dal 07 al 21 settembre 2017
KAMARINA - RAGUSA
POSIZIONE: Ubicato a circa 25 Km dal capoluogo di Ragusa e 14 km dall’aeroporto di Comiso, l’Athena Resort è uno splendido albergo
quattro stelle, ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza all’insegna del divertimento e del meritato relax
sulle spiagge incontaminate della Sicilia Orientale. Immerso nel verde, con giardini ed ampie zone verdi curate e con vaste attività ricreative
e sportive. A rendere ancor più divertente e piacevole il soggiorno, un’equipe di animatori professionisti sarà sempre a disposizione. Uno
dei punti di forza è la ristorazione particolarmente curata con un menu molto vario: dalle più appetitose specialità locali, ai migliori piatti
della cucina internazionale. Il Ristorante "Athena", con aria condizionata fino a 620 posti, prevede servizio a buffet (o al tavolo a discrezione
della direzione), con acqua e vino, in caraffa inclusi ai pasti. CAMERE: L’Hotel dispone di 108 camere ubicate nel corpo centrale con
balconcino privato, di 136 camere in Village composte da otto camere per corpo di fabbrica, quattro al piano terra con veranda e quattro al
primo piano con finestra o balconcino, tutte dotate di aria condizionata, tv, phon, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza e di 87 camere
family ubicate al piano terra con veranda oppure al primo piano con balcone (due camere comunicanti, con idonei relativi servizi igienici)
tutte dotate di aria condizionata, tv, phon, frigo, telefono, cassetta di sicurezza. ATTREZZATURE E SERVIZI: N°3 bar, pizzeria, snack alla
piscina, supermarket, boutique abbigliamento, artigianato, tabacchi, gioielleria, centro benessere, sala tv, un centro fitness con
attrezzature all’avanguardia, parrucchiera, parafarmacia, discoteca, anfiteatro, sala congressi, n°5 campi di calcio in erba regolamentari
secondo le norme CONI (n°2 campi da 11 giocatori per squadra, n°1 campo da 7 giocatori per squadra, e n°3 campi da 5 giocatori per
squadra), n°8 campi da tennis con illuminazione notturna (a pagamento), n°4 campi di bocce,un’area per tiro con l’arco, n°1 campo di
pallacanestro e pallavolo, n°3 piscine di cui 1 olimpionica, n°1 campo da minigolf, canoe, pedalò, noleggio auto (a pagamento), parcheggio
non custodito all’interno del complesso, n°2 parchi giochi per bambini, Mini Club con piscina e spaziosi locali, Baby Club ed Junior Club (per
il pranzo e la cena il gruppo di animazione si occupa di intrattenere a tavola i bambini). Chiesetta ove tutte le domeniche d’estate si celebra
la messa. Si accettano carte di credito. DISTANZA DAL MARE: In 5 minuti di tragitto con navetta, 15.000 mq di spiaggia privata e riservata
con sabbia finissima e palmeto africano, attrezzata di ombrelloni e sdraio, bar, risto-grill sulla spiaggia (su prenotazione il giorno prima dal
28/6 al 6/9, grigliate di carne e pesce, insalate e piatti pronti). Raggiungibile attraverso navette con servizio continuo dalle h.9,00 alle
h.19,00. RESORT CARD:Include l’utilizzo delle attrezzature sportive e di svago, i servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio navetta
da e per la spiaggia, animazione e intrattenimento. Su richiesta noleggio telo-mare a Euro 7,00 a settimana.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min.25):

€uro 1.020,oo
Suppl. singola: € 160,oo
La quota comprende: Volo di linea A/R • Sistemazione in camere doppie con servizi privati • Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo • Bevande ai pasti • Animazione • tessera club • Servizio Spiaggia •
Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e contro annullamenti con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia *
Servizio spiaggia * Franchigia bagaglio 15 Kg a persona.
La quota non comprende: mance, tassa di soggiorno, gli extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
ATTENZIONE: trattandosi di voli di linea all’atto della prenotazione presentare documento d’identità per la verifica dell’esattezza dei
nominativi. L’organizzazione non risponde di eventuali riemissioni di biglietti derivanti da comunicazioni errate.

Organizzazione tecnica Etlisind in collaborazione con Ota Viaggi
Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind 2017
VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: WWW.ETLISIND.IT
CERCA ETLISIND SU FACEBOOK E DIVENTA NOSTRO AMICO!

