PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo
21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 - 29.89.13 / Fax 28.93.80
www.personal-tour.it e-mail: vacanze1@personal-tour.it

SICILIA
3 – 16 GIUGNO 2019
15 – 29 SETTEMBRE 2019

15 giorni
VOI ARENELLA RESORT

4 stelle

SIRACUSA

DESCRIZIONE
Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza il Villaggio si estende su un terreno
di 60 ettari.
Si trova a ca. 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa, a ca. 70 km dall’aeroporto di Catania CAMERE
Le 430 camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani, dispongono tutte di asciugacapelli,
aria condizionata autonoma, telefono, Wi-fi, tv satellitare, cassaforte, mini-frigo (servizio rifornimento a
richiesta, bevande a pagamento), terrazzo o patio attrezzato.
RISTORAZIONE
Il Ristorante centrale offre servizio al gran buffet con griglie e show cooking, prima colazione
internazionale con ricchi buffet dolci e salati, caldi e freddi, cucina mediterranea con proposte della
tradizione tipica locale e regionale, prodotti bio ed attenzione alle intolleranze nella scelta dei buffet
(resort certificato A.I.C. - Associazione Italiana Celiachia) e prodotti base senza glutine (pane, pasta,
biscotti e fette biscottate). Serate a tema una volta a settimana.
Pizzeria a bordo piscina (prenotazione obbligatoria, bevande a pagamento)
Ristorante e Bar presso la spiaggia (soft all inclusive non valido, consumazioni a pagamento).
TASTE BAR con veranda esterna (a pagamento).
La formula Soft All Inclusive offre:
Prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, vino della casa e soft drinks alla spina ai pasti;
durante il giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo illimitato di acqua, soft drinks, succhi (la formula soft
all inclusive non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 volte al giorno.
A PAGAMENTO: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina.
ATTREZZATURE E SERVIZI
Due piscine per adulti con zona per bambini, ampie sale soggiorno, Bazar, edicola, giochi per bambini,
boutique di prodotti tipici. Free WIFI in tutta l’area del resort. Teli mare disponibili con 20 € di cauzione,
ritiro al ricevimento, (cambio telo a pagamento: € 2,00 a cambio/telo). Servizio medico interno alla
struttura (dal 16/6 al 15/9), gratuito in fasce orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Lettini ed
ombrelloni gratuiti alle piattaforme, in piscina ed in spiaggia fino ad esaurimento. Servizio navetta
gratuito per il mare ad orari prestabiliti. Navetta per Siracusa
Impianti sportivi: due campi da bocce in sabbia, due campi di calcetto in erba sintetica, un campo da
tennis illuminato, un campo da beach volley, area tiro con l’arco (attiva dal 20/5 al 22/09). Noleggio
biciclette (a pagamento).
ANIMAZIONE: ATTIVITA’ E SPORT
Dal 19/05 al 22/09: i nostri animatori e professionisti sportivi saranno a disposizione per organizzare
ogni giorno numerosi giochi, tornei (beach volley, calcetto, tennis, ping pong) e corsi collettivi di tiro con
l’arco. Numerosi gli sport che si possono praticare: risveglio muscolare, acqua gym, aerofit, Outdoor
Fitness (Yoga, Pilates), musica e balli di gruppo. Ogni sera in anfiteatro il gruppo artistico propone
spettacoli di cabaret, musical e varietà.

SPIAGGIA
Il resort dista da 250 mt a 600 mt dal mare. I 4 chilometri di costa, che costituiscono il confine sul mare
del villaggio, sono caratterizzati da gradevoli piattaforme in legno riservate ai clienti con discesa
direttamente al mare, e attrezzate con ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento.
Sulla splendida spiaggia di Arenella area riservata, anch’essa attrezzata di ombrelloni e lettini, fino ad
esaurimento (prima e seconda fila di ombrelloni prenotabile in loco, a pagamento, in base alla
disponibilità giornaliera). Il mare è raggiungibile con una passeggiata attraversando un’oasi di verde
naturale oppure con un servizio navetta gratuito con un caratteristico trenino dalle ore 9.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00.

Quote individuali di partecipazione:
(minimo 25 persone)
2 – 16 Giugno
In camera doppia
Supplemento singola

15 giorni

2 – 9 Giugno
In camera doppia
Supplemento singola

8 giorni

9 – 16 Giugno
In camera doppia
Supplemento singola

8 giorni

15 – 29 Settembre
In camera doppia
Supplemento singola

15 giorni

15 – 22 Settembre
In camera doppia
Supplemento singola

8 giorni

22 – 29 Settembre
In camera doppia
Supplemento singola

8 giorni

Euro 1470
Euro 230
Euro
Euro

880
115

Euro
Euro

930
120

Euro 1220
Euro 210
Euro
Euro

795
120

Euro
Euro

795
110

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa
• Viaggio aereo Malpensa / Catania / Malpensa
• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi
• Trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE
• Animazione e assistenza in loco
• TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA
• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
• Eventuale tassa di soggiorno

