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Associazione onlus “Handy Superabile” 

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T e l  3498505727 - Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare 
riferimento a quanto riportato sul catalogo o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a 
quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione. 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di 
proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza 
l’esplicito consenso dell'autore stesso. 
  
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono 
soggetti al pagamento di un supplemento. 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

DISABILI MOTORI 
Su richiesta e a pagamento è possibile, per il trasferimento, richiedere un auto 
privata o minibus dotato di rampa (Capienza 4 persone + 1 sedia a rotelle).  
Tutte le aree comuni sono accessibili sia nelle aree esterne sia all’interno della 
struttura.  Sono disponibili 24 camere con bagno attrezzato per disabili motori 
(vedi nel report le caratteristiche delle 2 camere visitate).  
La spiaggia è raggiungibile, attraverso un percorso in sterrato, con trenino non 
adattato e scala con alcuni gradini; si consiglia di arrivare dal lato opposto, 
tramite auto propria, oppure con auto a noleggio o tramite taxi o propulsore 
elettrico, attraverso un percorso su strada, per circa 3/4 km (7 minuti). 
Al lido di Arenella disponibile parcheggio riservato, passerella e pedane lato 
ombrellone, sedia anfibia, ad uso comune, per accesso al mare e bagno accessibile. 

 

CIECHI & IPOVEDENTI 
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni e in camera con il padrone. 
Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e 
con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare 
l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti. Alla reception non sono presenti 
pannelli tattili o in braille per non vedenti. Ai ristoranti non è disponibile una carta 
menù in braille. 

 

SORDI & IPOACUSICI 
Alla reception non sono presenti pannelli informativi e cartelli direzionali nei percorsi 
interni ma è disponibile una mappa della struttura. In camera è presente un 
avvisatore ottico per l’allarme antincendio. 

 

PERSONE DIALIZZATE 
P.O. ” UMBERTO I” D.O. Unità di Nefrologia e Dialisi Via Giuseppe Testaferrata, 1, 

Siracusa,  a 10 km tel. 0931 724023 
Ambulatorio Nefrologia e Dialisi Sirnephros S.r.l. Viale Scala Greca, 107, Siracusa, a 

12 km, tel. 0931821333 
Dialisi Aretusea srl Emodialisi e Nefrologia V.le Scala Greca, 107 Siracusa, a 14 km 
tel. 0931 490622 

 

 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
La struttura appartiene al Network “Alimentazione Fuoricasa” di Aic (Associazione 
italiana celiaci). Il ristorante è attrezzato, con preavviso, per ospitare clienti affetti da 
allergie alimentari (es. clienti celiaci allergici al glutine, al lattosio, ecc.), e ha a 
disposizione alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di glutine per ospiti celiaci. Il 
cliente, in ogni caso dovrà comunicare al tour operator, al momento della 
prenotazione, le proprie esigenze, e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile 
della ristorazione, per la verifica delle modalità di preparazione ed erogazione dei 
pasti. 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 
Miniclub con nursery in aerea dedicata, attrezzata (sterilizzatori, scalda-biberon, 
frullatori, frigoriferi e microonde). Adiacente troviamo una “Sala Nanna”. 
Troviamo anche uno spazio giochi al chiuso e un’area giochi all’aperto dove i 
bambini si possono divertire, Programma VOI4 Family prevede spazi, attrezzature e 
programmi di animazione e intrattenimento progettati per bambini e ragazzi, divisi 
per fasce di età (VOILA’ BABY, VOILA’ KIDS e YOUNG CLUB) 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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Il Voi Arenella Resort si estende su un terreno di 65 ettari, immerso in un’area di verde 
naturalistico di incomparabile bellezza. 
Il contatto con la natura e l’atmosfera rilassante di una struttura con tutti i comfort, il mare e la 
vicinanza a luoghi meravigliosi per storia, natura ed archeologia, il senso di libertà per chi 
preferisce una vacanza più tranquilla e la possibilità di fare sport e seguire l’animazione nelle 
numerose attività, si coniugano perfettamente. Si trova a ca. 10 chilometri dalla bellissima città 
di Siracusa, a ca. 70 km dall’aeroporto di Catania da cui è facilmente raggiungibile percorrendo 
la nuova autostrada per Siracusa con uscita a Cassibile. 
 
AEROPORTO l'aeroporto Fontanarossa di Catania, a 74 km, è dotato di finger (o elevatore) per 
il trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. Esso ha adattato sanitari attrezzati ed ascensori. 
Ci sono rampe per sedie a rotelle e servizi per persone ipovedenti. Sono disponibili sedie a 
rotelle: si potrà richiederle per mezzo del citofono presso l'entrata della Hall Partenze. 
Si consiglia ai clienti con disabilità di segnalare alla propria agenzia e/o alla Compagnia Aerea le 
necessità all'atto della prenotazione, per non avere contrattempi. 

