PARTENZA
da AOSTA

SICILIA

ARENELLA RESORT ****
SIRACUSA

2 giugno – 7 notti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 8 partecipanti)
sistemazione in camere Classic

€ 895
Quota bambini 3/12 anni: in 3° letto € 455, in 4° letto € 590;
Infant 0/2 anni € 220; Infant 2/3 anni € 440; 3/4° letto adulto € 700; Supplemento singola € 165
Le quote includono:

partenza da Aosta e trasferimento all'aeroporto di partenza, e ritorno

volo su Catania e ritorno

bagaglio in stiva per adulti maggiori di 12 anni

tasse aeroportuali (da riconfermare)

trasferimento dall'aeroporto all'hotel e viceversa

tessera Club

trattamento di soft all inclusive

assicurazione di base per spese mediche e bagaglio.
Le quote non includono:

tassa di soggiorno da pagare in loco

assicurazione contro l'annullamento

bagaglio in stiva per bambini < 12

mance, extra e tutto quanto non è indicato espressamente in "La quota comprende".
N.B. tariffe volo soggette a disponibilità limitata, saranno possibili supplementi volo comunicati in fase di prenotazione.

SICILIA – VOI ARENELLA ****
Siracusa
Il VOI Arenella Resort sorge a circa 10 chilometri dalla splendida città di Siracusa e a circa 70 km dall'aeroporto di Catania. Il resort si
estende per 60 ettari nel verde, in un contesto paesaggistico che alla bellezza del mare unisce la vicinanza a luoghi meravigliosi per
storia, natura e archeologia. Sia che vogliate fare sport e seguire l'animazione nelle tante attività proposte, sia che preferiate godere in
tutta libertà di una vacanza più tranquilla, l'Arenella Resort saprà ospitarvi al meglio.
SISTEMAZIONE — Il VOI Arenella Resort ha 430 camere, distribuite tra il corpo centrale del resort e una serie di edifici a 2 piani. Tutte
le camere hanno aria condizionata autonoma, telefono, tv satellitare, cassaforte, mini-frigo (rifornito a richiesta, bevande a pagamento),
asciugacapelli, terrazzo o patio attrezzato. Le camere sono distinte in:
Camere Classic 23-34 mq - 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 34mq - (min. 3 pax, max 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.
Doppie Comfort 23mq - (massimo 2 persone + culla); - situate nel corpo centrale, vicine ai servizi principali, con tavolo riservato al
ristorante.
Superior 28-34 mq - (minimo 2, massimo 3 persone + culla); 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), 2 accessi
a persona/a soggiorno nel centro benessere (utilizzo attrezzature).
SPIAGGE E PISCINE — 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 mare 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.
SOFT ALL INCLUSIVE — nei luoghi e agli orari prefissati: pensione completa a buffet con acqua, vino della casa, birra e soft drink alla
spina, consumo illimitato di acqua, soft drink e succhi presso i bar, appuntamento snack 2 volte al giorno.
RISTORAZIONE — La formula 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.
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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 della direzione).
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.
SERVIZI E ATTREZZATURE — 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.
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. Wellness centre: all’interno del
Resort un elegante centro benessere attrezzato con piscina nuoto, area relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi, 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). Impianti sportivi: due piscine per adulti con zona per i bambini, due campi da bocce in sabbia, due
campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis illuminato, un campo da beach volley, ping-pong, area per il tiro con l’arco.
Noleggio biciclette a pagamento.
ESCURSIONI — Gli ospiti saranno guidati da un accompagnatore che proporrà itinerari personalizzati, individuali o di gruppo; possibilità
di noleggio auto. Il villaggio sorge in una posizione privilegiata per poter assaporare un pezzo di Sicilia. L’ufficio escursioni saprà
indicarvi mete suggestive che lasceranno in voi un ricordo indelebile della vostra vacanza e vi aiuterà ad individuare la soluzione più
adatta alle vostre esigenze. Ortigia(10km), Noto (30km) Modica e Ragusa (55km). E poi l’Etna e Taormina. Programma di escursioni
dedicato alle famiglie, con attività specifiche adatte ai bambini.
ANIMAZIONE, ATTIVITA’ E SPORT — 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), ping-pong. 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.
VOI Family Village dal 06/06 al 19/09 — Un piccolo villaggio espressamente dedicato alle famiglie con attività, laboratori, experience,
sport e divertimento in totale sicurezza:
Voilà Baby 0/3 anni
nursery attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole, stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. Prodotti
specifici erogati 11.30-21.30, locali fruibili fuori orario senza assistenza; sala nanna attrezzata e assistita 11.30-19.30 con culle e
biancheria per neonati. Spazio giochi al chiuso e area giochi all’aperto. Kit di benvenuto su prenotazione, con cauzione e a disponibilità
limitata, con passeggino, vaschetta, riduttore wc e scalda biberon. Baby sitting a pagamento su richiesta.
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Voilà Mini 3/7 anni, Voilà Kids 7/10 anni e Junior Club 10/13 anni
diviso per fasce di età con orario continuato 9-21, area giochi attrezzata, sala giochi con TV, video games e giochi da tavolo, corsi
collettivi di calcio, tennis, danza dai 3 anni. Pranzo e cena con lo staff in area dedicata. Baby Dance ogni sera e show una volta a
settimana. Laboratori speciali di creatività Kids Club. Kit di benvenuto con zainetto e cappellino.
Young Club 13/18 anni
appositamente ideato solo per i ragazzi con programmi dedicati di sport e intrattenimento, corsi di introduzione allo sport per golf, area
di ritrovo con videogame e Wi-Fi, cena in compagnia dello staff, feste e discoteca dopo lo spettacolo di animazione.
INFORMATIVA CORONAVIRUS
Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti in questa struttura (per
esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, ecc.)
potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff.

