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Spiagge e lidi

Una occasione in più per i fans del commissario montalbano a due passi dalla «mannara». La nuova struttura di lusso ha 150 camere

La splendida
spiaggia di
Sampieri, all’interno
della quale il VOI
Marsa Siclà appena
inaugurato ha un
lido attrezzato e
riservato agli ospiti.
ll resort, che ha 150
camere, gode di
una placida
atmosfera, quella
tipica della Sicilia
più vera e
autentica, il menù
di ogni giorno si
ricollega alle
tradizioni con
ingredienti tutti
biologici e a Km0.
La struttura si
presenta come un
piccolo paesino,
dislocato in candide
villette a due piani,
completamente
ristrutturate

Il rilancio turistico di Sampieri

S
ampieri, una delle più
belle spiagge della Sicilia
orientale, vive un periodo
di grande rinascita. L’are -
nile di sabbia dorata atti-

ra sempre più turisti che poi visita-
no il barocco e le tante mete dei din-
torni, compresa la città di Scicli. E
va decollando anche un turismo
tutto particolare: i fans della serie tv
del commissario Montalbano, visto
che molte scene sono state appunto
girate tra Scicli e Ragusa Ibla. Men-
tre l’ex fornace di Sampieri, che do-
mina il golfo sabbioso, è presente in
tutte le sigle dei telefilm dove viene
chiamata “la mannara”. Insomma,
un motivo in più anche per i turisti
stranieri (la serie tv è trasmessa in
mezzo mondo) di visitare la spiag-
gia e il paesino di pescatori.

E un’altra buona notizia per la
zona, in cerca di un salto di qualità

definitivo nella top ten delle località
da visitare in Sicilia, è l’inaugurazio -
ne a fine maggio del nuovo VOI
Marsa Siclà Resort di VOIhotels, la
catena alberghiera del Gruppo Alpi-
tour. Si trova proprio nelle vicinan-
ze di Sampieri e si estende per circa
sei ettari di rigogliosa vegetazione.
La vicina spiaggia privata di sabbia
fine si raggiunge attraverso una
passeggiata attraverso una zona
verde naturale, in bici, oppure con
una comoda navetta. Il resort, che
ha 150 camere, gode di una placida
atmosfera, quella tipica della Sicilia
più vera e autentica, il menù di ogni
giorno si ricollega alle tradizioni
con ingredienti tutti biologici e a
Km0. La struttura si presenta come
un piccolo paesino, dislocato in
candide villette a due piani, com-
pletamente ristrutturate con mate-
riali di pregio e rifiniture eleganti. Il

VOI Marsa Siclà è stato immaginato
per offrire agli ospiti, italiani e stra-
nieri, una location di grande impat-
to, accogliente e confortevole, che
possa essere una base di partenza
per il territorio circostante, ricchis-
simo di punti di interesse storici,
naturali, culturali e architettonici.
Per chi invece volesse godersi un
soggiorno in totale relax, molte le
attività previste e le attenzioni agli
ospiti: coccole per il corpo e la men-
te, grazie al VOI Thalasso Space &
Welleness, all’area fitness e agli
sport previsti, tra cui tennis, calcet-
to, bocce, base nautica, corsi collet-
tivi di vela, tiro con l’arco. A fronte
di un investimento di quasi 15 mi-
lioni per l’acquisto e la ristruttura-
zione, il lavoro di restyling è costato
4 milioni. In occasione dell’inaugu -
razione, Alpitour ha portato in visita
130 agenti di viaggio.

Una delle più belle spiagge della Sicilia orientale vive un periodo di grande rinascita. E si è appena inaugurato un resort VOI

in sicilia 5 strutture

La piscina del nuovo VOI Marsa Siclà appena inaugurato a Sampieri

) VOIhotels, catena del gruppo Al-
pitour, conta 14 strutture e circa 3600
camere. Nel 2017 ha registrato un fat-
turato di circa 65 milioni di euro e le
aspettative per il 2018 sono di raggiun-
gere i 90/95 milioni. Fra i principali fi-
loni in via di sviluppo c’è la collezione
esclusiva dei Lifestyle VOIhotels, at-
tualmente formata da 3 strutture ubi-
cate in location italiane dalla grande
bellezza: il Donna Camilla Savelli a Ro-
ma, il VOI Atlantis Bay e il VOI Mazzarò
Sea Palace a Taormina. Oltre queste
due strutture in Sicilia VOI annovera il
nuovo Marsa Siclà di Sampieri, il vil-
laggio di Tindari nel Messinese e l’Are -
nella Resort di Siracusa. Una offerta
variegata che punta su diversi seg-
menti del mercato turistico.
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