 
TRASFERIMENTI La struttura dista 77 km da quello di Catania. Per raggiungere il villaggio, 

dall’aeroporto di Catania, continua su E45/SS114 Prendi l'uscita Siracusa Sud e continua su Via 

per Floridia/SS124 fino alla tua destinazione. 

 
Per gli ospiti in carrozzina che non hanno auto propria, si consiglia di richiedere all‟atto della 
prenotazione il trasferimento con auto privata o minibus  dotato di rampa (Capienza 4 persone + 
1 sedia a rotelle – per entrambi è richiesto un supplemento); meglio ancora richiedere il noleggio 
di un auto, non adattata, da utilizzare anche per spostarsi in spiaggia e per le escursioni in 
autonomia.  
 
POSIZIONE 
Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza il Villaggio si estende su un 
terreno di 65 ettari. 
Il contatto con la natura e l’atmosfera rilassante di una struttura con tutti i comfort, il mare e la 
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vicinanza a luoghi meravigliosi per storia, natura ed archeologia, il senso di libertà per chi 
preferisce una vacanza più tranquilla e la possibilità di fare sport e seguire l’animazione nelle 
numerose attività, si coniugano perfettamente. Si trova a ca. 10 chilometri dalla bellissima città 
di Siracusa, a ca. 70 km dall’aeroporto di Catania da cui è facilmente raggiungibile percorrendo 
la nuova autostrada per Siracusa con uscita a Cassibile. 
 
SPIAGGIA E PISCINE 
Il resort dista da 300 mt a 600 metri dal mare. La splendida spiaggia di Arenella è raggiungibile 
attraverso un percorso in sterrato, di ca.. 600 metri, con un trenino gratuito, disponibile dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 19, non attrezzato per il trasporto di ospiti in carrozzina. Nell’ultimo tratto, 
da fare a piedi, si deve superare una scala con alcuni gradini (vedi foto nella sezione spiaggia). 
Per chi ha una disabilità motoria si consiglia di arrivare dal lato opposto, tramite auto propria, 
oppure con auto a noleggio o tramite taxi o propulsore elettrico, attraverso un percorso su 
strada, per circa 3/4 km (7 minuti). 
Lungo il percorso con il trenino, a ca. 300 m, prima di raggiungere la spiaggia, si trovano 
gradevoli piattaforme in legno, riservate ai clienti (disponibili dal 17/05 al 20/09), accessibili con 
rampetta, ma con accesso al mare tramite una scala, e attrezzate con ombrelloni e lettini, fino 
ad esaurimento.  
E’ disponibile, a lato, un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base nautica, 
raggiungibile con scala 
Sul Lido dell’Arenella è disponibile un’area riservata, anch’essa attrezzata di ombrelloni e lettini, 
fino ad esaurimento, e postazioni di ombrellone adatte per disabili motori, con sedia anfibia e 
bagno attrezzato; il servizio spiaggia è attivo dal 1/05 al 30/09. Teli mari disponibili su cauzione 
di € 20 (cambio a pagamento, € 2 a cambio). 
Due piscine per adulti con vasca per bambini ed una piscina per nuoto nell’area del centro 
benessere. 
 
CAMERE 
Le 430 camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani, sono divise in camere 
classic doppie (max 2 pax + culla), triple (max 3 pax + culla) e quadruple (max 4 pax + culla, 
alcune di queste con possibilità di 5° letto adulto), camere doppie comfort (min.1 max 2 pax + 
culla); camere superior (min. 2 / max. 3 + culla) , camere Premium, doppie e triple, 
Premium Family e Superior Junior Suite  
Nella struttura vi sono 24 camere per disabili motori, di cui 8 camere Comfort. Le due 
camere doppie visitate, attrezzate per disabili motori, sono di tipologia classic e comfort. 
 
Tutte le camere classic dispongono di asciugacapelli, aria condizionata autonoma, telefono, 
Wi-fi, tv satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo (servizio rifornimento a richiesta, bevande a 
pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le camere quadruple classic sono costituite da un 
soggiorno con 2 letti singoli, una camera doppia e un bagno. Family room (min. 3 pax, max 4 
adulti + culla): camere quadruple costituite da due ambienti separati (1 bagno). 
Le camere comfort (min. 1 max. 2 pax + culla) completamente rinnovate e situate nel corpo 
centrale, sono più vicine ai servizi principali del resort. 
Le camere superior, completamente rinnovate, possono essere doppie (min.2 max 2 pax + 
culla), triple (min.3 max.3 pax + culla) oppure quadruple (min. 4 - max. 4 pax). Le camere doppie 
sono costituite da un’ampia zona living con TV sat e zona notte con letto matrimoniale e 
secondo TV sat. Le camere triple (min.3 max.3 pax + culla) sono costituite da due camere 
separate (soggiorno con TVsat e camera da letto con secondo TVsat) ed un bagno. Le camere 
quadruple (min. 4 - max 4 pax) sono costituite da due camere separate (soggiorno con TVsat e 
camera da letto con secondo TVsat) ed un bagno.  
 

http://www.handysuperabile.org/
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RISTORANTI E BAR 
Ristorante centrale offre servizio al buffet assistito con griglie e show cooking, prima colazione 
internazionale, cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica locale e regionale, 
prodotti bio; a chilometri 0; vegan; una selezione di prodotti senza glutine sarà proposta a 
colazione e il personale è a disposizione per soddisfare altre esigenze alimentari ed intolleranze 
(resort certificato A.I.C. - Associazione Italiana Celiachia). Serate a tema. 
 
