
VOI Arenella
Resort

Siracusa

Immerso in un'area verde di incomparabile bellezza, il villaggio si estende su un terreno di 70
ettari. L'atmosfera rilassante, il mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi per storia, natura ed
archeologia si coniugano perfettamente garantendo un soggiorno all'insegna del relax e degli sport
all'aria aperta.



Spiaggia : da 250 a 600 mt, 4 km di
costa caratterizzati da gradevoli
piattaforme In legno attrezzate e
riservate alclienti con disceso
direttamente al mare e un'ampia area
riservata e attrezzata sulla splendida
spiaggio di Arenella, con bar, rosticceria
e self-servìce. I punti mare sono
raggiungibili a piedi o con servizio
navetta gratuito dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00 (da maggio a
settembre). Servizio spiaggia incluso
nelle quote a partire dalla 3' fila
(ombrelloni e lettini ad esaurimento).
Presso la base nautica è disponibile
un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli.

Sistemazione : Il Voi Arenella Resort è
una hotel moderno, con un corpo
centrale e diversi edifici. Dispone di 430
camere distribuite nelle palazzine a due
piani: hanno un’atmosfera accogliente e
familiare e sono costituite da due
ambienti a camera, per un numero di
letti che varia da 2 a 4. I colori dominanti
sono il giallo, l’azzurro e il bianco; dalle
finestre, dal terrazzo o dal patio
attrezzato si osserva la rilassante natura
del giardino. Ogni camera è dotata di
aria condizionata, asciugacapelli,
telefono, tv satellitare, mini-frigo e
cassaforte.

Ristorazione: ristorante centrale con
gran buffet con griglie e show cookinq,
prima colazione internazionale e pasti
con cucina mediterranea locale e
regionale. serate a tema. prodotti bìo e
prodotti base per celiaci (pane. pasta.
biscotti e fette biscottate). Acqua, vino
della casa e soft drink alla spina inclusi
ai pasti

Attività e Servizi : 2 bar nel corpo
centrale, bar piscina, ampie sale
soggiorno, wifi free nelle aree comuni,
sola congressi, bazar, edicola, giochi
per bambini, piccola palestra, boutique
di prodotti tipici, parcheggio interno non
custodito.

A pagamento servizio spiaggia in 1° e
2° fila, bar ristorante a mare, coffee
shop con degustazione di vini e prodotti
tipici. Centro Benessere, teli mare su
cauzione (cambio a pagamento,
navetta da/per Siracusa ad orari e
giorni stabiliti). servizio medico esterno,
Centro Diving PADI, lezioni individuali di
windsurf. canoa, tiro con l’arco e
catamarano. noleggio attrezzature
sportive. escursioni. noleggio auto con
ritiro direttamente in villaggio

.Tessera Club: include uso delle 2
piscine per adulti con zona bambini, 2
campi da bocce in sabbia, 2 campi da
calcetto in erbe sintetica. campo da
tennis. ping pong. campo da beach
volley, area tiro con l'arco, animazione
diurna e serale con giochi. tornei. sport.
balli di gruppo. spettacoli, musical.
cabaret, varietà in anfiteatro, risveglio
muscolare, acquagym, aerofit, corsi
collettivi di windsurf e canoa. tiro con
l'arco. Lettini e ombrelloni sulle
piattaforme a mare, in piscina e in
spiaggia ad esaurimento, servizio
navetta per la spiaggia ad orari stabiliti
.
Benessere: Centro Benessere con
piscina nuoto, area relax, sauna e
bagno turco, Jacuzzi, in & outdoor
fitness, coiffeur, trattamenti estetici e
massaggi, tisaneria. Ingresso non
consentito ai minori di 12 anni.


