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 SICILIA 
HOTEL CLUB CONTE DI 

CABRERA**** 
Modica (RG) 

08 - 15 SETTEMBRE 2020 
VOLI ALITALIA DA MILANO LINATE 

 
 
POSIZIONE 
L’Hotel Club Conte di Cabrera è situato sulla costa sud-orientale, prospiciente un’ampia baia 
di sabbia fine a 2 km da Pozzallo. Grazie alla sua posizione la struttura permette di 
raggiungere agevolmente le principali città simbolo del Barocco Siciliano, come Ragusa Ibla, 
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Donnafugata, con il suo sontuoso Castello o la vicina Modica, famosa anche per il suo 
ricercato cioccolato oppure immergersi nelle acque cristalline delle spiagge di Santa Maria 
del Focallo, di Randello e di Punta Cirica. 
 
 
DESCRIZIONE 
La struttura recentemente ristrutturata, è costituita da 3 edifici, uno dei quali ospita i servizi 
principali, come il bar la biberoneria, il ristorante e la sala meeting. Nell’ampio e ben curato 
giardino si trovano la piscina con ampio solarium e bar, il teatro all’aperto, ed una area 
interamente dedicata al tempo libero dei bambini dotata di propria piscina, spazi interni ed 
esterni attrezzati. Inoltre l’ampia e tranquilla spiaggia riservata, attrezzata con sdraio e 
ombrelloni alla quale si accede direttamente dall’hotel, è dotata di una base nautica, che 
fornisce gli equipaggiamenti per gli sport e le attività nautiche. 
 
 
CAMERE 
187, spaziose e ben arredate, si suddividono in: Standard più piccole con finestra orientate 
lato monte sul retro, Superior più ampie con balcone attrezzato orientate lato mare, Family 
dotate di confortevoli ambienti separati e balcone. Dotazioni: servizi privati con vasca e/o 
doccia, asciugacapelli, climatizzazione centralizzata con comando individuale, tv sat, 
cassetta di sicurezza, mini-frigo. 
 
 
SERVIZI 
Il ristorante con ampia terrazza panoramica situato nel corpo centrale, propone specialità 
tipiche della tradizione gastronomica siciliana, italiana ed internazionale. Prima colazione 
continentale a buffet, disponibile anche fino a tarda mattinata, pranzo e cena a buffet con 
serate a tema. Acqua microfiltrata e vino in caraffa, soda e birra al bicchiere. Biberoneria a 
pagamento, è attiva dal 01/05 al 30/09, accessibile su richiesta 24h, è attrezzata con 
sterilizzatore, scalda - biberon, forno micro-onde, mixer minipimer, e frigoriferi; durante le 
ore di assistenza vengono forniti dal personale: omogeneizzati di carne, pesce e frutta, 
yogurt, succhi di frutta, latte, biscotti, acqua e pannolini. Eventuali richieste specifiche 
dovranno essere preventivamente segnalate e sono da intendersi in supplemento rispetto 
al prezzo base del servizio. Reception 24h fornisce sveglia e messaggeria, deposito valori 
in cassaforte (a pagamento), connessione Wi-Fi gratuito nella hall, parcheggio interno 
incustodito. Nell’ampio e ben curato giardino si trovano la piscina con ampio solarium e bar, 
il teatro all’aperto (dal 15/06 al 15/09 in funzione delle condizioni meteo), ed una area 
interamente dedicata al tempo libero dei bambini dotata di propria piscina, spazi interni ed 
esterni attrezzati. Per le attività sportive l’hotel dispone di quattro campi da tennis, un’area 
per il tiro con l’arco, un campo di mini football, beach volley, mini golf e bocce e area fitness 
all'aperto. L’hotel ospita clientela Internazionale prevalentemente Francese. Baby Club: è 
un servizio di Baby-nursery attivo dal 1/6 al 30/9 dedicato ai bambini dai 6 mesi a 3 anni 
compiuti con assistenza da parte di personale specializzato 6 giorni su 7 dalle ore 09,30 alle 
ore 17,30. Il servizio è a pagamento disponibile in numero limitato di posti, va richiesto 
all’atto della prenotazione del soggiorno ed è soggetto a riconferma da parte del servizio 
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Booking dell’Hotel. Mini & Kids Club è il Club dedicato ai piccoli ospiti 6 giorni su 7 dalle 9,30 
alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00 attivo dal 1/6 al 30/9; iscrive bambini dai 4 ai 10 anni e 
include l’assistenza di personale dedicato alla organizzazione del tempo libero con giochi, 
spettacoli, tornei, passeggiate, iniziazione agli sport e alla pittura, e programmi diversificati 
in base alle diverse fasce di età (Mini Club 4/6 e Kids Club 7/10 anni). Inoltre è prevista una 
ristorazione con menù dedicati ai piccoli ospiti, oltre a spuntini e merende durante la 
giornata. Lo spazio riservato Mini club comprende giochi, altalene, scivoli e una piscina per 
bambini, oltre a un area riservata ai più piccoli per i giochi in spiaggia (15/6-15/9). Junior 
Club durante le vacanze scolastiche i ragazzi da 11/17 anni potranno prendere parte a 
programmi d’intrattenimento ad hoc, in spazi a loro dedicati dove incontrarsi e socializzare 
con il coordinamento degli animatori. L’ampia e tranquilla spiaggia riservata, ubicata 
nell’ampia baia di Maganuco, attrezzata con sdraio e ombrelloni dal 01/05 al 30/09 alla quale 
si accede direttamente dall’hotel, è dotata di una base nautica (servizio esterno 
convenzionato), aperta dal 15/06 al 15/09, che organizza su richiesta, corsi collettivi e 
individuali di vela e windsurf e fornisce assistenza per l’utilizzo libero delle canoe. A 
pagamento: noleggio imbarcazioni a vela e windsurf (solo per esperti) e i relativi corsi 
individuali e collettivi, escursioni, centro benessere, noleggio auto, trattamenti e massaggi, 
kit baby cabry, biberoneria. 
Animali non ammessi. 
 
