
   ASSDINTESA SICILIA 

 
 
    INFORMAZIONI RESORT 
 

PLUS formula Tutto Incluso  
attività sportive, miniclub per bambini, animazione diurna in spiaggia e spettacoli serali nel 
maestoso anfiteatro  
miiniclub per bambini con piscina all’aperto e spaziosi locali  
15.000 mq di spiaggia privata di sabbia fine con ristorante vista mare, raggiungibile con un 
servizio navetta gratuito. Area riservata in spiaggia per i clienti Alpitour  
 
POSIZIONE E STRUTTURA  
L'Alpiclub Athena Resort si trova a 25 km da Ragusa, 110 km da Catania e 14 km da Comiso. Immerso nel 
verde e nella natura incontaminata, per le sue tipologie di struttura è un vero e proprio paese all’interno della 
Riserva Naturale del Pino d’Aleppo.  

 
SPIAGGE E PISCINE  
15.000 mq di spiaggia privata con sabbia finissima e palmeto africano, situata a 4.900 m e raggiungibile con 
un servizio navetta a orari prestabiliti; ombrelloni e lettini gratuiti in area riservata, teli mare con cauzione. Tre 
piscine di cui 1 olimpionica, 1 presso il corpo centrale e 1 presso il miniclub.  

 
CAMERE  
L'Alpiclub Athena Resort dispone di 388 camere suddivise in: camere Dependance totalmente ristrutturate e 
situate vicino alle zone comuni, dispongono di patio se al piano terra o balcone se al primo piano, distribuite 
in doppie, triple e quadruple con letto a castello fino a 4 persone; camere Hotel ubicate nel corpo centrale, 
distribuite in doppie, triple e quadruple, quest’ultime con quarto letto aggiunto pieghevole 80x190 cm fino a 4 
persone; family room, di ampie dimensioni e adatte per le famiglie fino a 6 persone, al primo piano con 
terrazza o a piano terra con veranda, soggiorno con divano letto a castello, camera matrimoniale, camera 
con due letti, angolo cottura e frigo. Tutte le camere sono dotate di servizi con asciugacapelli, aria 
condizionata/riscaldamento, TV, frigobar, cassetta di sicurezza.  

 
RISTORANTI E BAR  
Ristorante principale Athena con servizio a buffet, pizzeria con forno a legna per la cena, ristorante grill Les 
Palmiers in spiaggia per il pranzo; tutte le soluzioni sono su prenotazione e aperture/chiusure a discrezione 
della Direzione. 3 bar di cui uno in spiaggia, uno presso la piscina olimpionica e uno presso il corpo centrale.  
Le bevade incluse ai pasti sono acqua e vino in caraffa, soft drink e birra alla spina.  

 
SPORT E NON SOLO  
2 campi da calcio regolamentari in erba di cui 1 modulabile in 3 campi da calcetto, 2 campi da calcio a 7 in 
erba di cui 1 con illuminazione a pagamento, 5 campi da tennis (illuminazione a pagamento), 6 campi da 
bocce, palestra, ping-pong, campo da basket e volley, minigolf, canoe, pedalò, beach-volley, beach-soccer, 
2 parchi gioco. Équipe di animatori per intrattenimenti diurni e serali nell’anfiteatro, corsi collettivi e tornei 
sportivi, aerobica, aquagym; animazione e intrattenimenti soft nei periodi di bassa stagione. A pagamento: 
noleggio biciclette elettriche, auto.  

 
SERVIZI  
Sala TV, Wi-Fi alla reception, parcheggio. A pagamento: supermarket, boutique, parafarmacia, sala 
congressi, lavanderia.  

 
DA PAGARE IN STRUTTURA  
SERVIZI FACOLTATIVI: passeggini su richiesta all'atto della prenotazione a settimana € 35 - animali su 
richiesta, se di piccola taglia, solo in camere dependance e family room a settimana € 42 
 
 
 

 