Ristorante Aretusa da metà di giugno a metà settembre, dedicato ai clienti delle camere 
comfort, superior, e superiore junior suite, con tavolo riservato. Offre un ricco buffet assistito di 
antipasti, contorni, frutta e dessert e un’ampia scelta nelle aree grill e show cooking. A cena lo 
Chef popone un menu “Table d’Hotel” con una scelta di piatti speciali serviti al tavolo.  
 
Pizzeria a bordo piscina (prenotazione obbligatoria, bevande a pagamento), rinnovata nel 2021, 
offre un’ampia scelta di pizze e birre artigianali (apertura secondo le condizioni meteorologiche e 
a discrezione della Direzione). 
 
Due bar all’interno del corpo centrale, di cui uno in Terrazza, raggiungibile in ascensore, ed un 
bar in piscina (apertura a discrezione della Direzione). 
 
Ristorante e Bar presso la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi 
spazi interni e verande sul mare. 
 
TASTE BAR con veranda esterna (a pagamento): degustazione vini locali e prodotti tipici 
siciliani dolci o salati. Aperto tutti i giorni, eccetto la domenica, ore 16.00 - 00.00. 
 
KIDS RESTAURANT (chiuso nella stagione 2021), dedicato ai bambini del miniclub, sotto lo 
sguardo attento degli animatori 
 
SERVIZI 
Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in tutta 
l’area del resort. Parcheggio. Servizio medico interno la struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in 
fasce orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Lettini ed ombrelloni gratuiti alle piattaforme, 
in piscina ed in spiaggia fino ad esaurimento. Servizio navetta gratuito per il mare ad orari 
prestabiliti. Navetta per Siracusa: dall’apertura alla chiusura, due volte al giorno (eccetto la 
domenica) € 5 a/r a partire dai 12 anni; € 3 a/r per bambini fino a 11 anni; servizio trasporto 
bagagli con fattorini e mezzi elettrici sia agli arrivi che alle partenze.  
 
Congressi: una sala principale offre la possibilità di organizzare meeting e riunioni di lavoro e 
può ospitare fino a 300 persone. Vi sono, inoltre, 5 salette da 12 a 40 posti ed una sala 
segreteria. 
 
Dog park (animali ammessi a disponibilità limitata) all’interno della struttura potranno trovare 
spazio anche i nostri amici a quattro zampe! Di fatto sono ammessi animali di piccola taglia e 
massimo 10kg di peso al costo di € 50 settimanali. In caso di soggiorno inferiore a 3 giorni il 
costo applicato sarà pari a € 35. Per rendere il soggiorno con il vostro cane più piacevole è a 
disposizione il Dog’s Park lungo i viali del giardino e nella camera del proprietario saranno a 
disposizione cuccia e ciotole (non è prevista la fornitura di cibo per il cane). Accesso non 
consentito nelle aree comuni (spiaggia, piscina, bar e ristorante). 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
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ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 
Sono previste alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e miniclub, 
animazione serale con piano bar. Nel periodo estivo animatori e professionisti sportivi sono a 
disposizione per organizzare ogni giorno numerosi giochi, tornei (beach volley, calcetto, tennis, 
ping pong) e corsi collettivi di tiro con l’arco. Numerosi gli sport che si possono praticare: 
risveglio muscolare, acqua gym, aerofit, Outdoor Fitness, musica e balli di gruppo. Ogni sera in 
anfiteatro il team di animazione propone spettacoli di cabaret, musical e varietà o pianobar. 
Impianti sportivi: due campi da bocce in sabbia, due campi di calcetto in erba sintetica, un 
campo da tennis, un campo da beach volley, area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette 
(a pagamento). Noleggio auto, facoltà di noleggio ad ore (servizio a pagamento, soggetto a 
disponibilità). 
Base nautica attrezzata con windsurf, canoe, catamarano, SUP. Corsi collettivi di base ed 
avanzati di windsurf, vela e catamarano tenuti da istruttori professionisti, per adulti e bambini, 
con regata di fine corso. Servizio attivo a discrezione della Direzione e a seconda delle 
condizioni climatiche. 
A pagamento: lezioni individuali di windsurf, padel, canoa, tiro con l’arco e catamarano; noleggio 
attrezzature sportive per utilizzo individuale; centro Diving PADI (solo in alta stagione) che vi 
farà scoprire le bellezze nascoste sui fondali della riserva marina del Plemmirio. 
 
Carissa Wellness Centre: all’interno del Resort, accessibile in piano, un elegante centro 
benessere attrezzato con piscina nuoto, area relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi, in & outdoor 
fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è consentito 
l’accesso ai minori di 12 anni. Ingresso da pagare in loco (durata percorso 1h circa). 
 
