
SICILIA  

SIKANIA RESORT & SPA 4**** - MARINA DI BUTERA 
 
In località Marina di Butera, con accesso diretto all'arenile di Tenutella dove dune di fine sabbia dorata e la macchia mediterranea incorniciano la vasta 
spiaggia solitaria e le acque limpidissime, in un’area naturale protetta (e di interesse comunitario), il Sikania Resort & Spa è una magnifica struttura in 
puro stile siciliano caratterizzata da edifici nei toni dell'ocra e della terra, camere accoglienti ed eleganti, ottima cucina, un moderno ed attrezzato centro 
benessere e l'aria gioiosa delle serate a tema sapientemente organizzate. 
Spiaggia: la spiaggia di sabbia finissima, caratterizzata dalla tipica duna della macchia mediterranea e bagnata dalle acque turchesi e trasparenti tipiche 
del tratto di costa, riservata ed attrezzata, è accessibile direttamente dal complesso. Servizio Spiaggia a partire dalla 3^ fila incluso nella tessera 
servizi (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento). 
Sistemazione: 218 camere comode ed accoglienti, dotate di telefono, tv a schermo piatto, aria condizionata autonoma, minibar (riempimento a 
pagamento), cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camera Classic: per 2/4 persone, al piano terra con patio o primo piano con balcone 
(alcune interne senza balcone), tutte vista giardino. Camera Superior: per 2/4 persone, al piano terra con patio o primo piano con balcone; tutte vista 
mare. Disponibili camere per persone diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti tipici della cucina tipica siciliana presso il ristorante "Scirocco" con sale interne e gazebo esterno; acqua, vino e 
birra alla spina e soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. La formula Soft All Inclusive disponibile dalle 8.00 alle 23.00 include soft drinks alla spina self 
service, snacks dalle 11.30 alle 12.30, tea time dalle 16.30 alle 17.30 e due appuntamenti gastronomici settimanali. Disponibili con supplemento e 
prenotazione il ristorante "Sottovento" direttamente sulla spiaggia che propone un menù à la carte ed il nuovo ristorante pizzeria, la cornice perfetta per 
una cena informale. Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci (forniti alimenti base) e menù per vegetariani. 
Servizi: ricevimento aperto 24 ore su 24, hall animata da boutique e servizi, desk assistenza, connessione internet wi-fi gratuita nelle aree comuni, sala 
riunioni con due terrazze panoramiche posta la primo piano del complesso, 2 bar di cui 1 in spiaggia, ristorante centrale "Scirocco", ristorante 
"Sottovento" con menù à la carte, pizzeria, piscina con solarium attrezzato ad esaurimento, 2 campi da tennis in sintetico, campo polivalente in cemento, 
campo da calcetto, area giochi per bambini e ragazzi, anfiteatro, discoteca interna ed esterna collegate tra loro da ampie porte vetrate apribili, centro 
benessere "Rosa dei Venti" di 300 mq. con 4 cabine massaggio singole o di coppia, cabina estetica, percorso benessere, sauna, bagno turco, docce 
aroma e cromoterapia, area relax con assortimento di tisane, vasca idromassaggio nella terrazza vista mare, vasca idromassaggio interna, parcheggio 
scoperto non custodito. 
A pagamento: noleggio teli mare con cauzione, servizio lavanderia, ristorante in spiaggia, guardia medica turistica presente tutti i giorni in struttura da 
giugno ad agosto e disponibile su chiamata nei restanti periodi, servizi e trattamenti del centro benessere. 
Tessera Servizi: include accesso alla piscina, accesso alle zone sportive con utilizzo dei campi sportivi, ricco programma di attività diurne e serali, Tarta 
Club 3/11 anni con tante divertenti attivita e Jek Club 12/17 anni, area giochi per bambini coperta, consegna telo mare previo cauzione. 
Servizi Plus: Guest+: full minibar ogni giorno (1 acqua naturale, 1 acqua gasata, 1 succo, 1 bibita, 1 birra, 1 pacchetto di patatine, 1 pacchetto di 
noccioline); posto garage interno riservato, teli mare direttamente in camera; ciabattine da camera; un cestino di prodotti tipici regionali in camera; ogni 
giorno il quotidiano preferito in camera (da prenotare la sera precedente al ricevimento); late check out entro ore 13.00. Costo € 40 per persona. 
Family+: culla o sponda anti caduta; una vaschetta per il bagnetto; scalda biberon in camera; seggiolone; tovagliette colorate con posate dedicate; 
passeggino a disposizione; un piccolo gadget per i più piccoli; TV con canali per bambini; servizio di lavanderia bimbi (max 1 kg al giorno); ingresso alla 
biberoneria ad orari stabiliti (latte fresco, omogeneizzati, tre diversi tipi di pastine e brodo di carne, pesce e verdura). Costo giornaliero € 18 per 
bambino. Pet+: kit igienico all’arrivo in hotel; sistemazione in camera con balcone e/o terrazzo (le camere riservate al servizio pet+ sono soggette a 
disponibilità limitata da verificare al momento della richiesta di prenotazione); lettiera e ciotolina; angolo dedicato e riservato in spiaggia e al ristorante 

