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Il VOI Arenella Resort è situato a soli 10 Km dalla
splendida città di Siracusa. È immerso in 60 ettari di
natura incontaminata a poche centinaia di metri dal
mare, raggiungibile passeggiando nella macchia
mediterranea. È il luogo ideale per chi vuole respirare
l’aria sana del mare e anche il profumo della storia e
dell’arte.
Oltre alla bellezza della costa e delle acque limpide si
possono scoprire le vicine città di Noto, Modica,
Taormina, Agrigento e la meravigliosa Ortigia con la sua
architettura barocca.

Sulla bellissima spiaggia di Arenella un'area riservata
e attrezzata per i nostri clienti è raggiungibile con
un servizio navetta gratuito; un'altra piccola
spiaggia di sabbia e ciottoli ospita la base nautica.
Sono disponibili anche piattaforme prendisole in
legno che danno accesso diretto al mare grazie ai
gradini in un punto in cui il fondale è roccioso.

Il resort dispone di 430 camere divise tra un corpo
centrale e diversi edifici a due piani.
Le tipologie disponibili sono:
Camere Classic :
Doppia(max 2 ospiti + culla)
Tripla (max 3 ospiti + culla)
Quadrupla (max 4 ospiti+ culla)
Family (min 3 ospiti, max 4 adulti + culla)
Camere Superior (min 2 ospiti, max 4 ospiti)
Camere Comfort (min 1 ospite, max 2 ospiti +
culla)
Tutte le camere sono dotate di:
Balcone, patio, telefono, canali satellitari, TV a
schermo piatto satellitare, cassaforte, aria
condizionata, scrivania, riscaldamento, ingresso
indipendente, armadio/guardaroba, doccia,
asciugacapelli, prodotti da bagno in omaggio,
bagno privato, minibar,(servizio di riassortimento
su richiesta, bevande a pagamento).

Le CAMERE CLASSIC sono molto spaziose e
colorate in giallo, azzurro e bianco; creano
un'atmosfera accogliente, familiare e rilassante.
Sono fornite di terrazzo o patio attrezzato.
Le camere quadruple classiche sono composte da
un soggiorno con due letti singoli, una camera con
letto matrimoniale e un bagno.
Camere familiari sono camere quadruple con una
porta che divide i due spazi notte e1 bagno.

Completamente rinnovate, sono situate nel corpo
centrale, molto vicine ai servizi e hanno il tavolo
riservato presso il ristorante Aretusa (fino a metà
Giugno e da Settembre, tavolo riservato in un’area
dedicata del ristorante principale).
I servizi inclusi nelle camere Comfort sono:
•
•
•
•

Cambio giornaliero del telo mare (su richiesta)
Set di Cortesia
Minibar con bevande incluse(primo rifornimento)
Tavolo riservato al ristorante Aretusa (al ristorante
principale fino a metà Giugno e da Settembre)

Le CAMERE SUPERIOR, completamente
rinnovate, alcune con vista piscina, dispongono
di due camere separate, soggiorno e camera da
letto, ed un bagno. Godono di ancor maggiore
vivibilità ed offrono servizi che soddisfano i
desideri degli ospiti più esigenti.
I servizi inclusi nelle camere Superior sono:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 ombrellone e 2 lettini per camera riservati
in 1, 2 o 3 fila in spiaggia, oppure postazione
riservata alle piattaforme Solarium
Mini frigo (bevande incluse, primo
rifornimento)
Set preparazione caffè/thè
Cambio giornaliero del telo mare
Accesso al nostro esclusivo Centro
Benessere: 2 accessi a persona, a soggiorno
(per soggiorni di minimo 3 notti:1 accesso a
persona, a soggiorno)
Accesso alla piscina riservata agli ospiti del
Wellness Center
Set di Cortesia
Tavolo riservato al ristorante Aretusa ( da
metà Giugno a fine Agosto)
Ripasso serale della camera

Il ristorante centrale, con panoramiche verande
vista giardino, offre un servizio a buffet, show
cooking e grill con formula Soft All Inclusive.
La cucina è tipicamente mediterranea, con
specialità siciliane. C’è la possibilità di consumare
prodotti biologici e prodotti gluten free a
colazione. I nostri chef saranno sempre a
disposizione per soddisfare esigenze alimentari
ed intolleranze (resort certificato A.I.C.)
Ristorante Aretusa: Antipasti, contorni, frutta e
desserts in buffet dedicato e ampia scelta dal grill
e dall’area show cooking. Acqua, vino e soft
drinks sono inclusi. (da metà Giugno a Settembre
il ristorante è riservato agli ospiti di Comfort e
Superior)
Pizzeria a bordo piscina (su prenotazione sul
posto, le bevande a pagamento) offre un'ampia
selezione di pizze e birre artigianali.
Sono presenti 2 bar nell'edificio principale, un bar
in zona piscina ed un bar/ristorante self-service
sulla spiaggia a pagamento.
Taste bar: caffetteria con veranda esterna,
possibilità di degustazione di vini locali e prodotti
tipici siciliani dolci e salati (a pagamento).

