Voi Arenella Resort
Siracusa (SR)
L’Arenella è immerso in un'area di verde naturalistico di incomparabile bellezza. La
natura e l'atmosfera rilassante, il mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi per storia,
natura ed 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, si coniugano
perfettamente.

Ristorante centrale e ristorante Aretusa, 1° colazione internazionale e pasti con cucina mediterranea, serate a tema, prodotti celiaci (pane,
pasta, biscotti e fette biscottate). Il Resort è certificato A.I.C. La Formula Soft All Inclusive include: pasti a buffet con acqua, vino della casa e
soft drink alla spina inclusi, consumo illimitato durante il giorno (ore 10:00-24:00) di acqua, soft drink e succhi presso il bar centrale e il bar
piscina + snack 2 volte al giorno. Esclusi caffetteria, alcolici, gelati e bevande in bottiglia e lattina. A disposizione delle mamme e dei piccoli
ospiti nursery con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, prodotti (brodo, passati,
frutta, omogeneizzati, latte, biscotti, yogurt, acqua, succhi, pannolini, prodotti forniti durante l’orario di assistenza ore 11:30-21:30 e da
consumarsi all’interno dei locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario.

Camere con telefono, wi-fi, tv, aria condizionata, mini-frigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassaforte, terrazzo o patio attrezzato e
servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone (quadruple con soggiorno a 2 letti singoli, camera doppia o matrimoniale), alcune
con possibilità di 5° letto aggiunto; camere Comfort per 2 persone, ristrutturate, nel corpo centrale, con tavolo riservato c/o il ristorante Aretusa;
Family Room per 3/4 persone, con 2 ambienti separati e servizio in comune; camere Superior per 2/3 persone, rinnovate, offrono servizi quali
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) in 1° o 2° fila oppure postazione riservata alle piattaforme solarium, posto assegnato in 1
delle 2 soluzioni per l'intero soggiorno, 1° rifornimento minibar, set caffè/thè, cambio teli mare (su richiesta), 2 ingressi al Centro Benessere per
persona a soggiorno (utilizzo attrezzature), accesso alla piscina riservata, set cortesia VIP, tavolo assegnato al ristorante Aretusa, 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.

2 bar nel corpo centrale, bar piscina (apertura a discrezione della Direzione), wi-fi free bazar, edicola, bancomat, giochi, boutique, servizio
medico gratuito a fasce orarie dal 16/6 al 15/9 (reperibilità a pagamento), parcheggio interno incustodito, Voila' Baby per bambini dai 0 anni ai 3
anni: area giochi all’aperto, sala nanna attrezzata ed assistita, area giochi al chiuso, Baby Kit (su prenotazione, disponibilità limitata) con
passeggino, interfono, cestino pannolini, zaino porta-bimbo, seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore wc. Baby-sitting con supplemento su
richiesta. Voila'mini, Kids E Junior Club per i bambini dai 3 anni ai 12 anni (ad orari stabiliti), Voi Mini Club per i bambini dai 3 anni ai 6 anni, Voi
Kids Club per i bambini dai 7 anni ai 9 anni e Voi Junior Club per i bambini dai 10 anni ai 12 anni: area giochi bambini, assistenza multilingue,
pranzo e cena con lo staff, corsi collettivi di calcio e tennis (da 7 anni), danza (da 3 anni), corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela con
istruttori professionisti (da 8 anni). Kit di Benvenuto con zainetto e cappellino del Voi staff. Young Club per i bambini dai 13 anni ai 17 anni: dalle
ore 10:00 all’ 01:00 di notte con programmi, corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela con istruttori, area con video games e wi-fi, cene in
spazi dedicati, feste e discoteca serale.

Da 250 a 600 metri, 4 km di costa con piattaforme in legno per i clienti con discesa direttamente al mare e un’ampia area riservata sulla
spiaggia di Arenella, con bar, rosticceria e self-service. Punti mare raggiungibili a piedi o con navetta gratuita. Servizio spiaggia incluso nelle
quote a partire dalla 3° Fila (ombrelloni e lettini ad esaurimento). Presso la base nautica altra piccola cala di sabbia e ciottoli.

