispone di veranda privata. In questo blocco non sono presenti camere per ospiti 
disabili. 
La spiaggia, di sabbia bianca e fine, è con fondale digradante. Il lido privato è attrezzato con 
accesso diretto dalla piscina, dispone di sedia Job e si servizio assistenza-soccorso. A 
disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera. Gli ospiti con disabilità potranno 
facilmente raggiungere il posto ombrellone riservato percorrendo la passerella. 
Il ristorante vanta 5 aree distinte tra cui una veranda vista mare semiaperta, sala interna e 
vista mare con aria condizionata, sala interna con arredo tipico, senza vista, con aria 
condizionata ed area esterna fronte mare. La cucina offre prima colazione, pranzo e cena a 
buffet con acqua, succhi di  frutta, birra, vino bianco e rosso inclusi. Ogni sera a luglio  e 
agosto angolo pizza espressa. Durante la settimana sono previste serate con cucina a tema: 
siciliana, orientale, italiana e serata di pesce. A colazione, per chi ama dormire fino a tardi, 
viene allestita una colazione soft al bar fino alle ore 12:00. La cucina del ristorante offre 
alternative alimentari ad ospiti con esigenze specifiche. È presente una biberoneria 
attrezzata per scaldare i biberon e preparare pappe. Inoltre, vengono accettati animali di 
piccola taglia fino a 10kg. 
Tra i servizi vi sono bar in piscina con angolo cocktail, bar nella hall aperto in caso di 
maltempo, centro congressi, grande teatro coperto per spettacoli di animazione, sala cinema 
con proiezioni, discoteca, parcheggio privato interno scoperto non custodito. La piscina per 
adulti è situata nella zona centrale direttamente sul mare, avvolta da una ricca vegetazione 
mediterranea e un’altra piccola vasca relax con idromassaggio. Le vasche piscina non sono 
attrezzate con ausili per facilitare l’entrata in acqua ad ospiti disabili. Vi è inoltre un’area 
benessere, 2 campi da tennis, 1 campo polivalente calcetto in erba sintetica, campo da 
bocce, beach volley, beach tennis, sport velici, palestra coperta ed attrezzata, area miniclub 
con mini piscina ed infine la connessione Wi-Fi disponibile e gratuita in alcune aree della hall 
e della piscina esterna. Il team di animazione vi coinvolgerà con un ricco programma di 
attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo 
e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con 
serate esclusive e party a tema. Per i più piccoli è attivo il servizio mini club diviso per fasce 
d’età che li farà divertire con innumerevoli e divertenti attività. 
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