SICILIA: VOI ARENELLA RESORT

Per chi è indicato questo viaggio
Voi Arenella Resort, con le sue acque limpide e la bellezza della costa, è il luogo ideale per chi vuole respirare
l'aria sana del mare e anche il profumo della storia e dell'arte, con tutti i comfort di un resort attrezzato e le sue
numerose attività ed escursioni.

Perché scegliere questo viaggio
Voi Arenella Resort, a breve distanza dalla spiaggia di sabbia fine con area riservata, offre un ampio
programma di attività sportive e ricreative per adulti e bambini. E' un resort elegante e curato grazie alla
ristrutturazione di buona parte delle camere e delle aree comuni la qualità dei servizi e la professionalità che
contraddistingue la catena alberghiera VOI HOTEL.

ITINERARIO DETTAGLIATO

I VOLI
Volo da Milano Malpensa (possibilità di partenza dai principali aeroporti Italiani)

GLI ALBERGHI
Uno dei più apprezzati resort della Sicilia. Gli ospiti potranno assaporare, in un contesto curato e suggestivo, il
ricco e variegato ventaglio di servizi offerti e vivere una vacanza all’insegna del divertimento, del relax, del
comfort e della buona cucina.

I PLUS
a breve distanza dalla spiaggia di sabbia fine con area riservata, raggiungibile con una passeggiata attraversando
un’oasi di verde naturale oppure con un servizio navetta gratuito ampio programma di attività sportive e ricreative
per adulti e bambini un resort elegante e curato grazie alla ristrutturazione di buona parte delle camere e delle
aree comuni la qualità dei servizi e la professionalità che contraddistingue la catena alberghiera VOI HOTEL.
POSIZIONE E STRUTTURA
Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza il VOI Arenella Resort si estende su un terreno
di 65 ettari.
Il contatto con la natura e l’atmosfera rilassante di una struttura con tutti i comfort, il mare e la vicinanza a luoghi
meravigliosi per storia, natura e archeologia, il senso di libertà per chi preferisce una vacanza più tranquilla e la
possibilità di fare sport e seguire l’animazione nelle numerose attività, in questo resort si coniugano
perfettamente.
Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa, a circa 70 km dall’aeroporto di Catania, da cui è

facilmente raggiungibile percorrendo la nuova autostrada per Siracusa - uscita Cassibile.

RESORT
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 (disponibili dal 16/05 al 19/09) con
gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con ombrelloni e lettini, fino a esaurimento.
La splendida spiaggia di Arenella, area riservata, è anch’essa attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento;
il servizio spiaggia è attivo dal 16/5 al 19/09. Il mare è raggiungibile con una passeggiata attraversando un’oasi di
verde naturale oppure con un caratteristico trenino-navetta gratuito, in servizio dalle ore 9 alle 13.30 e dalle 15 alle
19. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base nautica.
Teli mari disponibili su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento,€ 2 a cambio).
Due piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata.
Le 430 camere del VOI Arenella Resort sono distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani. Tutte dispongono
di asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (servizio rifornimento a
richiesta, bevande a pagamento), terrazzo o patio attrezzato.
Camere Classic (23-34 m2):
classic doppie (massimo 2 persone + culla), classic triple (minimo 3, massimo 3 persone + culla), classic
quadruple (massimo 4 persone + culla, alcune di queste con possibilità di 5° letto adulto).
Le camere classic, molto spaziose e colorate in giallo, azzurro e bianco, creano un'atmosfera accogliente,
familiare e rilassante. Le camere quadruple classic sono costituite da 1 soggiorno con 2 letti singoli, 1 camera
doppia e 1 bagno.
Family Classic (34 m2):

