
 
 

ATHENA RESORT * * * *  
SCHEDA TECNICA 2018 

  
LOCATION: Athena Resort sorge sulla costa meridionale della Sicilia, nel comune di Ragusa; immerso in 
un ambiente incontaminato e lambito dall'incantevole Riserva Naturale del Pino D'Aleppo. 
Si affaccia sul mare a ridosso dell'antica e mitica città greca di Kamarina. 
L’Athena Resort dista dalla spiaggia privata circa 5 km, raggiungibili grazie ad un nuovissimo servizio bus 
navetta continuativo e gratuito 
L’Athena Resort è l’unico villaggio all’interno della riserva naturale del Pino d’Aleppo e del parco 
archeologico di Kamarina; si estende su un’area di oltre 100 ettari e rappresenta la perfetta soluzione per chi 
vuole vivere una vacanza immerso nel verde, senza rinunciare al comfort. 

 
CAMERA: Il Resort si sviluppa in: Hotel corpo centrale che dispone di camere con balcone o veranda, 
elegantemente arredate e si distinguono in doppie, triple, quadruple con letto a castello o brandina ( 80X190) 
Il Village che dispone di camere confortevoli con veranda, balcone o finestra e si distinguono in doppie, 
triple, quadruple con letto a castello. 
Tutte le tipologie dispongono di asciugacapelli telefono, aria condizionata, riscaldamento, tv, frigobar 
(servizio bevande e snack a richiesta),cassetta di sicurezza. 
Family Room: quattro, cinque, sei posti letto al piano terra con veranda, al primo piano con terrazza, 
composta di due camere e un ampio soggiorno con cucina con telefono, aria condizionata e riscaldamento, 
tv, cassette di sicurezza, asciugacapelli, frigo lt 220. 
 

 
RISTORANTE: La tradizione culinaria siciliana è da sempre conosciuta e rispettata in tutto il mondo, 
l’Athema resort dspone infatti di 3 Ristorante e tre bar, ognuno con le proprie caratteristiche, creati per far 
scoprire i sapori tipici della nostra terra e non solo...si distinguono in: Athena, nel corpo centrale è 
climatizzato propone ricchi abbondanti buffet che vengono serviti a colazione ,pranzo e cena e propongono 
piatti siciliani. Possibilità di mangiare all’aperto, in una magnifica veranda con nebulizzazione e vista mare. 
Sono inclusi acqua e vino della casa, soft drink e birra alla spina .Durante il soggiorno saranno organizzate 
serate a tema gastronomico, Il Mediterraneo che si trova al mare nel bellissimo chalet risto grill, offre grigliate 
di carne, pesce e insalate su prenotazione entro le ore 20.00 del giorno prima, e il Ristorante Ippari su 
prenotazione entro le ore 20.00 del giorno prima collocato nella villa padronale del Barone Pace, dove 
vengono serviti piatti tipici e squisite pizze cotte al forno a legna,  
 
BIBERONERIA: in area dedicata ubicata nel corpo centrale, attrezzata con sterilizzatori, scalda-biberon, 
piastre a induzione, pentole e stoviglie, frullatori, frigoriferi e microonde. Costo obbligatorio da pagare in loco 
 
 
LA SPIAGGIA: Il resort dista km 4,8 dalla suggestiva spiaggia di sabbia dorata e finissima e con uno 
stupendo palmeto, raggiungibile in soli 7/8 minuti  con un servizio navetta continuativo dalle ore 9,00 alle ore 
19,00, la spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini , canoe e pedalò.  
In spiaggia è disponibile uno chalet con bar. 
 
Animazione: L’attività di animazione va dal 01/05 al 30/09 ed è sia diurna che serale, propone attività 
giornaliere con giochi e sport  e intrattenimento e spettacoli serali per grandi e piccoli. Kids club da 3-6 anni 
e da 6_12 anni. Area giochi attrezzata per bambini. Introduzione allo sport diviso per fasce di età. Baby 
dance per scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione agli show settimanali tante attività in cui 
cimentarsi: pitturazione del viso sculture con palloncini ecc. 
Attivo dalle 10 alle 19,30 
Young club per ragazzi dai 13 ai 17 anni con attività e tornei, street dance e discoteca.  
 
Sport 
Il resort dispone di: N°5 campi da tennis, N° 6 campi di bocce, N°3 campi di calcio in erba da 5_7_11 
giocatori regolamentari Coni, campo di beach volley, campo di mini golf, campi di pallacanestro, pallavolo e 
ping-pong . 
 
 



 
 
Attrezzature e servizi: 
Bar corpo centrale, Bar piscina olimpionica, Bar spiaggia, pizzeria a pagamento, supermarket, boutique 
abbigliamento, artigianato, tabacchi, centro benessere, sala tv, un centro fitness con attrezzature 
all’avanguardia, parafarmacia, discoteca, anfiteatro, sala congressi, noleggio auto, parcheggi non custoditi 
all’interno del resort, n°2 parchi giochi per bambini, Mini Club con piscina e spaziosi locali, Baby Club ed 
Young Club.  Chiesetta per le messe domenicali in luglio e agosto.   
. 
 
SERVIZI A PAGAMENTO 
Tennis notturno, lezioni private, biciclette, maneggio, moto-quad, baby-sitter, assistenza medica, noleggio 
auto, transfer, lavanderia, collegamento con bus extraurbani con Ragusa, Santa Croce e Marina Di Ragusa. 
 

 

 
 