ESCURSIONI  
Il Voi Arenella è a 10 km dalla suggestiva Siracusa, con il Duomo, il parco archeologico, le 
Catacombe, e Ortigia, una delle isole abitate più belle del mondo, collegata alla terraferma dal 
Ponte Umbertino e dal Ponte Santa Lucia.  
Nelle vicinanze si possono visitare le città di Noto (30 km), Modica e Ragusa (55 km). 
La possibilità di effettuare escursioni, per gli ospiti con mobilità ridotta o persone non 
vedenti/ipovedenti, con o senza accompagnatore, sarà valutata in loco dall’ufficio traffico 
escursioni. 
 
N.B. Per coloro che hanno necessità di ausili e/o di assistenza, i partner di Handy Superabile 
possono fornire questo tipo di servizio e molti altri, se disponibili al momento (accompagnatore, 

noleggio miniscooter, ecc…). Per info contattare info@handysuperabile. 

http://www.handysuperabile.org/
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da Catania si arriva a Siracusa con servizio navetta o noleggiando una macchina percorrendo 
l’autostrada A18 per 40 minuti fino all’uscita. 
Dall’uscita autostradale direzione Cassibile, si svolta a sinistra su Via Nazionale e si procede 
sempre dritto per circa 6 Km seguendo le direzioni per Arenella. 
 
IN TRENO 

La Stazione di Siracusa dispone di servizio di assistenza per passeggeri con mobilità ridotta e 
dista 11 km dal Voi Arenella Resort. 
 
 
IN AEREO 

  

AEROPORTO FALCONE E BORSELLINO DI 
PALERMO si trova a 290 km dalla struttura ed 
è dotato di finger (o elevatore) per il trasporto 
dei passeggeri con mobilità ridotta. Il terminal 
è completamente adattato per persone disabili: 
esso presenta strutture di supporto alla 
disabilità, visiva e motoria come telefoni a 
misura, ascensori, percorsi per ipovedenti, 
servizi igienici accessibili ai passeggeri con 
mobilità ridotta,  parcheggi vicini all'aeroporto. 
Viene assicurata, inoltre, un’assistenza 
completa, in partenza/arrivo, con servizio di 
“Sala Amica. Vicino al terminal ci sono posti 
auto riservati alle persone disabili.  
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L’AEROPORTO DI FONTANAROSSA DI CATANIA si trova a 74 km dalla struttura ed è 
dotato di finger (o elevatore) per il trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. Anche 
l'aerostazione è adattata con sanitari attrezzati ed ascensori. Ci sono rampe per sedie a rotelle 
e servizi per persone ipovedenti. Sono disponibili sedie a rotelle: si potrà richiederle per mezzo 
del citofono presso l'entrata della Hall Partenze. 
Viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo, con servizio di “Sala 
Amica. Vicino al terminal ci sono posti auto riservati alle persone disabili.  
 

  
 

 

TRASFERIMENTI 

Voi Arenella Resort dista 290 km dall’aeroporto di Palermo, raggiungibile in ca. 3 ore, e 74 km 
da quello di Catania, con ca. 1 ora in auto. Con un supplemento gli ospiti possono usufruire di 
una navetta per l’aeroporto che però non è adattata per gli ospiti in carrozzina. Per chi è senza 
auto propria, il pullman del tour operator provvede al trasporto collettivo di tutti i clienti ma non è 
dotato di sistema idoneo per imbarcare persone in carrozzina. Per gli ospiti in carrozzina che 
non hanno auto propria, si consiglia di richiedere all‟atto della prenotazione il trasferimento con 
auto privata o minibus  dotato di rampa (Capienza 4 persone + 1 sedia a rotelle – per entrambi è 
richiesto un supplemento); meglio ancora richiedere il noleggio di un auto, non adattata, da 
utilizzare anche per spostarsi in spiaggia e per le escursioni in autonomia.  
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

PARCHEGGIO E INGRESSO  

  
 
All’arrivo si può parcheggiare la propria auto in un ampio parcheggio interno gratuito, non custodito. 
Ingresso principale raggiungibile con scalino superabile tramite rampa laterale con pendenza 
inferiore all’8%.  Porta d’ingresso accessibile in piano con largh. utile superiore a 90 cm. 
 

 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/


 
VOI ARENELLA RESORT 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE A SETTEMBRE 2019 aggiornato a luglio 2021 

 
11 

HALL - RECEPTION 

 
 
All’ingresso della struttura porta principale a vetro con luce netta superiore a 90 cm.  
Il bancone della reception è alto 113 cm. Qui si offre assistenza iniziale agli ospiti con disabilità con 
accompagnamento in camera e servizio di facchinaggio.  
Non sono presenti mappe e segnali tattili per favorire l’orientamento ai non vedenti.  
Nella hall sono presenti diversi divani e poltrone imbottiti in pelle, e tavolini da fumo. 
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CAMERE E SERVIZI 

 

Le 430 camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani, sono divise in camere classic 
doppie (max 2 pax + culla), triple (max 3 pax + culla) e quadruple (max 4 pax + culla, alcune di 
queste con possibilità di 5° letto adulto), camere doppie comfort (min.1 max 2 pax + culla); camere 
superior (min. 2 / max. 3 + culla), camere Premium (doppie e triple), Premium Family e Superior 
Junior Suite. Nella struttura vi sono 24 camere per disabili motori, di cui 8 camere Comfort (si 
differenziano solo negli arredi). Le due camere doppie visitate, attrezzate per disabili motori, 
sono di tipologia classic e comfort. 

