
 

VOI MARSA SICLA’ RESORT **** 
SAM PIERI (RG) 

DESCRIZIONE 
Il VOI Marsa Siclà Resort è situato nelle vicinanze del piccolo borgo di pescatori di Sampieri, caratterizzato da una 
spiaggia di sabbia bianca finissima, dove poter fare delle piacevoli passeggiate a due passi dall’acqua cristallina della 
costa del sud della Sicilia, i fondali bassi rendono il mare di questa area sicuro anche per i nuotatori meno esperti. 
L’area su cui sorge il VOI Marsa Siclà resort si estende per circa 6 ettari, caratterizzato da un verde curato che 
immerge gli ospiti in un paesaggio rilassante ed esclusivo; il resort, completamente ristrutturato, aprirà i battenti in 
una nuova veste molto raffinata ed elegante, è situato a circa 60 metri sul livello del mare, la macchia mediterranea 
ed un parco verde arricchiscono e caratterizzano il paesaggio circostante, fino a lambire la spiaggia di sabbia 
finissima, collegata all’albergo con una strada privata. 
 

Sampieri, meta turistica molto amata, ha mantenuto salde le proprie caratteristiche di borgo marinaro di un tempo. 
La Fornace Penna a Punta Pisciotto, che domina tutta la costa di Sampieri, è la famosa Mannara del commissario 
Montalbano, suggestiva location di numerose scene del celebre telefilm italiano. 
L’Hotel dista 55km dall’aeroporto di Comiso “Pio La Torre” e 125 km dall’aeroporto internazionale di Catania 

Fontanarossa” Vincenzo Bellini”. 
 

 
CAMERE 
Le 154 camere, distribuite in villette, sono divise in camere Classic doppie (max 2 pax + culla), triple (max 3 pax + 
culla) Quadruple (max 4 pax + culla), costituite da due ambienti ed un bagno, Family Room (max 4 pax + culla), 
De Luxe, più ampie, ciascuna con il suo spazio esterno, giardino o balcone e arredate con gusto (min 2 - max 3 pax 
+ culla). Tutte dispongono di asciugacapelli, aria condizionata autonoma, telefono, tv satellitare, cassaforte, mini-
frigo (servizio rifornimento a richiesta, bevande a pagamento). 
 
Le camere Family (max 4 persone+culla) sono costituite da 2 ambienti: una camera da letto, separata da una porta 
dal secondo ambiente, che presenta due letti singoli, e due bagni.  
Le camere De Luxe sono costituite da 2 ambienti: una camera da letto matrimoniale, un’area living e un bagno. 
Servizi extra inclusi nelle camere De Luxe: 
Wifi gratuito in camera 
Un ombrellone e due lettini per camera riservati in prima fila in spiaggia  
Minibar con bevande incluse (primo rifornimento) 

Set preparazione caffè/thè  
Set di cortesia VIP  
Aperitivo serale con piccolo buffet 
Una cena a soggiorno inclusa presso il ristorante Fish & Grill (bevande a pagamento) 
Ripasso serale della camera 
 
 

RISTORAZIONE 
Ristorante centrale “Limoni”: offre prima colazione a buffet con caffetteria espressa al tavolo, ampia scelta di 
piatti caldi e freddi, dolci e salati secondo gli standard internazionali. Pranzo e cena a buffet, con proposte della 
tradizione tipica locale e regionale, prodotti bio ed attenzione alle intolleranze con scelta di prodotti base senza glutine 
(pane, pasta, biscotti, dolci e fette biscottate). Tavoli assegnati. La proposta del menù settimanale sarà arricchita 
con serate a tema. Saranno servite anche pizze (solo a cena, su prenotazione, dalle 19.30), preparate con farine 
selezionate a km 0 e cotte nel forno a legna, situato nel dehors del Ristorante Limoni, ottima scelta di birre artigianali 
siciliane. 
Ristorante “Fish & Grill”: a pagamento, à la carte, aperto a cena caratterizzato da cucina con vista sulla 
Thalasso space, propone piatti di pesce grigliati, cruditées, show cooking di pasta fresca, selezione di vini siciliani. 
Aperto dal 17/6 al 30/9. 
RistoBar al mare “Ossi di Seppia”: incluso, prenotazione obbligatoria, aperto a pranzo (anche alla clientela 
esterna) menu di mare, con snack, gelati e frutta fresca, attivo dal 26/5 al 30/9 
Bar Riviere: si affaccia direttamente sulla piscina. Offre colazioni fino a tardi, con le tradizionali granite siciliane; 
all’ora di pranzo il Bar propone (a pagamento), snack, sandwich e un piccolo buffet da gustare nella veranda o in 
piscina; aperto dalle ore 08.00 alle 24.00. 

La formula Mezza pensione prevede prima colazione internazionale e cena (presso il ristorante centrale “Limoni”); 
le bevande sono escluse, ad eccezione dell’acqua minerale. 
La formula Pensione completa prevede prima colazione internazionale, pranzo e cena (presso il ristorante centrale 
“Limoni” e il pranzo, su prenotazione, anche presso il Bar a mare “Ossi di Seppia”); le bevande sono escluse, ad 
eccezione dell’acqua minerale sempre inclusa. La formula All Inclusive Ultra include: prima colazione a buffet, 
pranzo e cena al ristorante centrale “I limoni” o pranzo presso il Ristobar a mare “Ossi di seppia” (su prenotazione)  
con soft drinks, vino imbottigliato della nostra selezione, acqua minerale e birra; Open bar 10-24.00, propone soft 
Drinks, vini della nostra selezione “All Inclusive Ultra” (bianco, rosso e prosecco), acqua minerale, birra, succhi, thè, 



 

caffè espresso, liquori locali della seleziona all inclusive ultra e due liquori internazionali (gin e rum). È inclusa anche 
1 cena a soggiorno al ristorante “Fish & Grill” (bevande a pagamento). È incluso il wifi free in camera. 
 

