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  ATHENA RESORT **** KAMARINA 3 RAGUSA (RG) 

                                                                                                                                                                                                                                                SICILIA 2023 

POSIZIONE: L9Athena Resort si trova nella riserva naturale del Pino di Aleppo, nel cuore di una natura preservata. dedicato alle famiglie con le sue a�rezzature spor�ve. q 5 Km da Scogli".  

HOTEL PALACE (occupaz. massima 4 persone, incluso infant): Camere ristru�urate, bagno con doccia, balcone o terrazza (per le camere situate al piano terra). Camera matrimoniale/doppia 

standard con un massimo di 3 adul� o 2 adul� e 1 bambino. Camera doppia ad uso singola.                                                                                 .  

VILLAGGIO (occupazione massima 4 persone, incluso infant): sono divise in piccoli ediûci di un piano ciascuna comprendente 8 camere. Camera matrimoniale/doppia standard con balcone o 

veranda (3 adul� o 2 adul� e 1 bambino). Camera doppia ad uso singolo. Camera matrimoniale/doppia standard con ûnestra (3 adul� o 2 adul� e 1 bambino). Camera doppia ad uso singola. 

Camera quadrupla con le�o a castello per i bambini con balcone o veranda (2 adul� e 2 bambini).                                                                                                              . 

FAMILY ROOM GIARDINI DI ATHENA: La Family Room sono spaziose ville�e circondate da vegetazione. Primo piano o piano terra. L9appartamento dispone di un soggiorno con angolo co�ura 

e un divano singolo, una camera da le�o con un le�o matrimoniale e di una camera da le�o con due le" singoli.  (Occupazione minimo 3/massimo 5 pos� le�o 3 obbligatorio per camere 

quadruple+infant e quintuple). RISTORAZIONE (in tu" i ristoran� sono inclusi ai pas�: Acqua, vino bianco e rosso). Ristorante Athena: situato nel corpo centrale della stru�ura, con terrazza 

all9aperto. Specialità Siciliane e Mediterranee con servizio a buûet. Ristorante Mediterraneo: Al mare (aperto solo a pranzo, dal 11/06 al 17/09), nel bellissimo chalet risto-grill, oûre grigliate 

di pesce e insalate, su prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente. Pizzeria: situata all9interno di Villa Pace (apertura solo a cena, dal 11/06 al 17/09), su prenotazione entro le ore 

20:00 del giorno precedente.  Celiachia: L9hotel è specializzato nel predisporre apposi� cibi privi di glu�ne; inoltre, per quanto riguarda i cibi servi� al tavolo e/o a buûet non è garan�ta la 

totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di 

alimen�, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glu�ne oltre che alcuni prodo" di base dedica�.                                                                                     .  

Spiaggia: Privata di sabbia ûne, a�rezzata con le"ni e ombrelloni, a circa 5 km dal Resort. Raggiungibile in soli 7/8 minu� con un servizio nave�a con�nuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00 

(a�rezzata con ombrelloni, le"ni, canoe e pedalò. In spiaggia è disponibile uno chalet con bar. Animazione: SoB, con a"vità non colle"ve diurne e serali (Piano Bar Karaoke e spe�acoli)  

ATTREZZATURE E SERVIZI: bar nella lobby hotel, bar piscina olimpionica, bar spiaggia, supermarket, bou�que abbigliamento, ar�gianato, tabacchi, centro benessere, sala tv, anûteatro, sala 

congressi, noleggio auto, parcheggi non custodi�. All9 interno del Resort: WI-FI nelle aree comuni, 2 parchi giochi per bambini, Chiese�a ove tu�e le domeniche a Luglio e Agosto si celebra la 

messa. Si acce�ano carte di credito. Sport: 4 campi da tennis con illuminazione no�urna (a pagamento), campi di bocce, campo di minigolf. 3 piscine di cui 1 olimpionica, acquabyke, ping-

pong, canoe, pedalò in spiaggia. Tensostru�ura per 600 persone. Miniclub: Massima a�enzione tante sorprese in serbo per i vostri bambini. S�amo lavorando anche per regalare il massimo 

del diver�mento e intra�enimento ai bambini. Per loro abbiamo già pensato ad inizia�ve par�colari e altre sono allo studio del nostro staû, più che mai crea�vo.  