(minimo 3 persone, massimo 4 adulti + culla), le camere family, molto spaziose, sono costituite da 2 ambienti
separati da una porta, 1 soggiorno con 2 letti singoli e 1 camera doppia o matrimoniale e 1 bagno.
Camere doppie Comfort (23 m2):
doppia (minimo 1 massimo 2 persone + culla), situate nel corpo centrale, vicine ai servizi principali, con tavolo
riservato al ristorante.
Camere Superior* (28-34m2):
camere superior doppie (minimo 2 massimo 2 persone + culla), camere superior triple (minimo 3 massimo 3
persone + culla), camere superior quadruple (4 persone).
Le camere doppie sono costituite da un’ampia zona living e zona notte con letto matrimoniale e due TV satellitari.
Le camere triple e quadruple sono costituite da due camere separate (soggiorno e camera da letto) ed un bagno.
*Servizi riservati agli ospiti delle Camere Superior:
un ombrellone e due lettini per camera riservati in prima, seconda o terza fila in spiaggia, oppure postazione
riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente, posto assegnato in una delle soluzioni per l’intero
soggiorno), minibar con bevande incluse (primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su
richiesta), per soggiorni di minimo 3 notti: 2 accessi a persona/a soggiorno nel centro benessere (utilizzo
attrezzature).
Per soggiorni inferiori alle 3 notti: 1 accesso a persona/a soggiorno nel centro benessere (utilizzo attrezzature);
accesso alla piscina riservata del centro benessere, set di cortesia VIP, tavolo riservato presso il ristorante
Aretusa (fino a metà giugno e da settembre tavolo riservato in un’area dedicata del ristorante principale), ripasso
serale della camera.
Superior junior suite: (40 m2) minimo 2 massimo 2 adulti + 1 bambino + culla. In stile tipico dammuso godono di
una posizione centrale immersa nel verde e sono vicine ai servizi principali e con accesso diretto dal viale e un
giardinetto privato.
Sono costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte con letto matrimoniale e due TV satellitari.
Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta:
un ombrellone e due lettini per camera riservati in prima fila garantita in spiaggia
accesso giornaliero al centro benessere (bagno turco, sauna, piscina nuoto, Jacuzzi e Fitness Room), per gli
occupanti a partire dai 12 anni
transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 transferimenti/persona per soggiorni di minimo 7 notti; 1
transferimento/per persona per soggiorni inferiori).

RISTORANTI E BAR
La formula Tutto Incluso Soft offre: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, vino della casa, birra
e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, soft drink, succhi (la
formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 volte al giorno.
(Formula non disponibile al bar della spiaggia).
La formula Mezza pensione con bevande (a cena) offre: prima colazione internazionale e cena, le bevande
(acqua, vino della casa, birra e soft drink) sono incluse solamente a cena.
A PAGAMENTO: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina.
Oltre ai ristoranti sotto elencati sono presenti anche due bar all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina
(apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso la spiaggia, con rosticceria e self-service (a
pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare.
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, a chilometro 0 e vegan. Una selezione di prodotti senza glutine sarà proposta a colazione;
gli chef saranno sempre a disposizione per soddisfare altre esigenze alimentari e intolleranze (resort certificato
A.I.C. - Associazione Italiana Celiachia). Serate a tema.
Ristorante Aretusa: dalla metà di giugno fino alla fine di agosto è il ristorante dedicato ai clienti delle camere
comfort e superior, con tavolo riservato. Antipasti, contorni, frutta e dessert in un buffet dedicato e un’ampia scelta
nelle aree grill e show-cooking. Acqua, vino, birra e soft drink alla spina sono inclusi. A cena lo Chef propone uno
speciale menù "Table d’Hotel" con una scelta di piatti serviti.
Pizzeria a bordo piscina: situata a bordo piscina e rinnovata nel 2021 offre un'ampia scelta di pizze e birre

artigianali. La prenotazione è obbligatoria e le bevande sono a pagamento (apertura secondo le condizioni
meteorologiche e a discrezione delladirezione).
Taste Bar: aperto tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 16 alle ore 24, mette a disposizione di tutti i clienti i
prodotti tipici della cucina siciliana: granite, brioches, gelati artigianali, cannoli riempiti al momento, cassatine,
panelle, arancini siciliani, vini biologici bianco e rosso, birra artigianale, latte di mandorla. Il servizio è a
pagamento.

SPORT E NON SOLO
Dal 30/4 al 5/6 e dal 19/9 al 3/10: sono previste alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e
miniclub, animazione serale con piano bar. Dal 6/6 al 18/9: 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, musica e balli di gruppo. Ogni sera in anfiteatro il gruppo artistico propone spettacoli di cabaret,
musical e varietà per concludere la vostra giornata all’insegna del divertimento o pianobar.
Impianti sportivi: due campi da bocce in sabbia, due campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis
(illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, area tiro con l’arco (attiva dal 6/6 al 19/9), pingpong. Novità 2021 nuova area sportiva con 2 campi da paddle e playground per i bambini. Noleggio
biciclette (a pagamento). Noleggio auto, facoltà di noleggio ad ore (servizio a pagamento, soggetto a disponibilità).
Base nautica attrezzata con windsurf, canoe, catamarano. Corsi collettivi di base ed avanzati di windsurf, vela e
catamarano tenuti da istruttori professionisti, per adulti e bambini, con regata di fine corso. Servizio attivo a
discrezione della Direzione e a seconda delle condizioni climatiche.
A pagamento: lezioni individuali di windsurf, canoa, tiro con l’arco e catamarano; noleggio attrezzature sportive

