Siracusa

(Sicilia)

Voi Arenella Resort
(https://www.voihotels.com/it/voi-arenella-resort)

21-28 Luglio 2019

La

3A Tours, in collaborazione con Alpitour, propone ai Soci dell’UniCredit Circolo Roma di trascorrere

una vacanza al mare nella splendida Sicilia; i prezzi sono sicuramente convenienti anche grazie al contributo
economico erogato dall’UniCredit Circolo Roma ai propri soci !!
Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza il Villaggio si estende su un terreno di 60
ettari.
Al VOI Arenella Resort 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 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.
Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa, ed a circa 70 km dall’aeroporto di Catania.
SPIAGGIA: 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 con discesa
direttamente al mare, e attrezzate con ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento. Sulla splendida spiaggia di
Arenella area riservata, anch’essa attrezzata di ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento (prima e seconda fila
di ombrelloni prenotabile in loco, a pagamento, in base alla disponibilità giornaliera). Il mare è raggiungibile con
una passeggiata attraversando un’oasi di verde naturale oppure con un servizio navetta gratuito con un
caratteristico trenino dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Servizio spiaggia incluso nelle quote
a partire dalla 3° fila con ombrelloni e lettini ad esaurimento.
SISTEMAZIONE: camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani, dispongono tutte di

asciugacapelli, aria condizionata autonoma, telefono, Wi-fi, tv satellitare, cassaforte, mini-frigo (servizio
rifornimento a richiesta, bevande a pagamento), terrazzo o patio attrezzato.
Sono divise in:
Camere Classic doppie (max 2 pax + culla), triple (max 3 pax + culla) e quadruple (max 4 pax + culla, alcune di
queste con possibilità di 5° letto adulto);

Camere doppie Comfort (max 2 pax + culla) completamente ristrutturate e situate nel corpo centrale, sono
più vicine ai servizi e prevedono un tavolo riservato in un’area dedicata del buffet
Camere Superior (max. 3 + culla).
Camere Family (max 4 adulti + culla): camere quadruple costituite da due ambienti separati (1 bagno).
RISTORAZIONE: Il 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 ed attenzione alle intolleranze nella scelta dei buffet (resort
certificato A.I.C. - Associazione Italiana Celiachia) e prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette
biscottate). Serate a tema una volta a settimana.
Pizzeria a bordo piscina (prenotazione obbligatoria, bevande a pagamento) offre un’ampia scelta di pizze e
birre artigianali (apertura secondo le condizioni meteorologiche e a discrezione della Direzione).
Ristorante e Bar presso la spiaggia (soft all inclusive non valido, consumazioni a pagamento), con rosticceria e
self-service con ampi spazi interni e verande sul mare (apertura a discrezione della Direzione).
Due bar all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura secondo le condizioni meteorologiche e a
discrezione della Direzione).
ATTIVITA’ E SERVIZI: Due piscine per adulti con zona per bambini, ampie sale soggiorno, Bazar, edicola, giochi

per bambini, boutique di prodotti tipici. Free WIFI in tutta l’area del resort. Teli mare disponibili con 20 € di
cauzione, ritiro al ricevimento, (cambio telo a pagamento: € 2,00 a cambio/telo). Parcheggio interno non
custodito. Servizio medico interno alla struttura. Lettini ed ombrelloni gratuiti alle piattaforme, in piscina
ed in spiaggia fino ad esaurimento. Servizio navetta gratuito per il mare ad orari prestabiliti. Navetta per
Siracusa: dall’apertura alla chiusura, due volte al giorno (eccetto la domenica) € 3,00 a/r; Servizio trasporto
bagagli con fattorini e mezzi elettrici sia agli arrivi che alle partenze.

A PAGAMENTO: servizio spiaggia in 1° e 2° fila (salvo disponibilità); bar-ristorante a mare, Taste bar con

veranda esterna (a pagamento) con degustazione di vini locali e prodotti tipici siciliani (aperto tutti i giorni
eccetto la domenica, 16.00-00.00), Centro Benessere, teli mare su cauzione (cambio a pagamento), navetta
da/per Siracusa dall’apertura alla chiusura (2 volte al giorno eccetto la domenica), servizio medico esterno,
Centro Diving PADI, lezioni individuali di windsurf, canoa, tiro con l’arco e catamarano, noleggio attrezzature
sportive per uso individuale, escursioni, noleggio auto con ritiro direttamente in villaggio.

VOI 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 campi da bocce in sabbia, due campi di calcetto in erba sintetica, un
campo da tennis illuminato, un campo da beach volley, area tiro con l’arco. Noleggio biciclette (a pagamento).
ANIMAZIONE: ATTIVITA’ E SPORT: animatori 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 (Yoga, Pilates), 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.
Un piccolo villaggio espressamente dedicato alle famiglie e alle loro esigenze, spazi ed attrezzature
progettate per i bambini con particolare attenzione al comfort e alla sicurezza. Numerose attività per tutte
le fasce di età: sport, attività creative e giochi, assistiti da personale qualificato con una grande passione per
il proprio lavoro. Gli orari di apertura consentono ai genitori di sfruttare al meglio il loro soggiorno,
rispettando i desideri dei bambini e le loro esigenze. I pasti nelle aree dedicate sono concepiti per soddisfare
le esigenze dei più piccoli. Guest Relation disponibile per ogni esigenza delle famiglie.

