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S I C I L I A  
Sampieri  

 

18 - 28 Settembre 2022 
11 giorni 

VOI MARSA SICLA’ RESORT   4 stelle 
Il VOI Marsa Siclà Resort è situato nelle vicinanze del piccolo borgo di pescatori di Sampieri, caratterizzato da 
una spiaggia di sabbia finissima e dorata, dove poter fare delle piacevoli passeggiate a due passi dall’acqua 
cristallina della costa del sud della Sicilia, i fondali bassi rendono il mare di questa area sicuro anche per i 
nuotatori meno esperti. 
L’area su cui sorge il VOI Marsa Siclà Resort si estende per circa 6 ettari, caratterizzato da un verde curato 
che immerge gli ospiti in un paesaggio rilassante ed esclusivo; il resort, completamente ristrutturato nel 2018, 
ha aperto i battenti in una nuova veste molto raffinata ed elegante, è situato a circa 60 metri sul livello del 
mare, la macchia mediterranea ed un parco verde arricchiscono e caratterizzano il paesaggio circostante, fino 
a lambire la spiaggia di sabbia finissima, collegata all’albergo con una strada privata. 
 
Il resort dista circa 1400 mt dalla sua splendida spiaggia privata e si caratterizza per la sabbia finissima 
e dorata, con le dune tipiche del litorale della Val di Noto. La spiaggia è attrezzata con lettini e 
ombrelloni gratuiti (fino ad esaurimento). Teli mare inclusi (con cauzione di 20 euro). 
La spiaggia è raggiungibile con una passeggiata attraversando un’area verde naturale oppure con un 
servizio navetta gratuito, ogni 10 minuti circa dalle ore 09.00 alle 19.00. 
 

Un’ampia piscina di 1000 mq con zona bambini e due corsie per il nuoto con solarium attrezzato con 
ombrelloni, sdraio, lettini e tavoli (fino a esaurimento). Teli mare inclusi. Salette lettura e relax, Spa con piscina 
relax (riservata agli ospiti maggiori di 12 anni), Thalasso, cabine massaggi en plein air e solarium panoramico. 
Free WIFI in tutte le aree del resort. Sportello bancomat e piccola boutique. Parcheggio interno, scoperto, non 
custodito e gratuito. Lettini e ombrelloni gratuiti, in piscina ed in spiaggia fino ad esaurimento. Servizio navetta 
gratuito per il mare ad orari prestabiliti. Servizio trasporto bagagli con fattorini e mezzi elettrici sia agli arrivi 
che alle partenze. Servizio medico esterno, a pagamento. 
Ristorante Centrale Il Baglio: 
Offre prima colazione a buffet con caffetteria espressa al tavolo, ampia scelta di piatti caldi e freddi, dolci e 
salati secondo gli standard internazionali. Pranzo e cena a buffet (assistito), con proposte della tradizione 
tipica locale e regionale. Una selezione di prodotti senza glutine sarà proposta a colazione ed i nostri chef 
saranno sempre a disposizione per soddisfare altre esigenze alimentari ed intolleranze. Tavoli assegnati.  
La proposta del menù settimanale sarà arricchita con serate a tema.  
 
Il resort dispone di un campo da tennis e un campo polivalente di calcetto in erba sintetica. Presso la spiaggia 
è presente una base nautica e un campo da beach tennis. I nostri istruttori saranno disponibili per offrire agli 
ospiti corsi collettivi di canoa, acqua gym, paddle sup e tennis. 
Area fitness all’aperto attrezzata con macchine cardio e isotoniche.  
  
Le serate saranno inoltre animate da un cast artistico che si esibirà in anfiteatro due volte alla settimana. 
Inoltre, è previsto cinema sotto le stelle: proiezione all’aperto di film con sottotitoli in lingua originale; musica 
dal vivo ogni sera presso il Pool Bar. 
   
A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI 
LEGGE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF, ALCUNI SERVIZI GENERALMENTE 
OFFERTI DALLE STRUTTURE ALBERGHIERE, POTREBBERO ESSERE TEMPORANEAMENTE SOSPESI O 
MODIFICATI IN FUNZIONE A NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE O RACCOMANDAZIONI. 
 

La location è ideale per scoprire la Sicilia del barocco ed i luoghi di 
Montalbano. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    (minimo 30 persone)  
 

18 - 28 Settembre    11 giorni   Euro 1240 
Supplemento camera singola      su richiesta 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo Milano / Catania / Milano 
- tasse aeroportuali alla data di Dicembre2021 (soggette a riconferma) 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie classic con servizi, Hotel 4 stelle 
- pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  
- bevande ai pasti (acqua e soft drink) 
- tessera club  
- servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera) 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, facchinaggi,  
- bevande alcoliche (vino, birra etc) 
- extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno 

 
 

-  

Essendo una novità di prodotto, le prenotazioni dovranno essere effettuate al più 
presto, con acconto di euro 300 per persona e copia della carta identità. 

 

I posti alla tariffa speciale sono limitati. Preghiamo affrettarsi a prenotare. 
 

 
 

 


