
 

SICILIA – TINDARI           

Valutazione Gateway     Voi Baia di Tindari Resort **** 
 
POSIZIONE Tindari unisce natura, storia, leggende, arte. 
Celebrato anche dal poeta Salvatore Quasimodo, è un 
luogo magico della costa siciliana che guarda verso il 
profilo delle Isole Eolie. Il paesaggio ha una straordinaria 
varietà, a cui si abbina la ricchezza enogastronomica di 
questa terra, accogliente, calda e rilassata. Rimane a ca 
10 km dalla famosa rocca, dai laghetti di Marinello, che 
danno origine a spettacolari lingue di sabbia e dagli scavi 
di Tindari. Distanze: da Catania 170 km, da Messina         
60 km, da Tindari 10 km.  
 
STRUTTURA Di recente costruzione, abbina il comfort al 
contatto con la natura, la pineta e i giardini che lo 
circondano. Servizi a disposizione: reception, 3 piscine (2 
per bambini), bar nella hall e in prossimità della piscina, 
Wi-Fi gratuito in tutto il resort. Ascensore nel corpo 
centrale. A pagamento: centro benessere (sauna, bagno 
turco, palestra, jacuzzi), minimarket e servizio medico 
esterno (su richiesta).  
 
CAMERE Si compone di 175 unità abitative distribuite tra 
corpo centrale ed edifici a due piani. Sono dotate di servizi 
privati con asciugacapelli, TV SAT, telefono, cassaforte, 
aria condizionata, balcone o patio. Si suddividono in 
Classic, Deluxe (nel corpo centrale, con macchina caffè, 
Alcune con seconda camera in soppalco. Prima fornitura 
minibar, ripasso pomeridiano, ombrellone in 1a o 2a fila 
inclusi). e Family (fino a 6 posti letto, composte da 2 
ambienti separati con 1 o 2 wc). Check-in: 16h00; check-
out: 10h00.  
 

RISTORAZIONE La formula Soft All Inclusive prevede la 
pensione completa nel ristorante centrale climatizzato con 
pasti a buffet (acqua, vino locale e birra a pranzo e a cena 
inclusi); open bar dalle 10h00 alle 24h00 con bibite 
analcoliche dai dispenser. A pagamento: alcolici, gelati, 
caffè, bevande in bottiglia e lattina. Nei pressi della piscina 
pizzeria-grill aperta per la cena (su prenotazione e 
bevande escluse; apertura a discrezione della direzione). 
Disponibili prodotti senza glutine certificati A.I.C. 
 
SPIAGGIA L’area riservata si trova a 150 m, raggiungibile 
tramite un sentiero nella pineta di eucalipti. La sabbia è 
mista a ciottoli sulla battigia. Punto bar a pagamento. 
Lettini e ombrelloni a disposizione fino ad esaurimento; teli 
mare con cauzione e a pagamento (eur 2 per ogni 
cambio). Prima e seconda fila con supplemento (inclusa 
per le camere Deluxe).   
 
ATTIVITÀ Nella tessera club (inclusa per i clienti Gateway 
Tours) sono inclusi: 2 campi da tennis, un campo da 
calcetto, beach-volley, bocce, windsurf, canoa, tiro con 
l’arco e acqua-gym. Programma di animazione diurno con 
giochi, tornei e balli di gruppo; la sera spettacoli in 
anfiteatro. A pagamento: lezioni individuali di windsurf, 
canoa e tennis. In bassa stagione previsto il pianobar. 
Baby Club a pagamento (0-2 anni) con biberoneria 
(sterilizzatori, scalda-biberon, frullatore, frigorifero e 
microonde. Prodotti specifici durante gli orari di 
assistenza); Miniclub (3-6 anni), Junior Club (7-13 anni) a 
orari prestabiliti con area giochi attrezzata; Young Club 
(14-17 anni) con attività specifiche fino a tarda serata.  

 


