
 ARENELLA 4**** 

 
Posizione: Cassibile (SR). 

Spiaggia: il resort dista da 250 a 600 metri  dal mare. I 4 chilometri di costa, che costituiscono il confine sul mare del villaggio, sono 

caratterizzati da piattaforme in legno riservate ai clienti con discesa direttamente al mare ed attrezzate con ombrelloni e lettini, fino ad 

esaurimento. Sulla splendida spiaggia di Arenella è presente un’area riservata, anch’essa attrezzata di ombrelloni e lettini fino ad 

esaurimento. Il mare è raggiungibile a piedi o con un servizio navetta gratuito attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 

19:00. Il servizio spiaggia è attivo dal 15/05 al 29/09. 

Camere: le 460 camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a due piani, dispongono tutte di asciugacapelli, aria condizionata 

autonoma, telefono, tv sat, cassaforte, frigo (servizio rifornimento su richiesta e a pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le camere 

quadruple sono costituite da due ambienti: un soggiorno con due letti singoli ed una camera doppia o matrimoniale; dispongono di due 

lavabi nei bagni.  

Ristorazione: due ristoranti nel corpo centrale con ricchi ed abbondanti buffet, show coking per preparazione a vista e grande grill con 

brace e spiedi. La sistemazione al ristorante può essere al tavolo in compagnia di altri ospiti; possibilità di pranzare in veranda sotto grandi 

ombrelloni. Durante il soggiorno saranno organizzate serate a tema gastronomico diverse: “Tipica”, “Pasta e Pizza”, “Arrivederci”. I bambini 

potranno pranzare in compagnia del mini club con menu dedicati. 

Servizi e attrezzature: due bar all’interno del corpo centrale, bar piscina, “Vital Corner”,ampie salae soggiorno, bazar, edicola, giochi per 

bambini, boutique con prodotti tipici, noleggio teli mare con cauzione, parcheggio interno non custodito, servizio medico esterno a 

pagamento, due campi da bocce, due campi di calcetto, un campo da tennis, beach volley, area tiro con l’arco (attiva dal 28/05 al 24/09), 

due piscine per adulti con zone per bambini, ping-pong,  piccola palestra, centro benessere (vedi supplemento Awellness Card). 

Animazione: dal  26/05 al 29/09 animazione diurna con giochi, tornei, sport, musica e balli e serale con spettacoli, musical, cabaret, varietà, 

piano bar. Una particolare attenzione è dedicata ai bambini ed ai ragazzi: ”Mini Bimbo” da 0 a 2 anni, “Baby Bimbo” dai 3 ai 6 anni, “Junior 

Bimbo” dai 6 ai 13 anni e “Young Village” dai 13 ai 17 anni. A pagamento: lezioni individuali di wind-surf, canoa e tiro con l’arco, diving, 

noleggio attrezzature sportive per utilizzo individuali, escursioni.  
 

Tariffe settimanali in pensione completa  

PERIODI MINIMO 

NOTTI 

TARIFFE 

SPECIALI 

3° LETTO 

2/11 ANNI 

4° LETTO 

2/11 ANNI 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

A 16/03 – 19/05 

29/09 – 27/10 

3 441,00 GRATIS 220,00 309,00 

B 19/05 – 09/06 

15/09 – 29/09 

3 478,00 GRATIS 234,00 328,00 

C 09/06 – 16/06 

08/09 – 15/09 

3/7* 567,00 GRATIS 283,00 397,00 

D 16/06 – 30/06 

01/09 – 08/09 

3/7* 630,00 GRATIS 315,00 441,00 

E 30/06 – 21/07 

25/08 – 01/09 

7 668,00 GRATIS 333,00 467,00 

F 21/07 – 11/08 7 756,00 GRATIS 378,00 529,00 

G 11/08 – 18/08 7 920,00 GRATIS 459,00 643,00 

H 18/08 – 25/08 7 856,00 GRATIS 428,00 599,00 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 16.00 e dovranno essere liberate entro le ore 10.00. *Inizio soggiorno libero fino al 30/06 e 

dopo il 15/09; inizio e fine soggiorno di Venerdì, Sabato e Domenica nei restanti periodi. 

Offerte Speciali – non cumulabili tra loro 

Vacanza lunga: per soggiorni di almeno 14 notti le ultime 2 notti sono gratuite – offerta valida fino al 07/07 e dopo il 01/09.  

Speciale single + bambino 2/11 anni: al bambino in secondo letto si applica lo sconto del 50% - offerta valida fino al 07/07 e dopo il 01/09 

per soggiorni di almeno 7 notti. 

Supplementi 

Doppia uso singola: nessun supplemento nei periodi “A-B”; 20% nei restanti periodi. 

Infant 0/1 anno: il primo neonato sarà gratuito, culla e pasti da menu inclusi, fino al 26/05 e dopo il 30/09. Pagherà in agenzia € 70,00 a 

settimana dal 26/05 al 30/06 e dal 01/09 al 29/09; € 105,00 dal 30/06 al 01/09 supplementi che includono l’accesso alla biberoneria, li 

prodotti specifici come da descrizione e la culla. Il secondo neonato avrà la riduzione del 70% in tutti i periodi. Avrà diritto all’accesso alla 

biberoneria, prodotti specifici come da descrizione e culla o letto. 

Soggiorno inferiore a 3 o 7 notti: € 10,00 per persona al giorno in tutti i periodi. 

Supplementi da pagare in loco 

Tessera club, obbligatoria dal 26/05 al 29/09 a partire dai 3 anni, per persona a settimana: € 35,00. Include: animazione, servizio spiaggia, 

utilizzo delle attrezzature sportive come da descrizione. 

Tessera club week-end, obbligatoria dal 26/05 al 29/09 a partire dai 3 anni, per persona: € 6,00 al giorno. 

Awellness card, facoltativa, settimanale: € 70,00 per persona. Include: l’accesso all’Awellness centre (idromassaggio, sauna, bagno turco, 

palestra) e lo sconto del 10% sui trattamenti del centro. 

Animali di piccola taglia: € 35,00 a settimana, pasti esclusi.In caso di soggiorno inferiore alle 7 notti verrà applicato comunque il costo di € 

35,00. 

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

Promo week-end di primavera – dal 11/04 al 17/05 (escluso i ponti): € 55,50 p.p.g. (minimo 2 notti) in pensione completa +bevande 

Promo week-end ponte del 25 Aprile e del 1° Maggio: € 64,50 p.p.g. (minimo 2 notti) in pensione completa + bevande 

Riduzioni e supplementi come da listino. 