Tutte le camere classic dispongono di asciugacapelli, aria condizionata autonoma, telefono, Wi-fi, 
tv satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo (servizio rifornimento a richiesta, bevande a 
pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le camere quadruple classic sono costituite da un 
soggiorno con 2 letti singoli, una camera doppia e un bagno. Family room (min. 3 pax, max 4 adulti + 
culla): camere quadruple costituite da due ambienti separati (1 bagno). 

Le camere comfort (min. 1 max. 2 pax + culla) completamente rinnovate e situate nel corpo 
centrale, sono più vicine ai servizi principali del resort. 

Le camere superior, completamente rinnovate, possono essere doppie (min.2 max 2 pax + culla), 
triple (min.3 max.3 pax + culla) oppure quadruple (min. 4 - max. 4 pax). Le camere doppie sono 
costituite da un’ampia zona living con TV sat e zona notte con letto matrimoniale e secondo TV sat. 
Le camere triple (min.3 max.3 pax + culla) sono costituite da due camere separate (soggiorno con 
TVsat e camera da letto con secondo TVsat) ed un bagno. Le camere quadruple (min. 4 - max 4 
pax) sono costituite da due camere separate (soggiorno con TVsat e camera da letto con secondo 
TVsat) ed un bagno. 
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CAMERA CLASSIC ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

Vi sono 2 camere doppie attrezzate per ospiti con disabilità motoria, di cui una classic e una 
comfort, entrambe situate al piano terra. 
La camera classic, nel corpo centrale, più vicina ai servizi, accessibile in piano, presenta una luce 
netta della porta superiore a 80 cm 
Letto con spazio di manovra a lato del letto e frontale superiore a 90 cm.  
La camera dispone di asciugacapelli, aria condizionata autonoma, telefono, Wi-fi, tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, minifrigo (servizio rifornimento a richiesta, bevande a pagamento). 
La camera ha un patio attrezzato con larghezza utile della porta superiore a 80 cm. 

 
 
 

SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA CLASSIC ADATTATA PER DISABILI MOTORI 

   

Nelle foto la camera classic, più vicina ai servizi, accessibile in piano, con bagno attrezzato che 
dispone di wc con dente frontale aperto e maniglione a sinistra fisso a parete e a destra verticale, 
anch’esso fisso a parete. 

Wc privo di doccetta flessibile e spazio sul lato destro e frontale superiore a 90 cm. 

Doccia a filo pavimento con box a soffietto e sedile,  con maniglia laterale fissa a parete. 
Lavabo, alto 85 cm, con profondità sotto il lavandino per accostamento frontale superiore a 65 cm.  
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CAMERA COMFORT ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

La camera comfort attrezzata per ospiti con disabilità motoria è raggiungibile tramite un 
percorso in piano, con pavimentazione in piastrelle sagomate e passerella in legno. 

Porta d’ingresso con luce netta superiore a 80 cm. 
Letto con spazio di manovra a lato del letto e frontale superiore a 90 cm.  
La camera dispone di asciugacapelli, aria condizionata autonoma, telefono, Wi-fi, tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, minifrigo (servizio rifornimento a richiesta, bevande a pagamento). 
Dispone di minifrigo con bevande incluse (primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei 
teli mare (su richiesta).  
La camera ha un patio attrezzato con larghezza utile della porta superiore a 80 cm. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA COMFORT ADATTATA PER DISABILI MOTORI 

   

Nelle foto la camera comfort, accessibile in piano, con bagno attrezzato che dispone di wc con 
dente frontale aperto e maniglione a sinistra fisso a parete e a destra reclinabile. 
Doccetta flessibile, a lato del wc, e spazio sul lato destro e frontale superiore a 90 cm. 
Doccia a filo pavimento con box a soffietto e sedile,  con maniglia laterale verticale e fissa a parete. 
Lavabo, alto 85 cm, con profondità sotto il lavandino per accostamento frontale superiore a 65 cm.  
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BAR E RISTORANTI 

Ristorante centrale offre servizio al gran buffet con griglie e show cooking,  
 
Ristorante Aretusa è da metà di giugno a fine agosto il ristorante dedicato ai clienti delle camere 
comfort e superior, con tavolo riservato. 
 
Pizzeria a bordo piscina (apertura secondo le condizioni meteorologiche e a discrezione della 
Direzione). 
 
Due bar all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della Direzione). 
 
