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Scheda Tecnica 2017 
 

LOCATION: Il Menfi Beach Resort si trova nel cuore del Mediterraneo, sulla costa meridionale della Sicilia, fra la 
provincia di Trapani e Agrigento. Siamo a due passi da Menfi, Porto Palo e Sciacca, lungo una fascia costiera 
definita di pregio ambientale per la presenza di flora e fauna da salvaguardare, come la caratteristica palma nana.  Il 
Resort,  al centro di un ampio spazio verde in parte coltivato, è stato costruito nel pieno rispetto del paesaggio 
circostante. 

 
CAMERE: Ciascuna camera è dotata di balcone o apertura sul giardino, servizi privati, asciugacapelli, TV color, aria 
condizionata autonoma, telefono, frigobar e cassetta di sicurezza. Nel corpo centrale del Menfi Beach Resort si 
trovano le 116 camere doppie Classic con l´eventuale terzo letto, ed i sevizi principali quali ristorante, bar, sala di 
intrattenimento, centro benessere e piscina coperta.  Le 48 camere a 3 posti, le 36 camere a 4 posti letto e le 28 
camere Family a 3/4 posti letto (queste ultime composte da 2 ambienti comunicanti) si trovano nei nuclei sparsi a 2 
piani nell´area verde collegata al corpo centrale da stradine sterrate. Le 14 camere Family a 5 posti letto, sempre nei 
nuclei sparsi ma al piano superiore, sono composte da una spaziosa zona giorno con letti/divano ed un’ampia 
terrazza attrezzata con vista mare.  
 
APPARTAMENTI: Gli appartamenti sono dotati di TV color, aria condizionata autonoma, telefono, asciugacapelli e 
cassetta di sicurezza.  Sono dislocati in nuclei abitativi a 2 piani circondati dal prato e accanto al parco giochi  
bambini. Sono disponibili in tre tipologie. Monolocale a 3 posti: sala da pranzo con angolo cottura a piastre elettriche 
e frigorifero, con 1 divano-letto singolo, camera matrimoniale, servizi privati, terrazzo o veranda. Bilocale a 4 posti: 
sala da pranzo con angolo cottura a piastre elettriche e frigorifero, forno oppure forno a microonde, soggiorno con 2 
divani-letto singoli, camera matrimoniale, servizi privati, terrazzo o veranda. Trilocale a 6 posti: sala da pranzo con 
angolo cottura a piastre elettriche e frigorifero, forno oppure forno a microonde, soggiorno con 2 divani-letto singoli, 
2 camere matrimoniali o doppie di cui una al piano superiore, servizi privati, 2 ampie terrazze di cui una attrezzata.  

 
RISTORAZIONE: Situato all’interno del corpo centrale, il ristorante si affaccia su due terrazze esterne ombreggiate 
e riservate; propone specialità della cucina mediterranea e serate a tema. Su richiesta cucina per celiaci. Il servizio è 
a buffet e consente agli ospiti di degustare in massima libertà antipasti primi e secondi contorni frutta e dolce sia a 
pranzo che a cena; sono sempre inclusi senza alcun supplemento vino della casa e le principali bevande gasate. 

 
ATTREZZATURE E SERVIZI: il Menfi dispone di 2 piscine, di cui una per bambini, con lettini e ombrelloni, Centro 
benessere con piscina interna, parco giochi, campo polivalente (calcetto, pallavolo e basket), bazar, fotografo. Per 
gli amanti delle 2 ruote una pista ciclabile adiacente al villaggio. Presso la spiaggia si trova il chioschetto bar dotato 
di servizi, docce e area attrezzata riservata ai titolari della beach card 

 
DISTANZA DAL MARE: a 500 metri si trova la spiaggia privata dal mare cristallino e incontaminato, che detiene da 
anni la bandiera blu. Raggiungibile con navetta oppure passeggiando per pochi minuti in mezzo ai profumi e ai suoni 
della natura. Il servizio spiaggia è incluso nella Tessera Club (un ombrellone e 2 lettini o sdraio per camera o 
appartamento, dalla seconda fila in poi). 

 
A PAGAMENTO: Prima fila spiaggia; Centro benessere con sauna, bio-sauna, bagno turco, idromassaggio, doccia 
emozionale, massaggi, trattamenti, palestra e piscina coperta; canoe e pedalò; transfer da e per l’aeroporto, transfer 
da e per Menfi; noleggio biciclette, auto e scooter; escursioni. 
 
TESSERA CLUB: Include piscine per adulti e bambini, utilizzo campo polivalente, animazione diurna e serale con 
spettacoli di cabaret, serate danzanti, corsi collettivi di ballo, piano bar, risveglio muscolare, aquagym, tornei in 
spiaggia, baby club 3/6 anni con attività ricreative, miniclub 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli, 
junior club 12/16 anni con programmi dedicati. 
 
NOVITÀ: “ FAMILY FUN ” 
Le attività e la ristorazione del Menfi Beach Resort per rispondere alle esigenze dei piccoli ospiti e delle loro 
famiglie offrono assistenza specifica in base alle fasce d’età 
Baby Club 0/3 anni: biberoneria in sala attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, frullatore, forno microonde, 
frigorifero, seggioloni, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdure, frutta fresca, omogeneizzati, biscotti, 



acqua, succhi di frutta) fruibili SOLO durante l’orario di assistenza ( 11,30/14,00 e 18,30/20,00); Locali utilizzabili 
senza assistenza al di fuori delle fasce orarie indicate. 
 
Mini Club 3/12 anni: in area giochi attrezzata (ad orari stabiliti) con attività ricreative, tornei, giochi, preparazione 
spettacoli, baby dance. Pranzo con lo staff con menù specifici.  
Junior Club dai 12 anni: programmi dedicati, cena in compagnia degli animatori e, dopo lo spettacolo, la serata 
continua con feste, discoteche e balli. 


