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Per informazioni e prenotazioni: 
Perusia Viaggi Tel 075.5003300 - contatti@perusiaviaggi.it
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FUTURA STYLE HELIOS ***s
SICILIA - Noto Marina (SR)

L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente sul mare cristallino e una 
bellissima spiaggia di sabbia fine. Dista appena 6 km da Noto, splendida cittadina 
definita la “Capitale del Barocco” e 25 km da Siracusa. La posizione privilegiata, la 
vicinanza ai più importanti siti culturali e alle città d’arte della Sicilia orientale e la 
vivace animazione per grandi e piccini, rendono questa struttura destinazione 
ideale per una vacanza all’insegna del mare, del relax, della cultura e del 
divertimento, adatta ad ogni tipo di clientela.

SPIAGGIA
Sottostante il complesso, di sabbia, con accesso diretto, attrezzata, con chiosco bar. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).

SISTEMAZIONE
Camere tutte con telefono, tv, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi con asciugacapelli. 
Disponibili camere Standard per 2/4 persone con balcone vista mare, camere Classic per 2/4 persone con 
balcone vista retro e camere Smart per 2/3 persone con finestra vista mare, camere Family per 4/5 
persone, più ampie con vista giardino.

RISTORAZIONE
Sala ristorante climatizzata con pasti a buffet con piatti tipici mediterranei e specialità della cucina 
tradizionale siciliana; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Settimanalmente 
serate gastronomiche a tema. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). A 
disposizione delle mamme e dei loro bambini area biberoneria per la preparazione delle pappe 
attrezzata con cucinino, forno a microonde, scaldabiberon, stoviglie, olio, sale, acqua.

ATTIVITÀ E SERVIZI
Bar con terrazza panoramica e bar in spiaggia, sala congressi, bazar con boutique, oggettistica, souvenir 
e prodotti vari, wi-fi nelle aree comuni, teatro, anfiteatro, palestra, spazio aerobica, parcheggio interno 
non custodito (ad esaurimento).

A PAGAMENTO
Baby sitting, noleggio teli mare, noleggio auto, corsi individuali degli sport previsti, escursioni.

TESSERA CLUB
Include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, campo da tennis, basket e calcetto, freccette, 
canoe, beach volley, ping pong, lezioni collettive di tennis, ginnastica aerobica, tornei sportivi e 
sedentari, musica e balli di gruppo, piano bar, spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro, miniclub 4/12 
anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia dalla 3° fila.

La diffusione a fini promozionali è stata concessa da FUTURA VACANZE
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