ATTREZZATURE E SERVIZI 
Una ampia piscina di 1000 mq con zona bambini e due corsie per il nuoto con solarium attrezzato con ombrelloni, 
sdraio, lettini e tavoli (fino a esaurimento). Teli mare inclusi., Salette lettura e relax,  
Spa con piscina relax (riservata agli ospiti maggiori di 12 anni), Thalasso, cabine massaggi en plein air, e solarium 
panoramico. Free WIFI nelle aree comuni. Parcheggio interno, scoperto, non custodito e gratuito. Lettini e ombrelloni 
gratuiti, in piscina ed in spiaggia fino ad esaurimento. Servizio navetta gratuito per il mare ad orari prestabiliti. 
Servizio trasporto bagagli con fattorini e mezzi elettrici sia agli arrivi che alle partenze. 
 

CONGRESSI: Una sala principale di 200 mq offre la possibilità di organizzare meeting e riunioni di lavoro per un 
massimo di 170 delegati, allestimento a teatro. 
Oltre alla Sala Principale un teatro all’aperto, lo Xenia, con 400 posti di cui 30 sistemati nelle poltronissime poste 
nell’emiciclo tipico del teatro greco antico. È possibile affittare lo spazio teatrale per convention, eventi e spettacoli. 
 

VOI THALASSOSPACE & WELLNESS CENTRE: All’interno dell’Hotel la ThalassoSpace è un ampio spazio dedicato 
al benessere ed al relax in una zona panoramica, tra mare, sole e natura, dove l’acqua è protagonista; presenta al 
suo interno varie piscine con acqua di mare riscaldata a diversa gradazione e percorsi biomarini con getti d’acqua 
per massaggiare e distendere ogni parte del corpo.  
La ThalassoSpace è accessibile gratuitamente da parte di tutti gli ospiti; non è consentito l’accesso ai minori di 12 
anni.  
 

ATTIVITA’ E SPORT 
L’hotel dispone di un campo da tennis (illuminazione a pagamento) e un campo polivalente di calcetto in erba 
sintetica, due campi da bocce ed un’area per il tiro con l’arco. Presso la spiaggia è presente una base nautica. I nostri 
istruttori saranno disponibili per offrire agli ospiti corsi collettivi di vela, tennis e tiro con l’arco.  
Area fitness all’aperto attrezzata con macchine cardio e isotoniche.  
 

Le serate saranno inoltre animate da un cast artistico che si esibirà in anfiteatro due volte alla settimana. Inoltre, è 
previsto cinema sotto le stelle: proiezione all’aperto di film con sottotitoli in lingua originale; musica del vivo ogni 
sera presso il Bar Riviere. 
 

Kids club: 6 - 12 anni 
Assistenza multilingue per fasce di età con orari prefissati.   
Area giochi attrezzata per bambini. Attività previste, al mare e in piscina: sport, laboratori e nature experience. 
Pranzo e cena con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti, studiato da nutrizionisti, insieme allo staff 
del VOI Kids Experience 
Servizio di baby-sitting (a pagamento) 
 

 

A PAGAMENTO:  
lezioni individuali di windsurf, canoa, tiro con l’arco e catamarano; noleggio attrezzature sportive per utilizzo 
individuale 
SPECIALE VOI+: formula disponibile con supplemento. Include: 

- Set di Cortesia VIP 
- Un ombrellone e due lettini per camera riservati in seconda fila in spiaggia 
- Minibar con bevande incluse (primo rifornimento) 
- Regalo tipico in camera 
- Late check-out alle 13.00  

 

VOI CONCIERGE 
VOI Concierge è lo speciale servizio a disposizione di tutti i nostri ospiti, desiderosi di assaporare e scoprire un pezzo 
di Sicilia. Il nostro Staff saprà fornirvi le migliori soluzioni per noleggiare una macchina e partire in escursione per 
conoscere quelle mete suggestive che lasceranno in voi un ricordo indelebile della vostra vacanza. Cultura, arte, 
enogastronomia sono le protagoniste, insieme alla natura dell’antico Contado di Modica, cuore pulsante del Barocco 
siciliano, senza dimenticare Agrigento e la valle dei templi, Malta raggiungibile dal vicino porto di Pozzallo (a 4km) e 
l’Etna con la sua perla più preziosa: Taormina 
 

SPIAGGIA 
L’Hotel dista circa 950 mt dalla sua splendida spiaggia privata e si caratterizza per la sabbia finissima e dorata, con 
le dune tipiche del litorale della Val di Noto. La spiaggia è attrezzata con lettini e ombrelloni gratuiti (fino ad 
esaurimento). Teli mare inclusi (con cauzione di 20 euro). La spiaggia è raggiungibile con una passeggiata 
attraversando un’area verde naturale oppure con un servizio navetta gratuito, ogni 10 minuti circa dalle ore 09.00 
alle 19.00. 
 
 
 

 

 

 

 


