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Vacanze al mare alla Baia di Tindari in Sicilia 

Dal 16 al 30 Giugno 2019 
HOTEL VOI Hotel Baia di Tindari 

 
La Baia di Tindari, si trova sulla magnifica baia omonima, con 

vista sulle Isole Eolie e Vulcano; dista circa 10 chilometri dalla 

rocca, dagli scavi di Tindari e dai laghetti di Marinello che 

danno origine a spettacolari lingue di sabbia. La struttura è 

posizionata a circa 60 km da Messina, a 170 km 

dall’aeroporto di Catania (durata del trasferimento 2 ore 

circa), e 210 km da quello di Palermo. 

 

 

Il resort dispone di 175 camere distribuite tra il corpo 

centrale e vari edifici a due piani. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata 

e riscaldamento, telefono, TV satellitare, cassaforte, minibar ( con rifornimento su richiesta a pagamento), 

balcone o patio attrezzato. 

 
Il ristorante e i bar, con la formula “Tutto Incluso Soft” 

consentono  di gustare le prelibatezza della cucina con una 

particolare attenzione ai sapori della tradizione siciliana. I 

pasti sono serviti a buffet nel ristorante principale, con 

bevande servite a dispenser (acqua minerale e gasata, vino 

bianco e rosso della casa, birra e soft drink). Ristornate 

barbecue/Pizzeria.  Presso i bar della struttura il consumo di 

acqua, soft drink, succhi, tè freddo è illimitato durante tutta 

la giornata; bruschetteria e snack , con  2 appuntamenti al 

giorno. Una cena tipica siciliana e una cena di arrivederci a 

settimana. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le 

bevande in bottiglia e lattina.  

Per quanto riguarda l’Animazione l’équipe di animazione propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni 

di ballo. Le serata degli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli in teatro (cabaret, varietà, giochi, commedie, 

musical) e da coinvolgenti e piacevoli seconde serate. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE: 2  campi da tennis, 1 campo da calcetto 

in erba sintetica, 1 campo da beach volley, 1 campo di bocce, 

ping pong, palestra, piccola base nautica, sala TV 

 

SPIAGGE E PISCINE: Bella spiaggia di sabbia, a 150 metri dalle 

camere, si raggiunge con una breve passeggiata attraverso un 

boschetto di eucalipti. Dotata di 3 piscine, 2 delle quali a 

profondità differenziata. Ombrelloni e lettini a disposizione 

gratuitamente fino ad esaurimento; teli mare su cauzione con 

cambio settimanale incluso (ulteriori cambia a pagamento). 
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Quota individuale di partecipazione, minimo 25 
partecipanti      € 1990,00 

Supplemento Singola (max  6 disponibili)  €   590,00 

 

La quota comprende:  

• trasferimenti   da - per l’aeroporto di Venezia e  per 

l’hotel 

• voli Venezia – Catania  – Venezia  

• franchigia bagaglio 20 kg in stiva + bagaglio a  mano  

• Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia  

• trattamento soft all inclusive che comprende pensione completa con  prima colazione , pranzo e e cena   

serviti a buffet nel ristorante principale, con bevande servite a dispenser (acqua minerale e gasata, vino 

bianco e rosso della casa, birra e soft drink).   Presso i bar della struttura il consumo di acqua, soft drink, 

succhi, tè freddo è illimitato durante tutta la giornata; bruschetteria e snack , con  2 appuntamenti al 

giorno 

• ombrelloni e lettini a disposizione fino ad esaurimento 

• accompagnatore 

• assicurazione assistenza medica in viaggio (massimale Italia € 1000,00) e annullamento per  

malattia improvvisa documentata Axa Assistance. Altre garanzie a copertura totale su richiesta 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   

• eventuali tasse di soggiorno (non prevedibili alla data odierna) ed eventualmente   pagabili unicamente 

in loco  

• eventuali variazioni costo del trasporto aereo   (tariffa aerea stimata alla data del programma 19\11\18  

€ 230,00) 

• escursioni facoltative 

• bevande extra  

• extra di carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota 

comprende’ 

 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa  per la sola malattia improvvisa documentata Axa Assistance 

Da sottoscrivere  e saldare solo al momento dell’iscrizione al viaggio.  

Costi e  massimali copertura:  
€  30,00 fino a €  500,00 € 40,00 fino a € 1000,00 € 50,00 fino a € 1500,00 €  70,00 fino a € 2000,00 
€  80,00 fino a € 2500,00 € 90,00 fino a € 3000,00 € 110,00 fino a € 3500,00 € 120,00 fino a € 4000,00 
 

Prenotazioni   fino a esaurimento posti disponibili con versamento acconto, €  200,00 entro il 30 novembre , €    

500,00 per prenotazioni successive. Secondo acconto € 500,00  entro il 31 marzo 2019 e saldo entro il 16 maggio 

2019.  

Documenti: carta d’identità in corso di validità e senza timbro di rinnovo sul retro.  

 


