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dal 24 giugno al 3 luglio 2022 
(10 giorni/9 notti)  

VOI Marsa Siclà Resort sorge 
nelle vicinanze del pittoresco 
villaggio di pescatori di 
Sampieri, caratterizzato da 
una spiaggia di sabbia dorata. 

Un resort molto conosciuto ed apprezzato che, dopo una 
completa ristrutturazione, si presenta con una veste nuova ed 
elegante. Si inserisce in un’area verde di 6 ettari. Dista 55 km 
dall’aeroporto di Comiso e 125 km dall’aeroporto di Catania. 
Lunga ed ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare su cauzione. Dista circa 1400 m dal resort ed è comodamente raggiungibile con servizio 
navetta gratuita. Nella zona dei servizi comuni una grande piscina con zona bambini e solarium attrezzato con ombrelloni 
e lettini. Le 150 camere, distribuite in villette inserite nel verde di curati giardini; dispongono di servizi con asciugacapelli, 

aria condizionata autonoma, TV sat, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo. VOI Marsa Siclà Resort dispone di un 
ristorante centrale “Il Baglio” per la prima colazione, pranzo e 
cena. Per la cena, pizzeria “Timilia”, su prenotazione, situata nel 
dehor del ristorante centrale. Pool bar, fronte piscina, aperto 
fino a mezzanotte, propone (a pagamento) una ricca varietà di 
granite siciliane, piccola colazione e a pranzo snack e sandwich. 
Beach bar Ossi di seppia, prenotazione obbligatoria, aperto a 
pranzo, propone piatti freddi verdure grigliate, snack, gelati e 
frutta fresca. Wi-Fi free in tutte le aree del resort, parcheggio 
interno scoperto non custodito, servizio navetta gratuito da/per 

la spiaggia, una sala congressi per 150 persone. Campo da tennis, campo polivalente di calcetto in erba sintetica, bocce, 
base nautica, corsi collettivi di paddle sup, canoa e tennis, area fitness all’aperto. Kids club 6-12 anni con area giochi, attività 
sportive e ricreative, pranzo e cena insieme allo staff di animazione. Presso l’anfiteatro spettacoli 2 volte alla settimana ed 
intrattenimenti serali. Cinema sotto le stelle, musica dal vivo ogni sera presso il bar della piscina. A pagamento: noleggio 
attrezzature sportive.  

                Quota partecipazione in camera doppia a persona      €. 1.480 
 

Adulti in 3°- 4° letto €. 1.180                 Supplemento camera singola €.  275 

Bambino 2/12 anni n.c. in 3°- 4° letto €. 1.000       
                       
La quota comprende: 
viaggio aereo A/R per Catania/Comiso (aeroporto da definirsi) in classe turistica incluse tasse aeroportuali e franchigia 
bagaglio 20kg in stiva + bagaglio a mano; trasferimento aeroporto/hotel A/R; assistenza di personale qualificato in loco;  9 
pernottamenti in camera doppia classic con trattamento di pensione completa bevande incluse; assicurazione medico-
bagaglio; assicurazione annullamento; assicurazione Top Booking Covid. 
 

La quota non comprende:  
€.35 trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di partenza; eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali e 
adeguamenti carburante da comunicarsi entro 20 giorni ante partenza; tassa di soggiorno da pagarsi in loco; mance, 
escursioni e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ACCONTO €. 350  A PERSONA  ALLA PRENOTAZIONE -  SALDO 30 GG. PRIMA DELLA PARTENZA 

In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di vendita  di 
pacchetti turistici”. 
PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF CREMONA Via Bergamo 19 –TEL. 0372/38516 www.dlfcremona.it 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi Srl  

http://www.dlfcremona.it/


 