(esclusa area piscina); zona pet friendly riservata all’aperto. Costo giornaliero € 10 + € 40 per la disinfestazione finale. 

PERIODI 

Sotto 
costo 

entro il 
28/03 

Sotto 
costo 

entro il 
31/03 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
2/14 anni 

4° letto 
2/14 anni 

3/4° letto 
adulti 

Volo + 
Transfer 

A 12/05 - 02/06 300 300 540 GRATIS* -50% -30% 190 

B 02/06 - 09/06 315 315 540 GRATIS* -50% -30% 190 

C 09/06 - 16/06 370 385 600 GRATIS* -50% -30% 220 

D 16/06 – 30/06 510 530 799 GRATIS* -50% -30% 220 

E 30/06 – 07/07 540 570 862 GRATIS* -50% -30% 240 

F 07/07 – 14/07 600 630 890 GRATIS* -50% -30% 240 

G 14/07 – 28/07 660 690 904 GRATIS* -50% -30% 240 

H 28/07 – 04/08 600 630 995 GRATIS* -50% -30% 240 

I 04/08 – 11/08 710 740 1.191 GRATIS* -50% -30% 290 

L 11/08 – 25/08 840 870 1.300 GRATIS* -50% -30% 290 

M 25/08 – 01/09 630 650 963 GRATIS* -50% -30% 240 

N 01/09  - 08/09 540 570 813 GRATIS* -50% -30% 220 

O 08/09 – 15/09 460 490 680 GRATIS* -50% -30% 220 

P 15/09 – 22/09 360 385 596 GRATIS* -50% -30% 190 

Q 22/09 - 13/10 300 300 512 GRATIS* -50% -30% 190 
Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive  
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: camera superior € 13 per persona a notte. BABY 0/2 ANNI: gratuiti un 
culla propria o nel letto con i genitori, noleggio culla, facoltativo, su richiesta, € 10 a notte da pagare in loco; pasti inclusi da menù. TESSERA SERVIZI: 
(dal 26/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi, su 
richiesta, di piccola taglia, escluso aree comuni, con supplemento giornaliero di € 10,00 + supplemento di € 40,00 per la disinfestazione finale. 
 
OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/14 anni n.c. gratuito in camera con i genitori; offerta a posti limitati. Esauriti i posti dedicati all’offerta sarà applicata una 
riduzione del 50%, ( DA VERIFICARE DIRETTAMENTE IN FASE DI CONFERMA ) 
SINGLE + BAMBINO : 1 adulto + 1 bambino 2/14 n.c. in camera doppia pagano 1 quota intera + 1 quota con sconto 50% dal 26/5 al 30/6 e dal 1/9 al 
13/10. 

 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo dall’aeroporto al 
villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: 
obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene *: tariffe a posti limitati. In base alla 
data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.  
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