ALTRI SERVIZI 
Tessera Club include: animazione internazionale (multi lingue) diurna e serale con 
organizzazione di giochi, tornei ed intrattenimento vario con serate a tema e spettacoli, 
discobar. Corsi collettivi di tiro con l’arco, danza, aerobica e ginnastica acquatica, utilizzo 
dell’attrezzatura sportiva pallavolo, beach volley, pallanuoto, bocce, ping-pong, tennis, 
percorso fitness all’aperto, tiro con l’arco, mini golf e calcetto; accesso alla piscina grande, 
piscina per bambini, uso gratuito delle sdraio e ombrelloni in spiaggia. Le attività di 
animazione ed i servizi di mini club, disco-bar serale e base nautica si svolgono tutti i giorni 
della settimana escluso il giorno di arrivi e partenze. 
 
Benessere: per la cura e il benessere del corpo, nel piccolo Beauty Center si potrà fruire di 
trattamenti viso e corpo, massaggi individuali e di coppia, zona relax panoramica, hammam, 
mini piscina esterna riscaldata con idromassaggi. L’ingresso al centro e i trattamenti sono 
su prenotazione e a pagamento. 
 
DA VEDERE: 
Marina di Ragusa – Castello di Donnafugata – Cattedrale di Noto – Duomo di San Giorgio 
a Modica – Basilica di San Giorgio a Ragusa – Isola di Ortigia – Parco Archeologico della 
Neapolis – Villa Romana del Casale – Valle dei Templi – Teatro Greco a Taormina – Riserva 
Naturale Parco dell'Etna 
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SICILIA  
HOTEL CLUB CONTE DI CABRERA**** (Modica – RG) 
 
 
VOLI 
08/09 Milano Linate 12:25 – Catania 14:10 
15/09 Catania 17:50 – Milano Linate 19:40 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA MINIMO 20: 
 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA IN FB + B   € 980,00 
SUPL. CAMERA SINGOLA      € 185,00 
SUPL. CAMERA SUPEROR     € 70,00  
QUOTA INFANT (0-2 ANNI) FORFAIT    € 170,00 
QUOTA 3° e 4° LETTO-BAMBINO (2-11 ANNI) 
(In camera con 2 adulti paganti)     € 830,00 
 
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE     € 300,00 
SALDO ENTRO L’8 AGOSTO 2020 
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La quota comprende: 

- Trasferimento con bus privato a/r Cremona – Linate - Cremona 
- Volo Alitalia Milano Linate-Catania a/r (tasse e oneri inclusi) 
- Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 
- Sistemazione alberghiera in camera doppia standard con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa con bevande: acqua minerale/naturale e ¼ di vino 

per gli adulti 
- Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) 
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento 

 
La quota non comprende: 

- Facchinaggio bagagli a/r 
- Mance ed extra di natura personale 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco 
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” 
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