RIVIERA DEL SOLE HOTEL RESORT & SPA * * * *
Scheda Tecnica 2021
Descrizione: Il paesaggio incantevole, il confort dei servizi, il mare limpido e pulito, la posizione privilegiata: location ideale
per le vostre vacanze in Sicilia e il divertimento di tutta la famiglia. Possibilità di scelta tra Camere Family e Camere Classic e
formule costruite sulle esigenze di ogni Ospite. Resort ideale per le vacanze di famiglie con bambini. Per gli amanti dello
sport: piscina semi-olimpionica, 2 campi da tennis in terra battuta, un campo di calcetto in erba sintetica, campo bocce e
beach volley in spiaggia.
Le Camere: sono arredate con gusto semplice e raffinato, la cura del dettaglio e dei particolari offrono dei servizi che
puntano ad ottimizzare l’efficienza nel segno del costante relax degli Ospiti. Situate nel corpo Hotel, unico ambiente. Bagno
privato con doccia o vasca. Tutto a portata di mano in una dimensione intima e familiare. Ideali per vacanze in Sicilia sul
mare con bambini. Wi-Fi, Sky Tv, climatizzazione a regolazione autonoma, servizio cortesia, domotica, telefono, frigobar,
cassaforte, asciugacapelli, balcone attrezzato, da cui potete ammirare la bellezza del mare e dei monti.
Biancheria personalizzata, design e arredamento sobrio ed elegante, colori tenui e caldi che rispecchiano la solarità e
l’autenticità della nostra isola del Mediterraneo. Le dotazioni, tecnologiche e funzionali, e l’eccellenza dei servizi disponibili
confermano lo spiccato orientamento all’ospitalità.
Il Residence: Gli Appartamenti Bilocali di 42mq circa, composti da 2 ambienti separati: una zona open living, che integra
cucina e zona soggiorno con divano letto, e una camera da letto. Bagno privato con doccia.
Arredati con gusto, completamente rinnovati nel 2015, possono ospitare da 2 a 5 persone secondo varie e personalizzate
possibilità di soggiorno. Potete scegliere la Formula Residence, che vi permette di gestire la vostra vacanza con assoluta
flessibilità e di inserire o meno determinati costi accessori.
Sport: Se siete amanti dello sport: una nuotata nella piscina semi-olimpionica, una partita nel campo bocce o nel campo di
calcetto in erba sintetica. Unici nella nostra costa i 2 campi da tennis in terra battuta, perfetti per gli esperti, ma anche per
chi vuole semplicemente iniziare l’approccio con questo sport. Se non amate la vacanza sedentaria, ma volete scoprire e
visitare la Sicilia, le possibilità non mancano: escursioni organizzate, noleggio auto, fai da te. La nostra posizione strategica
vi consentirà di visitare facilmente: Palermo, Monreale, Etna, Taormina, Cefalù ecc. Se avete bisogno di consigli siamo a
vostra disposizione!!!! E se dopo una giornata densa di appuntamenti volete fermarvi oppure se dopo il relax volete ancora
relax, un piacevole aperitivo nel lounge bar in piscina o spiaggia vi immergerà in una dimensione da sogno.
I Servizi: Uscendo dal corpo Hotel, rimanendo sempre all’interno del Resort, attraversando un colorato viale alberato, in
pochi minuti, si raggiungono tutti i servizi a vostra disposizione: piscina semi-olimpionica, piscina per bambini, campo di
calcetto in erba sintetica, 2 campi da tennis in terra battuta, “rivieraland” parco giochi, centro benessere “Blu Spa”, campo
bocce, spiaggia privata ed attrezzata, beachvolley, lounge bar in spiaggia ed in piscina, arena spettacoli, dove vengono
organizzate diverse attività diurne e serali dai ragazzi dell’animazione. Sport e/o benessere, divertimento e/o relax: tante le
possibilità per adulti e bambini. Di fronte lo spettacolo delle Isole Eolie. Il mare a due passi. La Sicilia con il suo calore e i
suoi colori presente in ogni angolo.
Spiaggia: 100 metri la distanza massima dagli appartamenti e dalle camere in Hotel da dover percorrere per raggiungerla
attraverso un sottopassaggio interno al Resort. Un paesaggio favoloso da poter ammirare comodamente sdraiati sulla
nostra spiaggia di sabbia mista a ghiaia, attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini
Ristorante: moderno ed accogliente offre freschezza dei prodotti, genuinità del cibo e grande rispetto nella preparazione,
questi sono i punti di riferimento della nostra cucina.
Un Ambiente Raffinato: Per un drink e un pasto veloce, un cocktail, un incontro di lavoro o un momento di pausa e ozio vi
trovate nel luogo adatto: all’interno colori caldi, un ambiente informale ma raffinato; all’esterno un’ampia terrazza
circondata dalla piscina e da confortevoli angoli verdi.
Bar: In spiaggia il lounge bar vi permetterà di abbandonare la frenesia di tutti i giorni per vivere altri ritmi, più rilassati. Uno
snack o un pasto veloce senza mai allontanarvi dalla dolce compagnia del mare. Aperitivi: insieme agli amici o per creare un
incontro romantico. Cocktail: momenti di distensione che, soprattutto la sera, al tramonto, facilitano il dialogo e aprono a
nuovi incontri.

