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Splendida Sicilia 

MINARETO SEASIDE LUXURY RESORT & VILLAS  
5 Stelle Deluxe 

 

  
 
Il Minareto Seaside Luxury Resort & Villas sorge innanzi all'isola di Ortigia, su un promontorio 
bagnato dalle cristalline acque della riserva naturale del Plemmirio. Il Resort consta di 77 camere, 4 
Junior Suite a strapiombo sul mare, di cui una con discesa privata in scogliera e 10 Ville. Tutte le 
camere sono distribuite in riservati ed esclusivi Cottage circondati e protetti da una lussureggiante 
vegetazione mediterranea che fa da cornice ad un panorama dominato da mare e cielo. Tutti gli 
ospiti del Minareto Seaside Luxury Resort & Villas potranno decidere di farsi coccolare dalla 
soffice sabbia bianca della riservatissima spiaggia; immergersi nelle limpide acque della scogliera; 
rilassarsi a bordo piscina o vivere un'esperienza enogastronomica scoprendo i ristoranti e Bar del 
Resort. L'incantevole Baia delle Latomie, dai fondali cristallini e dalla soffice spiaggia bianca, che 
nulla ha da invidiare agli isolotti caraibici, è un’oasi di pace, sole e mare a disposizione di tutti gli 
ospiti del Resort. La baia è facilmente raggiungibile da ogni camera e offre la possibilità di sdraiarsi 
al sole su comodi lettini con ombrellone, nel più assoluto rispetto della privacy. Personale dedicato 
e specializzato sarà a completa disposizione degli ospiti, garantendo un’attenzione costante per 
esaudire ogni richiesta e garantire un piacevole relax. Viene effettuato servizio gratuito di teli mare. 
 La spiaggia sorge all’interno dell’area marina protetta. Più terrazze, realizzate a livelli differenti, 
regalano un solarium di roccia esclusivo, a strapiombo sul mare, con vista mozzafiato sull’isola di 
Ortigia. Un angolo sospeso tra cielo e mare, da godersi sui comodi lettini da sole EMU, leggendo un 
buon libro o semplicemente lasciandosi coccolare dal suono delle onde. A disposizione degli ospiti 
vi è un magnifico solarium di 15 mq interamente rivestito in legno accoglie due vasche 
idromassaggio, che possono ospitare fino a 4 persone ciascuna. Il servizio è aperto a tutti gli ospiti 
del Minareto Resort che vorranno concedersi un momento di intimità con il proprio partner o di 
semplice relax. Gli ospiti potranno accedere al solarium 24 ore su 24, godendosi attimi 
indimenticabili. All’ interno di questo splendido resort possiamo trovare la sua magnifica piscina, 
luogo ideale per quanti desiderino godere del più bel sole di Sicilia su comodi lettini da sole con 
colorati ombrelloni dall’estrosa forma, sorseggiare una bibita dissetante e chiacchierare nell'area 
relax arredata con eleganti tavolini e sedie. Inoltre viene effettuato servizio gratuito di teli piscina. 
Piscina semi olimpionica a sfioro, di acqua dolce, a temperatura ambiente. Ampio parcheggio 
gratuito e privato per i soli ospiti del Minareto Seaside Luxury Resort & Villas. 
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TARIFFE A CAMERA A NOTTE A PARTIRE DA   Euro 238,00 
 
La quota comprende: 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione; 
- Servizio spiaggia con ombrelloni, lettini e teli mare inclusi; 

 
La quota non comprende: 
- Tasse soggiorno 
- Tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 
 


