VILLA RIDENTE RESORT
Gioiosa Marea (ME) SICILIA
Sospesa tra rocce e mare, in uno scenario di bellezze naturali unico per varietà
e colori, sorge Gioiosa Marea, stazione balneare adagiata sul mare in una
cornice di verde e d'azzurro. Il paese offre tra le più belle spiagge della costa
tirrenica, come Capo Calavà, con le suggestive insenature e le granitiche rocce
rosse che attorniate da secolari uliveti, scivolano a picco sul mare limpidissimo e
portano lo sguardo all’orizzonte dove sono ben visibili le splendide Isole Eolie.
Le origini di Gioiosa risalgono al 1094 quando il conte Ruggero donò il feudo
Meliuso al Monastero dei Benedettini di Patti. Nel 1364 Vinciguerra d'Aragona che aveva ottenuto dal re la Capitanìa di Patti - eresse sul territorio di Meliuso
una torre di osservazione e di avvistamento che chiamò Oppidum Guardae
Jojusae da cui derivò il toponimo Gioiosa.

Struttura: Il Villa Ridente Resort si trova a Gioiosa Marea, a circa 3,5 km
dal centro e a 500 metri dal mare, all'interno di un anfiteatro naturale che
digrada verso il mare con le isole Eolie all'orizzonte. La spiaggia privata, la
natura rigogliosa, l'attenta gestione familiare, l'ottima cucina ed un
piacevole intrattenimento sono solo alcuni punti forti della struttura, che è
anche il punto ideale di partenza per visitare i maggiori siti di interesse
turistico della Sicilia Nord-Orientale e Nord-Occidentale. Dista 199 km
dall'aeroporto di Palermo e 179 km dall'aeroporto di Catania.
Camere: Le camere, situate su un declivio terrazzato che si affaccia sulla
spiaggia, dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli (con
cauzione), telefono, tv-sat, terrazza o balcone. Sono disponibili nella
tipologia Standard (capienza massima 2 persone) composte camera con
letto matrimoniale non separabile e aria condizionata e Bicamera Family
(capienza minima 3 persone e massima 4 persone)4 posti composto da
soggiorno con 2 divani letto e camera matrimoniale, da 3 posti soggiorno
con letto matrimoniale e cameretta con divano letto singolo. Family trilocale

PERIODO

Tariffa
Ufficiale

08/06 – 15/06
15/06 – 22/06
22/06 – 29/06
29/06 – 06/07
06/07 – 13/07
13/07 – 20/07
20/07 – 27/07
27/07 – 03/08
03/08 – 10/08
10/08 – 17/08
17/08 – 24/08
24/08 – 31/08
31/08 – 07/09
07/09 – 14/09

280
336
427
455
546
595
644
644
749
980
980
728
595
392

(capienza minima 3 persone e massima 5 persone) composto da camera
da letto matrimoniale e cameretta con 2 letti singoli a castello, soggiorno
con divano letto.
Servizi: A disposizione degli ospiti reception (dalle 09:00 alle 13:00 e dalle
16:00 alle 22:00), ristorante, sala tv, bar, giardino, parcheggio privato non
custodito secondo disponibilità (gratuito), connessione wi-fi nelle aree
comuni (gratuita), piscina posizionata su di una scenografica e panoramica
terrazza a ridosso della spiaggia. attrezzata con lettini e ombrelloni secondo
disponibilità, centro nautico, campi da tennis, culla su richiesta alla
prenotazione secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco).
Ristorazione: ristorante centrale dove sono serviti a buffet la colazione il
pranzo e la cena con prodotti freschi e del ricco territorio sapientemente
trasformati seguendo la più alta tradizione gastronomica italiana con acqua
e vino ai pasti. A pagamento su richiesta è possibile pranzare direttamente
in spiaggia presso il restaurant bar 'A Fetente, che prende il nome
dall'antica contrada in cui sorge il Resort o a cena presso Il ristorante la
Pergola a picco sul mare dove assaporare i piatti più esclusivi della
tradizione culinaria siciliana, rivisitati con estro e creatività.
Spiaggia: Spiaggia di sabbia e ghiaia all'interno di una scenografica
insenatura naturale con accesso diretto dal Resort. Il servizio spiaggia è
incluso dal 01/06 al 15/09 e prevede 1 ombrellone e 2 lettini per camera La
spiaggia dista dalla struttura circa 500 metri ed è raggiungibile a piedi con
un percorso in pendenza oppure con un servizio navetta ad orari stabiliti.
Centro Benessere: Il centro benessere" Luci del mare” vanta una Jacuzzi,
una Sauna, 2 cabine massaggi ed un bellissimo solarium a picco sul mare
per farsi coccolare e rilassarsi.

LISTINO PREZZI 2019 – formula hotel FB
Contributo Pasti 3° e 4° letto
PRENOTA
PRIMA
3° letto Bambino
4° letto Bambino
3/14 anni n.c.
3/14 anni n.c.
Entro il 30/03/2019

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Riduzione
3°/4°/5°/6° letto
3/99 anni

105

175

105

175

105

175

105

175

175

245

175

245

105

175

105

175

50%
50%
50%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Gratis

Gratis

50%

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Le tariffe si intendono a persona, a settimana in pensione completa (con acqua e vino ai pasti). Check-in Sabato ore 17:30 – Check-Out Sabato ore 10.30.
Sistemazioni:
Camere Hotel Doppia + infant 0/5 anni in culla / Bilo 3/ 4 posti letto /
Family fino a 5/6 posti letto / Family L fino a 6 posti letto con supplemento di € 100,00 a settimana da pagare in ADV
Da pagare in loco: Tessera Club € 70,00 a camera a settimana che comprende servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini, navetta da e per la spiaggia,
utilizzo della piscina esterna, animazione per adulti con serate danzanti ed area discoteca all’aperto, mini-club con giochi e programma laboratorio per i piccoli
ospiti, utilizzo del Centro Benessere 1 trattamento per 2 pax a camera in omaggio e del Centro Nautico con possibilità di noleggiare canoe e pedalò a pagamento,
connessione Wi-Fi nelle aree comuni e parcheggio privato secondo disponibilità. - Eventuale Tassa di soggiorno applicata in loco.
Culla su richiesta alla prenotazione secondo disponibilità (10 euro al giorno da pagare in loco).