RESORT CARD: Include u�lizzo a�rezzature spor�ve e svago, i servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, nave�a da e per la spiaggia, animazione e intra�enimento. 

A PAGAMENTO: tennis no�urno, lezioni private, bicicle�e, maneggio, moto-quad, baby-si�er, assistenza medica, noleggio auto, lavanderia, teli mare con cauzione.  

ANIMALI: a pagamento, ammessi di piccola taglia e solo in villaggio, escluso luoghi comuni.                                                                                      . 

SOGGIORNI: giovedì ore 16.00/giovedì ore 10.00. Soggiorni minimo 7 no" dal 30/07 al 03/09, minimo 2 no" nei restan� periodi con supplemento.                                . 

Possibilità Di Trasferimen4 A/R Dall9aeroporto Di Comiso O Catania 

Quote se8manali a  Persona In Pensione Completa - Bevande Incluse T. club incluse 

Periodi No8 
Sistemazione 

village 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO - 10% per le camere doppie (no infant) in tu" i periodi  

Occupazione massima hotel e Village: massimo 4 pax 

(incluso infant) family room: massimo 5 pax (incl. infant) 

Infant card 0/3 anni.: obbligatoria da pagare in loco al 

giorno euro 7 e include culla ed u�lizzo della biberoneria 

(esclusi prodo"); noleggio passeggino: ¬ 5 al giorno; 

Single + chd 3/12: pagano 1,8 quote; 

Supplemen4: 

ø Doppia uso singola: + 30% fino al 16/07 e dal 03/09; 

+50% dal 16/07 al 03/09; 

ø Camera village con balcone (primo piano) o veranda 

(piano terra): + 10%;  

ø Camera hotel Palace: + 20% 

ø Ulteriore supplemento camera vista mare panoramica 

in hotel Palace: + 10% (occupazione massimo tripla); 
 

3° le�o 

3/12 anni 

4° le�o - 

3/12 anni 

3°/4° le�o 

Dai 12 anni 

01/06 3 15/06 7 490 GRATIS 50% 30% 

15/06 3 22/06 7 530 GRATIS 50% 30% 

22/06 3 29/06 7 560 GRATIS 50% 30% 

29/06 3 06/07 7 600 GRATIS 50% 30% 

06/07 3 13/07 7 650 GRATIS 50% 30% 

13/07 3 20/07 7 705 GRATIS 50% 30% 

20/07 3 03/08 7 735 GRATIS 50% 30% 

03/08 3 10/08 7 795 GRATIS 50% 30% 

10/08 3 17/08 7 960 GRATIS 50% 30% 

17/08 3 24/08 7 1.010 GRATIS 50% 30% 

24/08 3 31/08 7 840 GRATIS 50% 30% 

31/08 3 07/09 7 695 GRATIS 50% 30% 

07/09 3 14/09 7 605 GRATIS 50% 30% 

14/09 3 21/09 7 520 GRATIS 50% 30% 

Soggiorno 2 no": +20% e riduzione 3° le�o 3/12 anni 3 50% (escluso periodo 30/07 3 03/09); 

Soggiorni 3/4 no": +20% (escluso periodo 30/07 3 03/09); Sistemazione giardini di Athena: +20% 

Speciale famiglia/sist. camera <village=: 4 Pax senza limi� d9età in 2 camere a"gue = 3,5 quote, 5 Pax senza limi� d9età = 4 quote; 

Sistemaz. family room giardini di Athena (obbligatorio per le camere quadruple+infant e quintuple) senza limite di età: 

·   3 persone pagano 3 quote intere (infant occupa posto le�o) + il supplemento; 

·   4 persone pagano 3,2 quote intere + il supplemento; ·   5 persone pagano 3,7 quote + il supplemento; 

N.b.: in family room l9infant si intende <posto le�o= e non paga ulteriore infant card. 

Animali di piccola taglia; solo in villaggio (escluso luoghi comuni), da pagare in loco di euro 42 a se"mana per disinfestazione ûnale; 

Noleggio teli bagno: ¬ 7 a se"mana, cambio euro 2, cauzione euro 20; 

Late check-out: entro le ore 17:00 ¬ 30 a camera su richiesta; Early check-in: dalle ore 10:00 ¬ 25 a persona pasto incluso su richiesta; 

Tassa di soggiorno: ¬ 2,00 a persona al giorno (0/12 anni n.c. esclusi), da regolare in loco. 

 


