VIVI L’ESCLUSIVITÀ DI UN’ ESTATE AL
DONNAFUGATA GOLF RESORT & SPA

Una vacanza al Donnafugata Golf Resort & SPA permette di non dover rinunciare a nulla, accogliendo tutti gli Ospiti
in uno scenario ricco di proposte pensate sia per le coppie che per le famiglie. Immerso nell’atmosfera incantata della
macchia mediterranea della provincia di Ragusa, in Sicilia, il Donnafugata Golf Resort & SPA è una vera e propria oasi
di relax, capace di accontentare gli interessi di tutti: dalla cultura allo sport, dal benessere alla cucina, dal relax per gli
adulti al divertimento per i più piccini.
A breve distanza dalle più belle città della Val di Noto, cuore del barocco siciliano e città Patrimonio dell’UNESCO –
come Ragusa Ibla, Modica, Noto, Scicli e Siracusa – il Resort sorge in un’area circondata da luoghi unici e dal valore
culturale inestimabile, facilmente raggiungibili grazie al vicinissimo Aeroporto Internazionale di Comiso, distante solo
15 minuti dal Resort. Uno scalo che facilita ulteriormente la pianificazione della propria vacanza estiva grazie ai
numerosi collegamenti nazionali (Roma Ciampino, Milano Linate e Pisa) ed internazionali (Londra Stansted, Bruxelles
Charleroi, Dublino, Francoforte Hahn).
Soggiornare al Donnafugata Golf Resort & SPA significa anche concedersi una vacanza coccolati dal mare più bello
della Sicilia. Gli Ospiti del Resort hanno infatti a disposizione un’incantevole spiaggia presso la Riserva Naturale di
Randello.
Circondata da dune di sabbia e mare cristallino, la spiaggia è attrezzata per garantire il massimo comfort, grazie anche
a un servizio di snack a pranzo – circondati dalla natura incontaminata e nel pieno rispetto dell’ambiente. E per chi
invece preferisce l’acqua dolce a quella salata, il Donnafugata Golf Resort & SPA offre la bellissima piscina esterna
Infinity da cui godere di un’impareggiabile vista sui campi da golf concedendosi lunghi e rilassanti momenti di riposo.
E ancora, chi volesse lasciarsi incantare dalla natura incontaminata che circonda il Resort può utilizzare una delle
biciclette disponibili e partire per una piacevole escursione avvolto nella bellissima atmosfera della macchia
mediterranea.

E quando gli adulti vogliono concedersi una pausa benessere nei 900 mq di SPA scegliendo tra uno dei trattamenti
disponibili, il Donnafugata Golf Resort & SPA pensa a intrattenere i più piccoli della famiglia con il Kid’s Club.
Un servizio di intrattenimento dedicato ai ragazzi fino ai 12 anni che ogni giorno potranno scegliere tra laboratori
creativi, giochi di squadra, tornei e, il tutto sotto la stretta supervisione di simpatici e competenti animatori.
Un’opportunità che nessun genitore potrà farsi sfuggire soprattutto se desidera mettersi alla prova giocando su uno
dei due pluripremiati campi da golf oppure avvicinarsi a questo sport prenotando una lezione presso la Golf Academy.

Infine, per vivere al meglio un’estiva giornata di sole, gli ospiti del Donnafugata Golf Resort & SPA possono gustare il
meglio dell’arte culinaria siciliana e mediterranea nei tre ristoranti del Resort, che vantano l’utilizzo delle migliori
materie prime locali a Km 0 e nei quali i sapori della cucina mediterranea vengono mescolati alle ricette di influenza
araba dalle mani sapienti degli chef.
Il prezzo per una prenotazione parte da 210 euro per notte per 2 persone in camera Classic con colazione inclusa. Il
prezzo potrà cambiare a seconda del periodo di soggiorno scelto.
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