
 

 

SICILIA 
VOI Arenella Resort 4**** 
Siracusa  
 
 
Immerso in un’area verde di incomparabile bellezza, il villaggio si estende su un terreno di 60 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 m, 4 km di costa caratterizzati da gradevoli piattaforme in legno attrezzate e riservate ai clienti con discesa 
direttamente al mare e un’ampia area riservata e attrezzata sulla splendida spiaggia di Arenella, con bar, rosticceria e self-service. 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 aprile a 
settembre). Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (dal 28/4 al 30/9 ombrelloni e lettini ad esaurimento). Presso la 
base nautica è disponibile un'altra piccola cala di sabbia e ciottoli (20/5-23/9). 
Sistemazione: camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani, dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, mini-
frigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassaforte, terrazzo o patio attrezzato e servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 
2/4 persone (quadruple costituite da soggiorno con 2 letti singoli, camera doppia o matrimoniale e servizio in comune), alcune con 
possibilità su richiesta di 5° letto aggiunto; camere Comfort per 2 persone, completamente ristrutturate e situate nel corpo centrale, 
vicine ai servizi, con tavolo riservato presso il ristorante dedicato; Family Room per 3/4 persone, con 2 ambienti separati e servizio in 
comune; camere Superior per 2/3 persone, completamente rinnovate, offrono servizi quali servizio spiaggia in 1° o 2° fila (1 
ombrellone + 2 lettini a camera), wi-fi free, primo rifornimento minibar, set preparazione caffè/thè, cambio teli mare (su richiesta), 2 
ingressi al Centro Benessere per persona a soggiorno, accesso alla piscina riservata, set cortesia VIP, tavolo assegnato al ristorante 
centrale, ripasso serale della camera. Le camere doppie Superior sono costituite da ampia zona living con tv sat e zona notte con 
letto matrimoniale e secondo tv sat, le camere triple da 2 camere separate con servizio in comune. 
Ristorazione: ristorante centrale con gran buffet con griglie e show cooking, prima colazione internazionale e pasti con cucina 
mediterranea locale e regionale, serate a tema, prodotti bio e prodotti base per celiaci (pane, pasta, biscotti e fette biscottate). Il 
Resort è certificato A.I.C – Associazione Italiana Celiachia. Acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti (solo a 
cena per i soggiorni in mezza pensione). Con prenotazione obbligatoria pizzeria a bordo piscina (bevande a pagamento), con ampia 
scelta di pizze e birre artigianali (apertura a discrezione della Direzione). 
Attività e Servizi: 2 bar nel corpo centrale e bar piscina (apertura a discrezione della Direzione), ampie sale soggiorno, wi-fi free nelle 
aree comuni, sala congressi, bazar, edicola, giochi per bambini, boutique di prodotti tipici, servizio medico interno gratuito a fasce 
orarie (reperibilità a pagamento); parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: servizio spiaggia in 1° e 2° fila; bar-ristorante a mare, Taste bar con veranda esterna (a pagamento) con degustazione 
di vini locali e prodotti tipici siciliani (aperto tutti i giorni eccetto la domenica, 16.00-00.00), Centro Benessere, teli mare su cauzione 
(cambio a pagamento), navetta da/per Siracusa dall’apertura alla chiusura (2 volte al giorno eccetto la domenica), Centro Diving PADI 
(solo in alta stagione), lezioni individuali di windsurf, canoa, tiro con l’arco e catamarano, noleggio attrezzature sportive per uso 
individuale, 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 erba 
sintetica, campo da tennis, ping pong, campo da beach volley; dal 20/5 al 23/9: 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, vela e catamarano, tiro con l’arco; dal 20/5 al 30/9: lettini e ombrelloni sulle piattaforme a mare, in piscina e in 
spiaggia (dal 28/4) ad esaurimento, servizio navetta per la spiaggia ad orari stabiliti. Fino al 20/5 e dal 23/9 sono previste alcune 
attività di animazione quali ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con piano bar. 
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. 
 
VOI for Family 

Un piccolo villaggio espressamente dedicato alle famiglie e alle loro necessità, spazi ed attrezzature progettate per i bambini con 
particolare attenzione al comfort e alla sicurezza. Numerose attività per tutte le fasce d'età: sport, attiività creative e giochi, assistiti da 
personale qualificato. 
VOI Baby Space 0/3 anni: nursery in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, 
frullatore, frigorifero e microonde, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e 
frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini, prodotti forniti solo durante l’orario di assistenza 11.30-21.30 e da 
consumarsi all’interno dei locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Area giochi all’aperto con attrezzature dedicate ai più 
piccoli. Sala nanna attrezzata ed assistita (11.30-19.30) con culla e biancheria per neonati, area giochi al chiuso e all’aperto, Baby Kit 
(disponibile solo su prenotazione, disponibilità limitate) con passeggino, interfono, cestino pannolini, zaino porta-bimbo, seggiolino 
tavolo, vaschetta, riduttore wc. Baby-sitting con supplemento su richiesta. 
VOI Kids Experience 3/12 anni: (ad orari stabiliti) Voi Mini Club 3/6 anni, Voi Kids Club 7/9 anni e Voi Junior Club 10/12 anni: area 
giochi attrezzata per bambini, assistenza multilingue con orario continuato 9.00-21.00, pranzo e cena con lo staff in area dedicata con 
menu specifici, sala giochi con tv, video games, giochi da tavolo e connessione wi-fi, corsi collettivi di calcio e tennis (a partire dai 7 
anni), danza (dai 3 anni); presso la Base Nautica corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela con istruttori professionisti (a partire 
dagli 8 anni); baby dance ogni sera e partecipazione allo show una volta a settimana. Laboratori speciali per stimolare la creatività 
(solo per il VOI Kids Club) e Adventure Camp con corsi di sopravvivenza, gare ed escursioni (solo per il VOI Junior Club). Kit di 
Benvenuto con zainetto e cappellino del VOI Kids Experience. 
VOI Young Experience 13/17 anni: dalle 10.00 all’1.00 di notte con programmi dedicati, corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela 
con istruttori professionisti, corsi di cucina, area con video games e connessione wi-fi, cene in spazi dedicati, feste e discoteca serale. 
 