Mezza pensione: prima colazione a buffet
internazionale e cena con soft drink,
acqua minerale birra e vino della casa alla
spina durante i pasti.
Soft All inclusive: prima colazione
internazionale, pranzo e cena con acqua,
vino della casa e soft drinks alla spina ai
pasti e birra. Open bar (dalle 10 alle 24)
con consumo illimitato di acqua, soft
drinks, succhi, the, caffè, birra, liquori
locali( esclusi brand internazionali, gelati
e bevande in bottiglia).
Angoli snack due volte al giorno.
Formula non disponibile presso il barristorante a mare.

Un piccolo villaggio espressamente dedicato
alle famiglie e alle loro esigenze. 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 - 2,99 anni)
Nursery attrezzata sempre accessibile, l’orario
di assistenza è dalle 11.30 alle 19.30. Area
giochi interna ed esterna con giochi, sala nanna
attrezzata, prodotti specifici per neonati.
Baby Welcome Kit (su prenotazione):
passeggino, interfono, cestino per pannolini,
zainetto porta bambini, seggiolone, vaschetta
per il bagnetto, riduttore WC.
Baby-sitting a pagamento, su richiesta.

VOILA’ MINI 3 - 6,99 anni
VOILA’ KIDS 7 - 9,99 anni
JUNIOR CLUB 10 - 12,99 anni
Numerose attività per stimolare la creatività dei
bambini; sono inoltre disponibili corsi collettivi di
calcio, tennis e danza. Speciale nautica con corsi
collettivi di windsurf, catamarano e vela tenuti da
istruttori professionisti (a partire da 8 anni), corsi
di danza (dai 3 anni). Baby dance con musica ogni
sera e partecipazione allo show una volta a
settimana, Kit di benvenuto con zainetto e
cappellino del Voilà Kids. Disponibile sala giochi
con tv, video games, giochi da tavolo e
connessione Wi-fi.
Laboratori speciali: per stimolare la creatività dei
bambini in collaborazione con il nostro staff.
Assistenza multilingue (dalle 9:00 alle 21:00).
Pranzo e cena in un'area dedicata con menù
specifico per bambini.
Servizio attivo da Maggio a Settembre.

YOUNG CLUB
13 - 17,99 anni
Con VOIhotels anche gli adolescenti saranno felici
con un programma appositamente ideato per
ragazzi dai 13 ai 17 anni. Circondati da un gruppo di
ragazzi della loro età, socializzando e prendendo
parte ad attività divertenti.

• Attivo dalle 10,00 a 1.00 di notte, con programmi
dedicati di sport e intrattenimento
• SPECIALE NAUTICA: corsi collettivi di windsurf,
catamarano e vela tenuti da istruttori professionisti
• Area di ritrovo con videogame e connessione WIFI
• Cene in spazi dedicati in compagnia dello staff del
VOI Arenella Resort
• Feste e discoteca alla sera dopo lo spettacolo di
animazione
Servizio attivo da Maggio a Settembre.

Speciale nautica: 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.
A PAGAMENTO: lezioni individuali di windsurf,
canoa, tiro con l’arco e catamarano; noleggio
attrezzature sportive per utilizzo individuale;
centro Diving PADI che vi farà scoprire le
bellezze nascoste sui fondali della riserva
marina del Plemmirio (in alta stagione)
Il team di animatori organizzerà numerosi
giochi e tornei (beach volley, calcio a 5, tennis),
lezioni di tiro con l'arco, risveglio muscolare,
aerobica in acqua, aero-fit, fitness all'aperto,
musica e balli.
In serata, vari spettacoli (cabaret, musical,
serate danzanti) o piano bar.
2 campi da bocce, 2 campi da calcio a 5, 1
campo da tennis, 1 campo da beach volley, 2
piscine con aree per bambini, ping-pong, area
tiro con l'arco, noleggio biciclette (a
pagamento).

VOI Concierge: 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 per conoscere questo meraviglioso angolo di Sicilia. Mete più vicine: Ortigia(10km),
Noto (30km) Modica e Ragusa (55km) e poi l’Etna e Taormina.
Escursioni appositamente studiate per famiglie con bambini.
• Servizio di autobus per Siracusa due volte al giorno, tranne la domenica
• Centro Benessere Carissa dispone di: piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax,
area fitness (accesso consentito dai 12 anni)
• Sala conferenze fino a 300 persone; 4 sale riunioni aggiuntive da 12 a 40 persone e una sala
segreteria
• Bazar, edicola, area giochi per bambini
• Parcheggio interno non custodito
• Possibilità di noleggiare auto con tariffa oraria o chilometri (soggetta a disponibilità)
• WIFI gratuito in tutto il resort
• Dog Park: sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10kg di peso settimanali (con
supplemento). Accesso non consentito nelle aree comuni (spiaggia, piscina, bar e ristorante).

Il VOI Arenella Resort ha a disposizione sale
meeting in grado di ospitare fino a 300
persone, a cui si aggiungono altre 5 sale, più
piccole, per un massimo di 40 persone. A
disposizione ulteriori break-out rooms,
unitamente a varie aree espositive, sia interne
che esterne. Integrano l’offerta business la
grande terrazza del primo piano, utilizzabile
per cene di gala e ogni tipo di intrattenimento
serale; le piattaforme sul mare, ideali per
aperitivi al tramonto e cene speciali, infine,
spiaggia privata per feste esclusive.
Per le aziende che preferiscono unire al
Business il Leisure, sono previste attività di
team building.

Sala Ortigia: 300 ospiti
Sala Modica: 35 ospiti
Sala Noto: 30 ospiti
Sala Ragusa:25 ospiti