Ristorante e Bar presso la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi 
interni e verande sul mare. 
 
TASTE BAR con veranda esterna (a pagamento): degustazione vini locali e prodotti tipici siciliani 
dolci o salati. Aperto tutti i giorni, eccetto la domenica, ore 16.00 - 00.00. 
 
 
RISTORANTI 

 
RISTORANTE PRINCIPALE 

  

La struttura dispone di un ristorante principale, situato al piano terra, e raggiungibile in piano, con 
servizio al buffet assistito, griglie e show cooking. 

Il ristorante dispone di un’ampia sala interna ed una veranda esterna, entrambe con tavoli a 
supporto centrale e base quadrata 
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Il ristorante offre una prima colazione internazionale con buffet dolci e salati, caldi e freddi, cucina 
mediterranea, con proposte della tradizione tipica locale e regionale, prodotti bio; a chilometri 0; 
vegan. Serate a tema. 
 
 

 

N.B. Una selezione di prodotti senza glutine sarà 
proposta a colazione e gli chef sono a 
disposizione per venire incontro ad altre esigenze 
alimentari ed intolleranze (resort certificato A.I.C. 
- Associazione Italiana Celiachia). A disposizione 
alimenti (pasta, pane, biscotti, etc..) privi di 
glutine per ospiti celiaci. Il cliente, in ogni caso 
dovrà comunicare al tour operator, al momento 
della prenotazione, le proprie esigenze, e 
contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della 
ristorazione, per la verifica delle modalità di 
preparazione ed erogazione dei pasti. 
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RISTORANTE ARETUSA 

 
Ristorante Aretusa da metà di giugno a metà settembre, dedicato ai clienti delle camere comfort, 
superior, e superiore junior suite, con tavolo riservato. Offre un ricco buffet assistito di antipasti, 
contorni, frutta e dessert e un’ampia scelta nelle aree grill e show cooking. A cena lo Chef popone 
un menu “Table d’Hotel” con una scelta di piatti speciali serviti al tavolo.  
Il ristorante dispone di un’ampia sala interna ed una veranda esterna, entrambe con tavoli a 
supporto centrale e base quadrata 
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PIZZERIA 

 

Pizzeria a bordo piscina (prenotazione obbligatoria, bevande a pagamento), rinnovata nel 2021, 
accessibile in piano, priva di porta. 
Il locale offre un’ampia scelta di pizze e birre artigianali (apertura secondo le condizioni 
meteorologiche e a discrezione della Direzione). 
La pizzeria dispone di un’ampia veranda esterna, a lato della piscina, con tavoli a supporto centrale 
e base quadrata, spazio sottostante superiore a 65 cm. 
 

 

TASTE BAR 

 

TASTE BAR con veranda esterna (a pagamento): degustazione vini locali e prodotti tipici siciliani 
dolci o salati. Aperto tutti i giorni, eccetto la domenica, ore 16.00 - 00.00. 
Porta d’ingresso con larghezza utile superiore a 90 cm 
Il locale dispone di un’ampia veranda esterna, a lato della piscina, con tavoli a quattro gambe e 
spazio sottostante superiore a 65 cm, e tavoli a gambe incrociate che ostacolano eventuale 
accostamento con carrozzina.  
Aperto solo in alcuni giorni della settimana. 
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BAR 

Il Voi Arenella dispone di due bar all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a 
discrezione della Direzione). 
 

BAR IN TERRAZZA 
 

 

Il bar in terrazza è  raggiungibile in ascensore, accessibile in piano, privo di porta, e dispone di tavoli 
con supporto centrale e base a quattro piedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/


 
VOI ARENELLA RESORT 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE A SETTEMBRE 2019 aggiornato a luglio 2021 

 
21 

PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

PERCORSI INTERNI 

 

I percorsi interni che collegano le 
aree comuni con le camere non 
presentano segnali tattili in sistema 
loges per favorire l’orientamento ai 
ciechi. E’ presente una mappa di 
orientamento, non tattile, dove è 
indicata la posizione delle diverse 
aree comuni. 
Al Voi Arenella tutte le aree comuni 
sono accessibili agli ospiti in 
carrozzina: bar, ristoranti, piscine, 
area giochi, mini club, anfiteatro, e il 
Wi-Fi è gratuito. 

 

 
SALE MEETING 

 

Il Voi Arenella dispone di una sala 
Meeting con rampa per accedere 
alla pedana dove si trova il tavolo 
dei relatori, e può ospitare fino a 300 
persone.  
Inoltre vi sono 5 salette da 12 a 40 
posti ed una sala segreteria. 
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PISCINE 

 

PISCINE PRINCIPALI 
Il Voi Arenella dispone di due grandi piscine di 
acqua dolce per adulti, entrambe con vasca per 
bambini. 
L’area delle due piscine è accessibile anche agli 
ospiti in carrozzina.  
La pavimentazione è facilmente percorribile.  
Le piscine, con bordo a sfioro, dispongono di 
ombrelloni e lettini a bordo vasca; manca un 
discensore per favorire l’accesso alle vasche agli 
ospiti in carrozzina. 
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PISCINA PER NUOTO NEL CENTRO BENESSERE 

