
 
 

Costa sud-orientale 

Il Barocco siciliano 
 

RESORT 4**** 
 

affacciato sulla costa sud orientale dell’Isola, in località Marina di Modica. 
Una struttura accogliente ed elegante che dista circa 120 km dall’aeroporto di Catania. 

 

LA SPIAGGIA privata di sabbia fine dista circa 150 metri dalla zona reception, mentre i servizi 
principali del resort sono situati direttamente su un’ampia zona verde che si affaccia sul mare e 
sulla spiaggia stessa. Servizio ombrelloni e lettini ad uso gratuito ed esclusivo degli ospiti; teli 
mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 
 

LE CAMERE confortevoli e modernamente arredate, sono dotate di balcone, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. 
 

LA RISTORAZIONE Ristorante a buffet con ampia veranda all’aperto e vista sul mare; 
trattamento di pensione completa con acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti. Cena tipica 
siciliana una volta a settimana. Bar e chiosco-bar sulla 
spiaggia. 
 

SERVIZI E ATTIVITA’ piscina con acqua salata attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, sala 
conferenze. A pagamento, centro benessere con sauna, 
doccia finlandese, docce emozionali, bagno turco, angolo 
relax e tisaneria, massaggi e trattamenti estetici vari. 
Collegamento Wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle 
camere. 
Animazione con giochi, tornei, attività sportive e ricreative 
durante il giorno con beach tennis, beach volley, 
aquagym, bocce e ping-pong. Piano bar e intrattenimento serale. Miniclub per bambini 3-11 anni 
dotato di un’area giochi all’aperto e un locale per lo svolgimento delle attività ludiche e ricreative. 
 

14 notti 

31 MAGGIO - 14 GIUGNO 

da € 1440,00 
suppl.singola € 280,00 

7 notti 

7 - 14 GIUGNO 

da € 980,00 
suppl.singola € 140,00 

 

La quota comprende: 
Trasferimenti da e per l'aeroporto di Malpensa - Volo a/r – Tasse aeroportuali – Trasferimenti in 
loco – Sistemazione in hotel 4**** con trattamento di Pensione completa con bevande ai pasti – 
Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera) – Assicurazione medico/bagaglio e di legge – 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (motivo certificabile/franchigia 20%) - Iva, tasse e 
percentuali di servizio. 
La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno – Eventuale adeguamento carburante - Escursioni – Mance ed extra di 
carattere personale. 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI ENTRO IL 15 FEBBRAIO 
CON ACCONTO DI € 200,00 


