
 

 

Posizione: Località Donnalucata – Scicli (RG). 

Spiaggia: La spiaggia privata, di sabbia finissima e dorata, a soli 700 metri dall’hotel, è raggiungibile a piedi o più comodamente usufruendo 

del servizio gratuito di bus navetta. I fondali digradano dolcemente rendendo questo luogo particolarmente adatto alle famiglie con 

bambini. 

Camere: Tutte le camere sono caratterizzate da un ambiente molto accogliente, grazie alla sapiente combinazione di differenti materiali ed 

arredi e dispongono di condizionamento, telefono, tv, minibar, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.  

Le camere sono 109 di due differenti tipologie: 101 sono le camere Standard che si trovano nella parte più moderna dell'hotel e sono tutte 

dotate di balcone o veranda; 8 sono le camere Superior, con splendida vista mare, collocate nell'edificio rurale in tufo caratterizzato da alti 

soffitti. 

Ristorazione: ricca colazione , pranzo e cena a buffet con show cooking verranno serviti nel luminoso ristorante dell'hotel che si apre 

all'esterno in un fresco ed ampio porticato. Acqua e vino della casa sono inclusi durante i pasti. Una volta a settimana potrete assaporare i 

piatti tipici della tradizione siciliana durante una cena a tema. 

Servizi ed attrezzature: Ampie sono le aree comuni destinate al vostro svago e divertimento. A bordo dell'assolata piscina, con area adibita 

ai bambini, potrete rilassarvi comodamente adagiati nei lettini dell'hotel e trovare refrigerio sorseggiando i freschi cocktail serviti dal pool 

bar. Il miniclub e l'area giochi sono adibiti all'intrattenimento dei nostri piccoli ospiti, con attività divertenti e stimolanti: pittura, 

recitazione, laboratorio di canto e ballo e molto altro! L'animazione per bambini e ragazzi è di fondamentale importanza per consentire a 

ciascun membro della famiglia di vivere una vacanza rigenerante, con la possibilità anche per gli adulti di praticare sport e attività ludiche e 

sociali. L'equipe di animazione allieterà il vostro soggiorno con giochi, tornei, balli, musical e spettacoli di cabaret rappresentati 

nell'anfiteatro del resort. Si comincia la mattina con corsi di acquagym e lezioni di ballo, per poi proseguire nel pomeriggio con tornei, balli 

latino americani e corsi di aerobica. I più sportivi potranno usufruire del campo da tennis e da calcetto o sfidarsi a ping-pong, bocce e 

beach-volley. 

 

 

Tariffe per persona in pensione completa ½ di acqua e ¼ di vino inclusi ai pasti 

 

PERIODI 

SPECIALI 

STANDARD 

3° LETTO 

4/11 

ANNI 

3° LETTO 

ADULTO 

A 04/05 – 15/06 

07/09 – 30/09 
480,00 240,00 408,00 

B 15/06 – 29/06 

31/08 – 07/09 
550,00 275,00 467,50 

C 29/06 – 13/07 615,00 307,50 523,00 

D 13/07 – 10/08 

17/08 – 31/08 
670,00 335,00 569,50 

E 10/08 – 17/08 875,00 437,50 744,00 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 17.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00. 

N.B.: bambini 0-3 anni GRATUITI 

Supplementi 

Camera Superior: € 350,00 a camera a settimana. 

Trattamento Superior: € 175,00 a persona a settimana. Include: frutta, frigo bar, teli mare, accappatoio, ciabattine, sali bagno, courtesy 

kit,quotidiano e colazione in camera. 

Camera doppia uso singola: 50% - non disponibile nel periodo E. 

Tessera club: obbligatoria a partire dai 4 anni, settimanale e da pagare in loco: € 35,00 per persona. Include: animazione diurna e serale,  

Mini club, servizio spiaggia, utilizzo della piscina, campo da tennis, calcetto in erba sintetica, bocce, ping-pong, tornei, spettacoli e cabaret. 

 

Tariffe speciali groupage in pensione completa ½ di acqua e ¼ di vino inclusi ai pasti 

 
Supplemento singola: 50%  

Tessera club compresa nelle quote. 

N.B.: Tariffe soggette ad un numero limitato di 

camere, al termine delle stesse verranno applicate le 

tariffe individuali. 

 

N.B. eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

 

 

 

PERIODI TARIFFE 

GROUPAGE 

3° LETTO 

 2-11 ANNI 

4° LETTO 

 2-11 ANNI 

3° LETTO 

ADULTO 

4° LETTO 

ADULTO 

10/06-17/06 355,00 249,00 178,00 302,00 249,00 

29/06-06/07 475,00 333,00 238,00 404,00 333,00 

06/07-13/07 515,00 361,00 258,00 438,00 361,00 

13/07-20/07 555,00 389,00 278,00 472,00 389,00 


