
 

 

 

                                                          

 
 

Sicilia orientale: fontane bianche 
 

                    
 

VICTORIA RESORT (FONTANE BIANCHE) 

http://hotelfontanebianche.eu/ 
 

LUGLIO 2016  

dal 15/07/2016 al 29/07/2016 

€ 1058,00  

in ALL INCLUSIVE light 
 

La struttura 
 

Il Resort si erge su una splendida spiaggia di sabbia bianca e finissima, lunga più di un chilometro, 

in tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia con un mare che ricorda i Caraibi con un 

fondale dolcemente digradante. E’ composto da due corpi adiacenti, immersi in uno splendido 

giardino, 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. 

L’attrezzato Centro Benessere completa l’offerta e garantisce agli amanti della “remise en forme” 

una piacevole oasi di comfort e relax. 
 

I Servizi 
 

Spiaggia a 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, 

privata e attrezzata, con piscine relax, 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 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 

camera). 

Free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo polivalente, campo da 

beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, bocce, ping pong, area giochi per bambini, area 

relax/palestra coperta e attrezzata (Technogym) con istruttore ad orari stabiliti, bar, internet 

http://hotelfontanebianche.eu/


 

 

point, bazar con rivendita giornali e tabacchi, sala tv, angolo biberoneria a disposizione 24 ore per 

la preparazione di piccoli pasti (alimenti non forniti), parcheggio interno non custodito. 

Per i vostri bimbi Kids Club 3/6 anni e Young Club 7/11 anni, per i vostri ragazzi: X Club: Un club 

esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. 

Possibilità di volo (probabilmente NEOS da Orio) e trasferimenti ad € 300,00. 
 

Ubicazione 
 

Il complesso, sorge in posizione eccezionale che lo rende punto di partenza privilegiato per 

escursioni di interesse storico-culturale oltre che paesaggistico. Si trova a 15 km da Siracusa e 

dal suo splendido centro storico, Ortigia con le sue bellezze greco romane. Dista 15 km da Noto, la 

capitale del barocco. 
 

La proposta comprende: 
 

 Sistemazione in camera doppia in ALL INCLUSIVE light,  

 Utilizzo delle attrezzature sportive; 

 Animazione diurna e serale con spettacoli e piano bar; 

 Serata cabaret; 

 Tessera Club  

 Servizio spiaggia privata ed attrezzata con 1 ombrellone più due lettini; 
 

La proposta NON comprende: 
 

 Tutti i trasferimenti - Possibilità di volo e trasferimenti ad € 300,00 

 Assicurazione annullamento viaggio e medico bagaglio (€ 40 a persona) 

 Tariffe per persona, city tax da pagare in loco, se prevista. 

 Mance ed extra in genere   

 Tutto quanto non espresso nella voce"La quota comprende". 
 

Supplementi: 
 

 Sistemazione in camera singola + 25%  
 

Riduzioni: 
 

 bambini 3/16 anni gratis in 3° letto;  

 4° letto bambini 3/16 sconto del 50% sulla quota indicata;  

 bambini 0/2 anni n.c. gratis in culla propria;  

 3°/4° letto adulti sconto del 30% 

 
 

 

Direzione Tecnica: FUTURA VACANZE SPA - Via di Settebagni, 390 – 00138 ROMA   

Tel. 06/328931 www.futuravacanze.it – info@futuravacanze.it  - P.Iva 04856321007 


