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SICILIA  

SPIAGGE BIANCHE RESORT (FONTANE BIANCHE SIRACUSA) 

CON ALITALIA 

DAL 18/07 AL 25/07 2021 

 

  Partenze con voli diretti dagli aeroporti di Linate, Malpensa, Torino, 

Fiumicino, Venezia, Napoli con volato Alitalia Volotea o Vueling. 

Partenza da altri aeroporti con scalo a Roma 

 

Programma disponibile con partenze dal 30/05 al 26/09  

Soggiorni da domenica a domenica 
 
 
01 GIORNO 18/07/2021                                                                                                       LINATE CATANIA 

Ore 08.30 orario consigliato di arrivo in aeroporto a LINATE per le operazioni d’imbarco direttamente al banco 

ALITALIA, decollo con volo AZ1713 delle ore 10.25 per CATANIA con arrivo alle ore 12.10. Arrivo a CATANIA e 

trasferimento presso SPIAGGE BIANCHE RESORT camera standard in soft all inclusive.   

 
DAL 02 AL 07 GIORNO DAL 19 AL 24/07/2021                                              SPIAGGE BIANCHE RESORT 

Sistemazione presso il resort prescelto con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE.  Giornate dedicate al relax e a possibili 

escursioni in loco.  

 

08 GIORNO 25/07/2021                                                                                                       CATANIA LINATE 

Prima colazione e rilascio della stanza entro ore 12.00. Trasferimento con incaricato in aeroporto in tempo per volo 

AZ1747 delle ore 10.40 per LINATE con arrivo alle ore 12.30.  

 
   
PREZZI INCLUSI VOLO, TRASFERIMENTI E ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO CAMERA DOPPIA                             EURO 1137 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CHILD DAI 3 AI 15 ANNI                                   EURO 311 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO TERZO LETTO                                   EURO 781 
   
 
 
 
 
 
 



 
PREZZI SOLO SOGGIORNO E ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO CAMERA DOPPIA                             EURO 789 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CHILD DAI 3 AI 15 ANNI                                   EURO 181 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO TERZO LETTO                                  EURO 553 

 
** i prezzi riportati fanno riferimento alle date del preventivo e possono variare in base alla 
stagionalità ed ai prezzi dei voli al momento della richiesta  

 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 105 fino al 4/7 e dal 29/8, € 140 
nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere alla 
prenotazione (accettata culla propria).  
DA PAGARE IN LOCO: allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da 
richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 3 (cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al 
giorno; servizio spiaggia, per camera a notte, € 20 in 1° fila, in 2° fila (da richiedere alla prenotazione e ad esaurimento); lettino 
spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento).  
CLUB CARD: dal 9/5 al 10/10, GRATUITA fino al 30/5 e dal 26/9, nei restanti periodi, obbligatoria da pagare in loco € 42 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti.  

 
DESCRIZIONE RESORT 
Lungo un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia, il complesso, sorge in posizione eccezionale che lo rende punto di 
partenza privilegiato per escursioni di interesse storico-culturale oltre che paesaggistico. E’ composto da due corpi adiacenti 
collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i principali servizi, al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al 
mare, la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti di forza della struttura, adatto 
ad ogni tipo di clientela. 
Spiaggia: a 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata, 
raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per la 
balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
Sistemazione: camere al primo e secondo piano, dotate di tv, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto aggiunto o 
divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e Family per 4 persone, più 
ampie. 
Attività e Servizi: ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e 
beach tennis, bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis, area relax/palestra coperta e attrezzata (Technogym), bar, 
area giochi per bambini, bazar, sala tv, parcheggio interno non custodito. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti area 
biberoneria con cucinotto, scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base (olio, sale, formaggio). 
A pagamento: ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi diving, immersioni, 
escursioni, noleggio imbarcazioni a motore, guardia medica (esterna a 500 m ca). 
Tessera Club: include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio 
muscolare, stretching, yoga, aerobica e calcetto, ginnastica acquatica, tornei competizione, danza e balli di gruppo. Animazione 
serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale. 

 
*Ristorazione: prima colazione a buffet presso il ristorante centrale, pranzo a buffet con “L’inventa insalata”, insalate e 
verdure di stagione, formaggi, pizze, rustici, la proposta del giorno, primi e secondi piatti espressi e frutta fresca. Per 
la sera buffet con eventi a tema (tutto pesce, serata siciliana, etc.). Acqua microfiltrata, succhi di frutta, vino della casa 
inclusi ai pasti. Inoltre, ad orari stabiliti, coffee espresso corner, late breakfast presso il bar hotel, snack e frutta in 
hotel. Possibilità di cucina per celiaci con fornitura di alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette biscottate, dolcetti e 
gelato). 

 
 
 
DAL 30/05 AL 06/06 BASSISSIMA STAGIONE 
DAL 06/06 AL 20/06 BASSA STAGIONE 
DAL 20/06 AL 01/08 STAGIONE INTERMEDIA 
DAL 01/08 AL 08/08 ALTA STAGIONE 
DAL 08/08 AL 29/08 ALTISSIMA STAGIONE 
DAL 29/08 AL 05/09 STAGIONE INTERMEDIA 
DAL 05/09 AL 19/09 BASSA STAGIONE 
DAL 19/09 AL 10/10 BASSISIMA STAGIONE 

 
 



 
 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

- IL VOLO IN CLASSE ECONOMICA CON ALITALIA LINATE CATANIA 
LINATE 

- 07 NOTTI SPIAGGE BIANCHE RESORT IN SOFT ALL INCLUSIVE 
- I TRASFERIMENTI DA PER AEROPORTO 

ASSISTENZA IN LOCO 
- L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO PER 

TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- DRINK E FOOD NON PRESENTI IN RISTORAZIONE* 
- GLI EXTRA DI GENERE PERSONALE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO DA 

PROGRAMMA E NELLA VOCE LE QUOTE COMPRENDONO 
 
 

 

 

 

L’ASSICURAZIONE PREVEDE ANCHE COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE E 

DEGLI EVENTUALI GIORNI IN PIU CHE SI DOVRANNO PASSARE IN LOCO IN 

CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENOTA E PARTI SICURO 
 
Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento 
medico e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

 Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non 
preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

 Franchigia in caso di annullamento pari: 
o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza 
o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza 

 Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 30.000 € per persona. 
 