Tariffe per persona a settimana in SOFT ALL INCLUSIVE
RIDUZIONI LETTO
PERIODO

A

QUOTA

10/05 – 31/05
20/09 – 27/09

3° LETTO

4°/5° LETTO

3°/4°/5° LETTO

3/12 ANNI N.C.

3/12 ANNI N.C.

ADULTI

€ 616,00

GRATIS

50%

30%

B

31/05 – 07/06

€ 665,00

GRATIS

50%

30%

C

07/06 – 21/06

€ 826,00

GRATIS

50%

30%

€ 875,00

75%

50%

30%

€ 945,00

75%

50%

30%

75%

50%

30%

D
E

21/06 – 28/06
30/08 – 06/09
28/06 – 02/08
23/08 – 30/08

F

02/08 – 09/08

€ 1085,00

G

09/08 – 23/08

€ 1260,00

75%

50%

30%

H

06/09 – 20/09

€ 735,00

GRATIS

50%

30%

I

27/09 – 04/10

€ 546,00

GRATIS

50%

30%

TESSERA CLUB
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco € 42,00 per persona a settimana, € 6,00 per persona al giorno per week-end, bambini 0/3 anni non
compiuti sempre esenti. 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 26/5 al 29/9: tiro con l’arco, animazione con giochi, tornei, sport, balli di gruppo,
spettacoli, musical, cabaret, varietà, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, corsi collettivi di windsurf, vela e catamarano, tiro con l’arco; dal 24/05
al 27/09: lettini e ombrelloni sulle piattaforme a mare, in piscina e in spiaggia ad esaurimento, navetta per la spiaggia. Fino al 24/05 e dal 27/09
sono previste attività di animazione quali ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con piano bar. Benessere Wellness Center con
Jacuzzi, area relax, sauna, trattamenti di bellezza e massaggi (a pagamento).

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. Gratis dal 10/05 al 24/05 e dal 27/09 al 04/10, Culla e Pasti da menu inclusi
€ 175,00 a settimana dal 21/06 al 23/08
€ 140,00 dal 24/05 al 21/06 e dal 23/08 al 27/09
3° Letto 3/12 anni n.c. Gratis dal 10/05 al 21/06 e dal 06/09 al 04/10; (75% per soggiorni inferiori a 3 notti)
75% dal 21/06 al 06/09
4°/5° Letto 3/12 anni n.c. 50%
3°/4°5° Letto Adulti: 30%

SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola € 35,00 a notte dal 21/06 al 20/09, € 20,00 nei restanti periodi; Camera Comfort € 15,00 a notte per persona; Camera
Superior € 25,00 a notte per persona dal 10/05 al 21/06 e dal 06/09 al 04/10, € 30,00 nei restanti periodi; Family Room € 12,00 a notte per
persona; Ponti di Primavera (31/05 e 01/06 incluso) € 10,00 per persona a notte; supplementi non commissionabili.

NOTE
Inizio/Fine Soggiorno Check-In alle ore 16:00, Check-Out alle ore 10:00; Check-In libero, minimo 2 notti dal 10/05 al 31/05 e dal 20/9 al 04/10,
minimo 3 notti dal 31/05 al 21/06 e dal 06/9 al 20/09, nei restanti periodi minimo 7 notti con arrivi e partenze martedì, venerdì, sabato e domenica
(inizio obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e fine con il pranzo del giorno di partenza); Soggiorni Brevi per soggiorni inferiori alle 7
notti si applica un supplemento di € 9,00 per persona a notte; Animali ammessi di piccola taglia ad esclusione delle aree comuni, € 70,00 a
settimana o frazione da pagare in loco.

OFFERTE SPECIALI
Nice Price sconto 3% per soggiorni di minimo 7 notti (cumulabile con le altre offerte escluso Giorni Gratis); Giorni Gratis 14=12 per soggiorni fino al
05/07 e dal 23/08 (gratuite le ultime 2); Single+Bambino 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del
50% per soggiorni di minimo 7 notti.