 

L’area piscina, si trova nel centro benessere ed è accessibile anche agli ospiti in carrozzina.  
La pavimentazione è facilmente percorribile e la piscina, con bordo a sfioro, dispone di ombrelloni e 
lettini a bordo vasca.  
In piscina manca un discensore per favorire l’accesso alla vasca agli ospiti in carrozzina. 
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SPIAGGIA 

 

La spiaggia dista ca.. 600 metri ed è 
raggiungibile attraverso un percorso in sterrato, 
all’interno della riserva naturale, con un trenino 
gratuito, disponibile dalle 9 alle 13,30 e dalle 15 
alle 19, non dotato di rampa per disabili in 
carrozzina. 
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Attraversando un’oasi naturale, si giunge ad un 
bivio dove sulla sinistra si prosegue per altri 450 
metri, fino alla spiaggia, mentre sulla destra si 
raggiunge, dopo ca. 250 metri, una piattaforma 
in legno riservata ai clienti del Voi Arenella 
(disponibile dal 16 maggio al 19 settembre), 
attrezzate con ombrelloni e lettini, fino ad 
esaurimento, accessibile tramite rampetta in 
legno, ma con accesso diretto al mare, solo 
tramite alcuni gradini. 
Qui il fondale è roccioso, come la piccola caletta 
di sabbia e ciottoli, adiacente, che funge da base 
nautica. 
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A lato della piattaforma in legno troviamo la base 
nautica, posizionata su una piccola caletta di 
sabbia e ciottoli, raggiungibile solo tramite scala. 
Qui sono disponibili canoe, windsurf, catamarano 

Dallo stesso bivio, se si prosegue invece sulla 
sinistra, si raggiunge la spiaggia, ma scesi dal 
trenino, nell’ultimo tratto che vi separa dalla 
spiaggia, si deve attraversare una scala con 
diversi gradini. 

Unica alternativa per chi è disabile motorio è 
quella di arrivare dal lato opposto, tramite auto 
propria oppure tramite taxi, attraverso un 
percorso su strada, per circa 4 km (7 minuti). 
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Il servizio spiaggia è attivo dal 1° 
maggio al 30 settembre e lo 
stabilimento Lido di Arenella,  
raggiungibile tramite rampa in 
piastrelle di cemento (vedi foto), 
dispone di passerelle che consentono 
ai disabili motori l’accesso a tutti i 
servizi, dai bagni alle verande, oltre a 
pedane in legno adiacenti alla 
passerella e sedia anfibia che può 
essere usata dal disabile motorio, con 
l’aiuto di uno degli operatori dello 
stabilimento. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E CENTRO BENESSERE 

ATTIVITA’ SPORTIVE E SALA FITNESS 

 
 
Dal 24/05 al 26/09 (le date potrebbero subire variazioni): animatori e professionisti sportivi sono a 
disposizione per organizzare ogni giorno numerosi giochi, tornei (beach volley, calcetto, tennis, ping 
pong) e corsi collettivi di tiro con l’arco. Numerosi gli sport che si possono praticare: risveglio 
muscolare, acqua gym, aerofit, Outdoor Fitness,  
Impianti sportivi: sala fitness, due campi da bocce in sabbia, due campi di calcetto in erba sintetica, 
un campo da tennis, due campi da paddle, un campo da beach volley, area tiro con l’arco (attiva dal 
24/5 al 26/09), ping-pong. Noleggio biciclette (a pagamento). Noleggio auto, facoltà di noleggio ad 
ore (servizio a pagamento, soggetto a disponibilità). 
Base nautica, accessibile solo tramite scala, attrezzata con windsurf, canoe, catamarano e SUP. 
Corsi collettivi di base ed avanzati di windsurf, vela e catamarano tenuti da istruttori professionisti, 
per adulti e bambini, con regata di fine corso. Servizio attivo a discrezione della Direzione e a 
seconda delle condizioni climatiche. 
A pagamento: lezioni individuali di windsurf, padel, canoa, tiro con l’arco e catamarano; noleggio 
attrezzature sportive per utilizzo individuale; centro Diving PADI (solo in alta stagione) per scoprire le 
bellezze nascoste sui fondali della riserva marina del Plemmirio. 
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MINICLUB E PARCO GIOCHI 

  
 

VOI4 Family (dal 24/5 al 27/9) 
Un piccolo mondo magico espressamente dedicato alle famiglie e alle loro esigenze, spazi ed 
attrezzature progettati per i bambini con particolare attenzione al comfort e alla sicurezza. Numerose 
attività per tutte le fasce di età: sport, attività creative e giochi, assistiti da personale qualificato con 
una grande passione per il proprio lavoro. Gli orari di apertura consentono ai genitori di sfruttare al 
meglio il loro soggiorno, rispettando i desideri dei bambini. I pasti nelle aree dedicate sono concepiti 
per soddisfare le esigenze dei più piccoli. Guest Relation disponibile per le famiglie. 
Queste le esperienze a disposizione: VOILÀ BABY (0-2 anni), VOILÀ MINI (3-6 anni), VOILÀ KIDS 
(7-9 anni), JUNIOR CLUB (10-12 anni), YOUNG CLUB (13-17 anni) 
 