Animazione: Attività diurne e serali che hanno il loro centro e culmine nell’arena spettacoli e si distribuiscono nelle
differenti strutture sportive: piscina semi-olimpionica con solarium, piscina per bambini, 2 campi da tennis in terra rossa,
campo bocce, beach volley, campo di calcetto in erba sintetica, spiaggia privata ed attrezzata con un ombrellone, una
sdraio ed un lettino ad appartamento/camera.
Rivieraland: l’isola a misura di bambino: Tanti servizi a “misura di bambino” per fare vivere ai nostri piccoli ospiti
un’esperienza indimenticabile. Riviera del Sole ha un team dedicato all’animazione dei bambini in grado di intrattenere i più
piccoli mentre i genitori possono pensare al loro relax.
mini-club: Una particolare attenzione viene rivolta ai bambini dai 3 ai 10 anni con un mini-club, mattina e pomeriggio, e un
baby park/area giochi ad hoc per loro.
junior club: Dedicato a tutti i ragazzi che vogliono trascorrere un’estate indimenticabile tra attività sportive, ludiche ed
artistiche dove diventano protagonisti, creando dei legami che lasciano il segno.
Tessera Club: La tessera club dà diritto all’uso delle strutture sportive, all’animazione, alla spiaggia attrezzata, al mini club
e agli sport organizzati, esclusi corsi sportivi individuali e tennis in notturna.
Piscina Semi-olimpionica: perfetta per i nuotatori più esperti ma di certo anche per i semplici amatori del nuoto.
Se siete amanti dello sport o del relax, un piacevole aperitivo nel lounge bar in piscina vi porterà in una dimensione da
sogno. Solarium attrezzato di lettini e ombrelloni: tanto relax ma a momenti di pace e tranquillità si alternano giochi ed
attività.
Blu Spa:“Blu Spa” è il centro benessere ideale per arrestare il ritmo frenetico quotidiano, è in grado di risvegliare i cinque
sensi che spesso dimentichiamo di avere. Un ambiente che favorisce la distensione e il riposo fisico e mentale ed un
benessere totalizzante per chi sente la necessità di dedicare il proprio tempo libero alla cura del proprio corpo. Ogni persona
è unica e riceve un’attenzione particolare vivendo un’esperienza che diventa un viaggio nel piacere in ambienti in cui
silenzio e benessere si mixano in un equilibrio perfetto. Ed è bello trovare il tempo finalmente per prendersi cura di sé,
lasciarsi andare e immergersi in una dimensione benefica e purificante.
Dimenticate lo stress e tutti i pensieri negativi, ritrovate nuove energie: dal calore avvolgente del bagno turco, all’unicità
della sauna al sale, dalla freschezza della doccia emozionale al piacere di una tisana nell’area relax. Nel nostro Hotel Resort
Spa, se non volete dedicarvi solamente al benessere e al relax, sono tante le alternative a vostra disposizione. Per chi ama
lo sport: una piscina semi-olimpionica, due campi da tennis in terra battuta, un campo di calcetto in erba sintetica, campo
bocce e beach volley in spiaggia. I ragazzi dell’animazione sapranno coinvolgervi, senza essere mai invadenti, nelle
tantissime attività diurne e serali. Se siete amanti della natura e dei paesaggi godetevi lo spettacolo intorno alla struttura: di
fronte le Isole Eolie e un mare limpido e pulito, alle spalle le montagne: i Nebrodi, facili da raggiungere e da dove godere di
paesaggi mozzafiato. Se cercate un luogo sicuro e caloroso per le vacanze in Sicilia sul mare, perfetto per voi ed i vostri
bambini, avete trovato il posto giusto!
Sauna Al Sale Dell'himalaya: La sauna al sale abbina il calore agli effetti purificanti del salgemma più puro.All’interno della
sauna si erige una parete di sale retroilluminata, il pavimento cosparso interamente di bianchissimi granelli, che non solo
donano un tocco unico nello stile
ma grazie alla temperatura purificano il corpo dall’inquinamento elettromagnetico
che si accumula tutti i giorni nel nostro fisico, regalando un profondo benessere psicofisico.
Bagno Turco: L’acqua è salute, anche quando assume la forma di una nuvola di vapore che avvolge il corpo.
L’hanno scoperto in tempi lontani i greci, i romani, i popoli mediorientali che hanno fatto
del bagno turco una filosofia di vita.
Avvolti all’interno da una nebbia impalpabile, s’inala il tiepido vapore con varie e profumate
fragranze che decongestiona il respiro, ci si libera attraverso il sudore di ogni tossina,
ci si estranea dallo spazio circostante e si avverte soltanto la percezione del proprio corpo.
Doccia Emozionale: Immaginate di entrare in un percorso con un mix di luci rilassanti,
sentire il getto di acqua sulla pelle che cambia ritmo a seconda delle luci e dei colori proiettati dalla doccia.
E’ una sensazione unica da provare perché riesce a garantire una completa ristorazione del corpo.
Con l’obiettivi oltre quello di rilassarvi ma di massaggiare l’intero corpo,
specialmente la zona cervicale. Attraverso le varie tipologie di getti di acqua i muscoli
superiori del corpo riescono a rilasciare la contrattura e diventare più rilassati

