
 
 

Licata Hotel **** 
VILLAGGIO TURISTICO 4 STELLE IN SICILIA 

IN SICILIA, UNA TERRAZZA SUL MARE A DUE PASSI DALLA VALLE DEI TEMPL

SOGNARE L’INFINITO IN UN MODERNO 4 STELLE NELLA TERRA DI SVEVI E 

NORMANNI 

SICILIA - un Villaggio turistico 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla 

suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. 

Si estende su una terrazza naturale a 15 m sul livello del mare. L'offerta è pensata per soddisfare le 

esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Il villaggio dispone di 490 

camere poste su due o tre piani, dotate di tutti i comfort, distanti mediamente 300 m dal mare. L’ampia 

spiaggia privata e sabbiosa è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, 

punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf (salvo negli 

orari dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach tennis,  

 La Cucina Baby/Biberoneria è un’area dedicata ai genitori, con tavoli, sedie e seggioloni. Sono 

disponibili pietanze già pronte, altre verranno preparate al 

momento dai nostri addetti. Sarà possibile richiedere agli operatori 

anche di riscaldare latte e omogeneizzati, sterilizzare, frullare. È 

accessibile dalle 7.30 alle 21.30. Durante gli orari di chiusura della 

Cucina Baby, presso la Hall verrà garantito un servizio di assistenza 

da parte degli addetti al ricevimento. 

 

 

Il Villaggio offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto, con tavolo riservato per 

famiglia, aperto a pranzo e a cena, dal lunedì al sabato fino al 19.09.2020. Il servizio è gratuito e 

soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, prenotabile 

presso il Ricevimento del Villaggio il giorno precedente. I clienti in Pensione Più hanno diritto a un 

accesso a persona per soggiorni di minimo 7 notti. I clienti in Pensione Extra hanno diritto a un 

massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti. 

Medico residente nel villaggio e reperibile H24. Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e 

pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico. 

 I CLUB PER BAMBINI E RAGAZZI 

Uno staff altamente qualificato e scrupolosamente selezionato si prenderà cura dei nostri giovani Ospiti 

nei Club per bambini e ragazzi. Dal lunedì al venerdì, ricco programma di giochi, sport, attività 

creative... e tanto mare, presso il Serenino, Mini Club con piscina, disponibile per turni di mezza 

giornata (dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 15.00 alle 18.30); il SerenUp e il SerenHappy, Teeny e Junior Club, 

entrambi disponibili dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e fino al 12.09.2020.  