 
VOILÀ BABY (0-2 anni) 

Nursery completamente attrezzata con ampi spazi interni ed esterni, dove i bambini si 
divertiranno in un ambiente tranquillo e confortevole, proprio come a casa: 

• Nursery in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre induzione, 
pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. Prodotti specifici (brodo vegetale, 
passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, 
yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I prodotti verranno forniti ai genitori solo durante 
l’orario di assistenza (11.30 -21.30). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Dalla data di 
apertura fino al 24/05 e dal 27/09 l’accesso alla Sala Pappe sarà possibile senza assistenza. 

• Sala nanna attrezzata ed assistita (dalle 11.30 alle 19.30), culle e biancheria per neonati.  

• Sono disponibili due spazi giochi, uno al chiuso e uno all'aperto, entrambi con attrezzature 
dedicate ai più piccoli. 

• Kit di benvenuto Baby (disponibile solo previa prenotazione, e su cauzione, disponibilità 
limitate): passeggino, vaschetta, riduttore WC, scaldabiberon. 

• Spazi utilizzabili sempre in compagnia dei genitori 

• Baby-sitting con supplemento, su richiesta. 
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VOILÀ MINI (3-6 anni), VOILÀ KIDS (7-9 anni), JUNIOR CLUB (10-12 anni)  

I mini club sono il paradiso del divertimento. Utilizziamo un programma completo di attività 
per tutta la giornata, con il giusto equilibrio di tempo passato al chiuso e all’aperto, sotto 
l’attenta supervisione del nostro team di assistenza all’infanzia: 

• Assistenza multilingue per fasce di età con orario continuato dalle ore 9.00 alle 21.00.   

• Area giochi attrezzata per bambini. 

• Pranzo e cena in area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti 
insieme allo staff del Voilà Kids (sospese per la stagione 2021). 

• Sala giochi con TV, video games, giochi da tavolo e connessione Wi-Fi. 

• Sport: corsi collettivi di calcio, tennis (a partire dai 7 anni); danza (a partire dai 3 anni). 

• Speciale nautica: corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela tenuti da istruttori 
professionisti (a partire da 8 anni). 

• Laboratori speciali: per stimolare la creatività dei bambini in collaborazione con il nostro 
staff. 

• Baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a 
settimana (sospesa per la stagione 2021, insieme agli spettacoli per bambini).  

• Kit di benvenuto con zainetto e cappellino del VOI4Family 

YOUNG CLUB (13-17 anni) 

Con VOIhotels bambini e adulti di tutte le età hanno molto con cui intrattenersi, anche gli 
adolescenti, grazie allo Young Club appositamente ideato per ragazzi dai 13 ai 17 anni. 
Saranno circondati da un gruppo di ragazzi della loro età, socializzando e prendendo parte ad 
attività divertenti: 

• Attivo dalle 10,00 a 1.00 di notte, con programmi dedicati di sport e intrattenimento  

• Speciale nautica: corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela tenuti da istruttori 
professionisti. 

• Area di ritrovo con videogame e connessione WIFI. 

• Cene in spazi dedicati in compagnia dello staff del VOI4 Family (sospese per la stagione 
2021 in attesa di nuove indicazioni del Governo). 

• Feste e discoteca alla sera dopo lo spettacolo di animazione (sospese per la stagione 2021 in 
attesa di nuove indicazioni del Governo). 
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Miniclub che prevede una nursery in 
aerea dedicata, attrezzata (sterilizzatori, 
scalda-biberon, frullatori, frigoriferi e 
microonde).  
Adiacente troviamo una “Sala Nanna”. 
Troviamo anche uno spazio giochi al 
chiuso e un’area giochi all’aperto dove i 
bambini si possono divertire in un 
ambiente tranquillo e confortevole, 
proprio come a casa. 
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TEATRO 

 

Al Voi Arenella resort è presente anche un  bellissimo anfiteatro, raggiungibile anche da chi è in 
carrozzina, con tribuna all’aperto, dove vengono presentati dallo staff di animazione, nella serata, 
spettacoli di cabaret, varietà, giochi e musical.  
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BLUWELLNESS, RELAX E BENESSERE 

 

Carissa Wellness Centre: all’interno del Resort, 
accessibile in piano, un elegante centro 
benessere attrezzato con piscina nuoto, area 
relax, sauna e bagno turco, vasca Jacuzzi, in & 
outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti 
estetici e massaggi, tisaneria.  
Non è consentito l’accesso ai minori di 12 anni. 
Ingresso da pagare in loco (durata percorso 1h 
circa). 
STAGIONE 2021: Sauna, Bagno Turco e 
idromassaggio rimarranno chiusi fino a nuove 
indicazioni del governo. 
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