
 

 
BORGO RIO FAVARA RESIDENCE 

Santa Maria del Focallo (Rg) 
Scheda tecnica 2020 

 

DESCRIZIONE BORGO RIO FAVARA E SERVIZI 
Borgo Rio Favara Residence 
Il Residence si trova in provincia di Ragusa all’interno di una cornice naturale di straordinaria 
bellezza nella località balneare di Santa Maria del Focallo, 8 km di splendore con una ricca 
vegetazione che si proietta fin quasi dentro il mare , sabbia dorata e morbida con acqua cristallina, 
facilmente accessibile per i bambini. 
Informazione Spiaggia 
Il residence si trova in una posizione strategica per poter visitare siti di interesse storico e culturale 
della Sicilia Orientale come Noto, Modica e Ragusa, Siracusa con il suo teatro antico e la riserva 
naturale di Vendicari e dista 300 mt dalla spiaggia Maria del Focallo. 
Sistemazione 
Gli appartamenti, in stile mediterraneo, sono composti da una zona giorno con angolo cottura e 
divano letto a 2 posti, corridoio con ripostiglio, camera matrimoniale con tv, servizi con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata. Ogni appartamento dispone di 1 posto auto privato e coperto. 
Le 2 tipologie si distinguono: Piano terra (Garden) con veranda e giardino e Primo piano con 
terrazzo coperto e balcone. Possibilità su richiesta di aggiungere il 5° letto pouf (massimo 13 
anni) e/o culla. 
Dove siamo 
Borgo Rio Favara Residence si trova in Provincia di Ragusa, all’estremo sud della Sicilia 
orientale, a pochi km dai centri di Ispica Mare e Pozzallo, posizionato in una cornice naturale di 
straordinaria bellezza, teatro di molti film e serie televisive di successo come il Commissario 
Montalbano 
Borgo Rio Favara Residence gode di una posizione strategica per visitare tutte le città barocche 
del Val di Noto, come Ragusa Ibla, Scicli, Modica e Noto, ma anche la città di Siracusa con il suo 
teatro greco, la necropoli rupestre di Pantalica, il tipico porto dei pescatori di Marzamemi e la 
splendida riserva naturale di Vendicari così come le altre incantevoli cittadine rivierasche della 
costa iblea: Marina di Modica, Donnalucata, Marina di Ragusa, Punta Secca, Porto Ulisse e San 
Lorenzo dalle lunghissime spiagge di sabbia dorata,  dal mare cristallino, con il fondale 
dolcemente digradante, che rende la balneazione facile e sicura anche per i bambini. Da Borgo 
Rio Favara Residence si può raggiungere facilmente la città di Catania e la vicina Taormina. 