per utilizzo individuale; centro Diving PADI (solo in alta stagione) che vi farà scoprire le bellezze nascoste sui
fondali della riserva marina del Plemmirio.
CARISSA Centro Benessere: all’interno del Resort un elegante centro benessere attrezzato con piscina da
nuoto, area relax, sauna e bagno turco, idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti
estetici e massaggi, tisaneria. Non è consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Ingresso da pagare in loco (durata
percorso 1h circa).
Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca manubri, 2 cyclette.
Ingresso indicativamente € 20 per persona con pagamento e prenotazione direttamente in loco.

SERVIZI
Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in tutta l’area del VOI
Arenella Resort. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie
prestabilite, reperibilità a pagamento.
Lettini e ombrelloni gratuiti alle piattaforme, in piscina e in spiaggia fino a esaurimento. Servizio navetta gratuito
per il mare a orari prestabiliti.
Navetta per Siracusa e Ortigia: dall’apertura alla chiusura, due volte al giorno (eccetto la domenica) € 5 a/r adulti,
€ 3 a/r fino a 12 anni. Servizio trasporto bagagli con fattorini e mezzi elettrici sia agli arrivi che alle partenze.
Congressi: una sala principale offre la possibilità di organizzare meeting e riunioni di lavoro e può ospitare fino a
300 persone. Inoltre: 5 salette da 12 a 40 posti e una sala segreteria.
Dog park (animali ammessi a disponibilità limitata): all’interno della struttura potranno trovare spazio anche i nostri
amici a quattro zampe! Sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10kg di peso al costo di € 50
settimanali. In caso di soggiorno inferiore a 3 giorni il costo applicato sarà pari a € 35. Per rendere il soggiorno con

il vostro cane più piacevole è a disposizione il nostro Dog’s Park lungo i viali del giardino e nella camera del
proprietario saranno a disposizione cuccia e ciotole (non è prevista la fornitura di cibo per il cane). Accesso non
consentito nelle aree comuni (spiaggia, piscina, bar e ristorante).
INFORMAZIONI UTILI
BAMBINO 0-3 ANNI: gratuito sul solo soggiorno in 3°/4° letto o culla; pasti da menu inclusi dal 30/4 al 5/6 e dal
20/9 al 2/10; € 140 a settimana dal 6 al 19/6 e dal 21/8 al 19/9, € 175 dal 20/6 al 21/8 (include culla e accesso alla
biberoneria con prodotti specifici).
SPECIAL GUEST
Senza barriere e senza glutine: un'ampia gamma di hotels selezionati per chi cerca informazioni dettagliate sul
livello di accessibilità delle strutture alberghiere.
GREEN SOUL
Per ulteriori informazioni consulta le pagine finali.
DA PAGARE IN STRUTTURA
SERVIZI OBBLIGATORI: tessera club dai 3 anni dal 6/6 al 18/9 per persona a settimana € 42.
SERVIZI FACOLTATIVI: cambio telo mare al giorno € 2, cauzione € 20 - animali su richiesta a settimana € 50.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Volo diretto da Milano Malpensa (possibilità di partenze dai principali aeroporti italiani)
Trattamento di Pensione completa con Bevande Incluse
Trasferimenti da e per aeroporto
Intrattenimento e animazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento e adeguamento carburante escluso

ALTRE INFORMAZIONI
La compagnia alberghiera del Gruppo Alpitour, VoiHotels ha elaborato un protocollo di
principi per garantire il massimo della sicurezza ai propri ospiti e allo
stesso tempo offrire l’opportunità di una vacanza serena e rilassante con tutti i comfort di
sempre.
Le misure adottate possono essere riassunte nei seguenti punti:
• adeguamento dei protocolli alle nuove linee guida sancite dalle autorità competenti;
• formazione per tutti i dipendenti sui nuovi protocolli;
• formazione specifica sul trattamento in caso di contagio;
• applicazione delle norme di distanziamento sociale;
• valorizzazione dei supporti tecnologici per gestire i flussi ed evitare gli assembramenti;
• sistema di certificazione dell’applicazione delle procedure con audit esterni e marchio
specifico “Travel with confidence”.
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