
I GIARDINI DI ATHENA RESIDENCE
Solo locazione    |    4 adulti in trilocale

Per informazioni e prenotazioni: 
Perusia Viaggi Tel 075.5003300 - contatti@perusiaviaggi.it

€ € 795,00795,00QUOTA ad QUOTA ad 
APPARTAMENTOAPPARTAMENTO

a partire da



RESIDENCE I GIARDINI DI ATHENA
SICILIA - Kamarina (RG)

L’Athena Resort è ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono 
concedersi una vacanza all’insegna del divertimento, dello sport e del relax 
sulle spiagge della Sicilia Orientale.

POSIZIONE
Si trova a 25 km da Ragusa, 110 km da Catania e 14 km da Comiso.

SPIAGGIA E PISCINE
15.000 mq di spiaggia privata con sabbia finissima e palmeto africano, attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti in area riservata; teli mare con cauzione. Raggiungibile in 10 minuti (4.900 m) con un servizio di 
navetta a orari prestabiliti. Tre piscine di cui 1 olimpionica, 1 presso il corpo centrale e 1 presso il miniclub.

APPARTAMENTI
Trilocali 4/5 letti, di ampie dimensioni e adatti per le famiglie, posizionati al primo piano con terrazza o a 
piano terra con veranda, dispongono di soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale, camera 
con uno o due letti, angolo cottura, servizi con asciugacapelli, aria condizionata/riscaldamento, TV, cassetta 
di sicurezza.

RISTORANTI E BAR
A pagamento: ristorante principale Athena con servizio a buffet; ristorante Ippari a base di pesce all'interno 
di Villa Pace una villa padronale dell’800 oppure pizzeria con forno a legna per la cena; ristorante grill Les 
Palmiers in spiaggia per il pranzo, tutte le soluzioni sono su prenotazione e con aperture/chiusure a 
discrezione della direzione. 3 bar di cui uno in spiaggia, uno presso la piscina olimpionica e uno presso il 
corpo centrale.

SERVIZI
A pagamento: supermarket, boutique, parafarmacia, lavanderia.

SPORT E NON SOLO
Inclusi nella tessera club dal 24/5 al 26/9: 2 campi da calcio regolamentari in erba di cui 1 modulabile in 3 
campi da calcetto, 2 campi da calcio a 7 in erba di cui 1 con illuminazione a pagamento, 5 campi da tennis 
(illuminazione a pagamento), 6 campi da bocce, palestra, ping-pong, campo da basket e volley, minigolf, 
canoe, pedalò, beach-volley, beach-soccer, 2 parco giochi. Équipe di animatori per intrattenimenti diurni e 
serali nell’anfiteatro, corsi collettivi e tornei sportivi, aerobica, aquagym; animazione e intrattenimenti soft 
nei periodi di bassa stagione, miniclub 3/12 anni. A pagamento: noleggio biciclette elettriche, auto, quad, 
maneggio, gonfiabili.

DA PAGARE IN STRUTTURA
SERVIZI OBBLIGATORI: cauzione per appartamento a soggiorno € 150 - forfait servizi dai 3 anni 
comprendente consumi energetici, bianchera da letto e da bagno con cambio infrasettimanale, aria 
condizionata, pulizia finale (angolo cottura a cura del cliente o con ulteriore addebito di € 30) per 
appartamento al giorno € 30 - tessera club dai 3 anni dal 24/5 al 26/9 per persona al giorno € 6.
SERVIZI FACOLTATIVI: culla su richiesta al giorno € 5, gratuita se portata dal cliente (massimo 1 culla per 
appartamento) - animali se di piccola taglia al giorno € 11.
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