Formula Soft All Inclusive  

Pasti a buffet con acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di 
acqua, soft drink e succhi presso il bar centrale e il bar piscina + appuntamento snack 2 volte al giorno. Sono esclusi caffetteria, 
alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
PERIODI 

SOLO 
SOGGIORNO 

SOGGIORNO 
+ NAVE 

SOGGIORNO 
+ VOLO 

RIDUZIONI 
SOLO SOGGIORNO 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

A 03/06 - 10/06 630 488 670 523 810 648 Gratis 50% 

B 10/06 - 17/06 791 625 831 660 971 785 Gratis 50% 

C 17/06 - 24/06 791 625 831 660 991 805 Gratis 50% 

D 24/06 - 01/07 791 625 831 660 991 805 75% 50% 

E 01/07- 15/07 875 691 915 726 1095 891 75% 50% 

F 15/07 - 22/07 910 720 950 755 1130 920 75% 50% 

G 22/07 - 29/07 910 720 980 785 1130 920 75% 50% 

H 29/07 - 05/08 945 735 1015 800 1165 935 75% 50% 

I 05/08- 12/08 1085 882 1155 947 1345 1122 75% 50% 

L 12/08 - 19/08 1225 992 1295 1057 1485 1232 75% 50% 

M 19/08- 26/08 1085 882 1155 947 1345 1122 75% 50% 

N 26/08 - 02/09 875 691 945 756 1095 891 75% 50% 

O 02/09- 09/09 791 625 851 680 991 805 75% 50% 

P 09/09 - 23/09 665 515 705 550 845 675 Gratis 50% 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 

 
OFFERTE SPECIALI 

Nice Price: sconto 4% per soggiorni di minimo 7 notti (cumulabile con le altre offerte escluso Giorni Gratis). Da calcolare sulle quote 
di solo soggiorno. 
Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 24/6 e dal 9/9, cumulabile con le altre offerte, da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. Offerta valida per soggiorni di minimo 3 notti. 
Giorni Gratis: 14=12, 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino all’8/7 e dal 26/8 (gratuite le ultime 2 notti). Da calcolare sulle quote di 
solo soggiorno. 
Single+Bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 
notti fino all’8/7 e dal 2/9. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Nave Gratis: Passaggio Nave gratuito per 2 adulti + 2 bambini + auto per soggiorni confermati entro il 30 Aprile. Offerta a posti 
limitati. 

 
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; libero, minimo 3 notti fino al 24/6 e dal 9/9, nei restanti periodi minimo 7 notti con arrivi e partenze 
venerdì, sabato e domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 10 per persona a 
notte (escluso periodi Ponti di Primavera). E’ necessario presentare all’arrivo la documentazione attestante l’età di coloro che 
usufruiscono di sconti e offerte. Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del 
giorno di partenza. Supplementi: camera Comfort, per persona a notte, € 8 fino al 1/7 e dal 2/9, € 12 nei restanti periodi; camera 
Superior, per persona a notte, € 12 fino al 1/7 e dal 2/9, € 20 nei restanti periodi; doppia uso singola senza supplemento fino al 13/5 e 
dal 23/9, 20% nei restanti periodi; Family Room, per persona a notte, € 8 fino al 1/7 e dal 2/9, € 10 nei restanti periodi; Ponti di 
Primavera (29/4 e 30/4 incluso e 1/6 e 2/6 incluso) € 8 per persona per ciascuna notte indicata (supplemento obbligatorio da applicare 
anche in caso di soggiorni superiori al minimo notti). Riduzioni: 3° letto 3/12 anni per soggiorni inferiori a 3 notti 75%; 3°/4°/5° letto 
adulti 30%; 5° letto in Classic 3/12 anni 50%. Baby 0/3 anni: da considerare sempre in 3° letto, gratuiti fino al 20/5 e dal 23/9 culla e 
pasti da menu inclusi, nei restanti periodi supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 105 dal 20/5 al 
24/6 e dal 26/8 al 23/9, € 140 dal 24/6 al 26/8, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione e culla 
(accettata culla propria). Da pagare in loco: tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte (max 4 notti consecutive), 
bambini 0/12 anni esenti. Tessera Club: (dal 20/5 al 23/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana/€ 6 per 
persona al giorno per soggiorni week end, bambini 0/3 anni sempre esenti. Note: il trattamento di mezza pensione prevede 
esclusivamente prima colazione e cena. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di 
piccola taglia, € 50 a settimana o frazione da pagare in loco. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Baby 0/2 
anni: quotazioni su richiesta. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso). Nota bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o al aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione 
un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 
0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna (sistemazione 
passaggio ponte). Supplementi: alta stagione € 150 per nucleo familiare per tutte le partenze dal 28/7 al 25/8 incluso; 3°/4° 
passeggero adulto € 50 a/r; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 27/7 incluso e dal 26/8 (partenze 
dal 28/7 al 25/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare 
(adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe 
essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 
 
 
 


