
 
 

Siracusa Hotel **** 

Scopri le meraviglie del Barocco siciliano soggiornando il questo Hotel/resort L’unico posizionato nel 

cuore di questa magnifica terra ricca di storia, arte e cultura 

Una piacevole camminata all’interno di una riserva naturale di macchia mediterranea o il comodo 

servizio navetta conducono alla spiaggia di sabbia dorata dotata di lettini e ombrelloni, servizi, docce e 

spogliatoi, con un mare di meravigliose tonalità di blu e un fondale digradante. 

La Sicilia è una terra unica. Per arricchire la tua vacanza, lo staff selezionato del VOI Concierge è 

pronto a consigliare e a preparare per voi esperienze ed escursioni uniche per scoprire un territorio 

ricco di cultura, arte e proposte enogastronomiche. 

 

 

 

 

 

 

Voi 4 Family: 

Un piccolo villaggio dedicato alle esigenze delle famiglie: 

 Voilà Baby 0/3 anni: Nursery attrezzata con sterilizzatori, scaladabiberon, piastre induzione, 

pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde. 

Prodotti specifici erogati 12-14:30 /19-21:30, locali fruibili senza assistenza fuori orario, sala nanna 

attrezzata e assistita 1130-1930 con culla e biancheria per neonati. Spazio giochi al chiuso e area giochi 

all’aperto. Kit di benvenuto su prenotazione, con cauzione e disponibilità limitata con passeggino, 

vaschetta, riduttore wc e scalda biberon. Baby sitting a pagamento su richiesta. 

 Voila Mini 3/7 anni, Voila Kids 7/10 anni  e Junior club 10/13 anni per fasce di età, con orario 

continuato dalle 09 alle 21 da metà giugno a metà settembre, area giochi attrezzata, pranzo e cena in 

area dedicata con menù specifici insieme allo staff, sala giochi con tv, videogame, giochi da tavolo e 

wi-fi, corsi collettivi di calcio, tennis dai 7 anni, danza dai 3 anni, baby dance serale e show una volta  

a settimana, laboratori speciali di creatività kids club. Kit di benvenuto con zainetto e capellino 

 

 Young Club 13/18 anni appositamente ideato per i ragazzi con programmi dedicati di sport e 

intrattenimento, area di ritrovo con videogame e wi-fi, cena in compagnia dello staff, feste e 

discoteca dopo lo spettacolo di animazione 

 