VOILA’ BABY 0 - 3 anni

Nursery completamente attrezzata con ampi spazi interni ed esterni, dove i bambini si divertiranno in un
ambiente tranquillo e confortevole, proprio come a casa:
• Nursery in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole e
stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. Prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta
fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta,
pannolini). I prodotti verranno forniti solo durante l’orario di assistenza (11.30 -21.30). Locali fruibili senza
assistenza fuori orario.
• Sala nanna attrezzata ed assistita (dalle 11.30 alle 19.30), culle e biancheria per neonati
• Spazio giochi al chiuso. Area giochi all’aperto con attrezzature dedicate ai più piccoli.
• Kit di benvenuto Baby (disponibile solo previa prenotazione, disponibilità limitate): passeggino, interfono,
cestino pannolini, zaino porta-bimbo, seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore WC.
• Spazi utilizzabili sempre in compagnia dei genitori!
• Baby-sitting con supplemento, su richiesta
VOILA’ MINI 3-7 anni / VOILA’ KIDS 7-10 anni / JUNIOR CLUB 10-13 anni

I mini club sono il paradiso del divertimento. Programma completo di attività per tutta la giornata, con il
giusto equilibrio di tempo passato al chiuso e all’aperto:
Assistenza multilingue per fasce di età con orario continuato dalle ore 9.00 alle 21.00.
Area giochi attrezzata per bambini
Pranzo e cena in area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti insieme al VOI staff
SALA GIOCHI con TV, video games, giochi da tavolo e connessione Wi-Fi
SPORT: corsi collettivi di calcio e danza (a partire dai 3 anni)
SPECIALE NAUTICA: corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela tenuti da istruttori professionisti (a
partire da 8 anni)
Laboratori speciali: per stimolare la creatività dei bambini in collaborazione con il nostro staff (previsto per il
VOILA’ KIDS)
Baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana.
Kit di benvenuto: zainetto e cappellino
YOUNG CLUB 13-18 anni

Con VOI Hotels bambini e adulti di tutte le età hanno molto con cui intrattenersi, anche gli adolescenti, grazie
allo YOUNG CLUB appositamente ideato per ragazzi dai 13 ai 18 anni. Attivo dalle 10,00 a 1.00 di notte, con
programmi dedicati di sport e intrattenimento.

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
La formula Soft All Inclusive offre:
Prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, vino della casa e soft
drinks alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo
illimitato di acqua, soft drinks, succhi (la formula soft all inclusive non è valida
presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 volte al giorno.

Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive
Minimo 25 partecipanti

PRENOTA PRIMA !!
(quote per prenotazioni impegnative effettuate entro

il 25 Marzo 2019)

Soci

Familiari

Esterni

€ 620

€ 660

€ 680

Prenotazioni effettuate dopo il 25 Marzo 2019

Soci

Familiari

Esterni

€ 640

€ 680

€ 700

Riduzioni in Classic
3° letto

4° letto

3°- 4° letto

3/12 anni (n.c.)

3/12 anni (n.c.)

Adulti

75%

50%

30%

Su richiesta possibilità di anticipare l’arrivo al villaggio, soggiornando ulteriori 7
gg (dal 14.07 al 21.07) a prezzi riservati al ns. Cral, fermo restando la necessità di
soggiornare comunque dal 21 al 28 luglio.

I Soci dell’UniCredit Circolo Roma potranno dilazionare il pagamento senza alcun onere aggiuntivo – in 8 rate (dal 27.03.2019 al 27.10.2019).
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e
terminano con il pranzo del giorno di partenza.
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola e Family Room (disponibilità limitata – preventivo su richiesta).
BABY 0/3 ANNI (non compiuti): supplemento obbligatorio per bambino a settimana € 125, include
accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria).

La quota comprende:
• Soggiorno presso il VOI ARENELLA con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE
• Servizio Spiaggia (ombrelloni e lettini ad esaurimento a partire dalla 3^ fila)
La quota non comprende:

•
•
•
•
•

Mance
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Tessera club – da pagare in loco €.42 a persona a settimana
Supplemento Assicurazione Annullamento, comprensiva di medico-bagaglio
facoltativo € 40 a camera.
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
N.B.: il Circolo è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1
della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n°1084/1977; si limita
pertanto a prenotare i servizi in oggetto in nome e per conto dei partecipanti e, quindi, ai
sensi del comma 3 dell’articolo 22 della medesima convenzione non risponde
dell’inadempimento totale o parziale dei viaggi, dei soggiorni e dei servizi prenotati e per la cui
conclusione si intende che i partecipanti, nel prenotare, intendono conferire, seppur tacitamente,
espresso mandato con rappresentanza”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria
dell’UniCredit Circolo Roma all’indirizzo mail circoloroma@unicredit.eu

