
SICILIA - DONNALUCATA
Ciao Club Donnalucata****

Trattamento Mezza Pensione + bevande, Camera Doppia Standard

Dal 22 al 29 agosto 

Durata 7 notti

Quota individuale da € 675
Il Ciao Club Donnalucata è costituito in parte da antichi edifici tipici in tufo, ed in parte da edifici
moderni, il tutto in un ambiente confortevole ed elegante. Struttura capace di unire raffinatezza e
comfort alla tradizione siciliana, privacy e relax ad attività di intrattenimento rivolte a piccoli e
grandi. La cucina proposta dallo chef appagherà le vostre esigenze con i profumati menù della
variegata enogastronomia isolana e non solo. La spiaggia privata, caratterizzata da dune dorate
talvolta ricoperta dalla verde macchia mediterranea, rappresenta un’oasi di particolare bellezza,
confinante  con una Riserva Naturale  che tutela  un paesaggio  marino di  evidente suggestione.
Situato in una posizione dominante il mare, ad appena 3 km da Marina di Ragusa, una delle più
importanti località turistiche della costa sudorientale della Sicilia.

Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia fine e dorata all'interno di una riserva naturale caratterizzata da
dune. Si raggiunge con navetta oppure passeggiando attraverso una stradina sterrata. La spiaggia
è attrezzata con ombrelloni, lettini, servizi igienici e docce a disposizione degli ospiti.

Pensione completa e bevande:

Pasti:

• colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con vasta scelta di antipasti,
primi, secondi, contorni, verdure, frutta e dolci a buffet

• su richiesta, alimenti base per celiaci da segnalare al momento della prenotazione

Bevande:

• incluse ai pasti, acqua naturale e frizzante, vino bianco e rosso della casa, soft drink alla spina

Camere:  109. Tutte le camere sono caratterizzate  da un ambiente accogliente e confortevole,
dotate di servizi privati, aria condizionata, TV, mini-bar (consumazioni a pagamento), alcune sono
dotate di cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio. Si dividono in camere doppie, triple
e quadruple Standard di cui 87 situate nella parte più moderna dell'hotel e 14 nell'antico edificio
rurale in tufo e dagli alti soffitti; vista mare disponibile con supplemento. Disponibili, inoltre, Suite
vista  mare  triple  e  con  possibilità  4°  letto  aggiunto  situate  in  un  edificio  separato  e  in  zona
riservata.



Servizi: reception, connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni, servizio spiaggia con 1
ombrellone e 2 lettini o sdraio dalla 2° fila in poi inclusi per camera.

Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: animazione diurna e serale, navetta per la
spiaggia, servizio spiaggia, utilizzo della piscina.

Ristoranti e bar: il ristorante principale accoglie gli ospiti in una sala ampia e luminosa. Cucina
mediterranea con serata siciliana una volta alla settimana. Vasta scelta di antipasti, primi, secondi,
contorni e verdure a buffet. Frutta e dolce sia a pranzo che a cena. Pool Bar e Beach Bar.

Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori  Ciao
Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali. Attività diurne per bambini in aree esterne
presso la piscina e la spiaggia e, attività serali con baby dance in teatro, con corsi sportivi, la scuola
calcio, il gioco/evento spiaggia, tornei sportivi e sociali, balli di gruppo e tanto altro. Per adulti:
acqua-fitness, yoga e pilates a rotazione, programma fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi,
show tematici, balli. Ogni sera musical, cabaret e varietà presso l'anfiteatro.

Relax e divertimenti:

una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini disponibili fino ad esaurimento, un anfiteatro per
spettacoli, calcetto in erba sintetica, bocce.

In esclusiva per i nostri clienti

•  1 bottiglietta di acqua naturale gratuita in frigo all’arrivo

•  Buono sconto del 5% sulle consumazioni

Piccoli privilegi:

• Servizio spiaggia in 1° fila

• Telo mare in camera

• Un quotidiano al giorno, a scelta del cliente

• Omaggio di benvenuto

Pacchetto a pagamento e con disponibilità limitata.


