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UN’ACCOGLIENZA SU MISURA

Il kikki village è l’unico resort a 4 stelle d’Europa progettato e realizzato 
secondo criteri internazionali di piena e totale accessibilità. Per questo 
ha ottenuto la certificazione di qualità internazionale V4A. 
la versatilità della sua organizzazione consente di accogliere e 
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e richiesta specifica.
Per questo un'attenzione particolare è dedicata all'accoglienza 
intergenerazionale, che prevede l’interazione tra nonni, nipoti e 
famiglie in un contesto di vacanza, libero dai ritmi e dalle abitudini della 
quotidianità e capace quindi di stimolare nuove relazioni ed esperienze.
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IL RESORT

Il Kikki Village Resort si trova 
all'interno del Sito Val di Noto, 
patrimonio Mondiale Unesco e 
capitale del barocco siciliano e 
propone ai suoi ospiti una 
vacanza all’insegna 
dell’armonia, del divertimento e 
del relax. Dista meno di un’ora 
dagli aeroporti di Comiso e 
Catania, serviti dalle principali 
compagnie aeree low cost.

I SERVIZI
Tutti gli appartamenti  
sono dotati dei seguenti 
comfort: 
Climatizzazione , Telefono , 
Tv Color lcd satellitare, 
Mini frigo, Asciugacapelli, 
Doccia a pavimento, Patio 
esterno, Parcheggio 
riservato.
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IL RISTORANTE
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il ristorante “AL KIKKI VILLAGE” propone 
un menù ricco, gustoso e genuino, 
impiegando prodotti locali molti dei quali 
selezionati dall’orto privato del resort.
Il menù ideato dallo chef e bilanciato dai 
nostri nutrizionisti propone i migliori 
piatti della tradizione siciliana, una 
cucina unica, tipica e saporita.
Sono sempre disponibili soluzioni 
diversificate e menù adatti a tutte le diete 
o intolleranze.

LA SALA DA THE
è il salone nel quale passare qualche ora in 
compagnia gustando un infuso scelto tra la 
ricercata selezione di the e tisane provenienti 
da tutto il mondo.
E’ possibile trovare giochi da tavolo, carte, 
scacchi, riviste e trascorrere un po’ di tempo 
con i propri amici oppure rilassarsi 
ascoltando musica o leggendo un buon libro.



LA PISCINA
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A disposizione degli ospiti si trova la piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini 
prendisole. La piscina si compone di tre 
di�erenti vasche comunicanti e con 
di�erenti livelli di profondità, la vasca più 
bassa è dotata di ingresso a scivolo per 
agevolarne l’ingresso.
Circondata da un giardino estremamente 
curato dispone anche di un bar aperto 
durante tutto il giorno e di una area 
barbecue per divertenti grigliate all’aperto.

LA SPIAGGIA
Se la piscina non soddisfa a su�icienza la 
vostra voglia di relax, a pochi minuti dal 
resort, e servita da un servizio navette 
giornaliero, si estende la meravigliosa 
spiaggia di sabbia di pozzallo, ricca di locali 
e lidi balneari attrezzati e bandiera blu di 
legambiente per la qualità della balneazione 
delle acque. 
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LA BANDIERA BLU
DI LEGAMBIENTE



Il kikki Village è per i più piccoli un vero e proprio parco divertimenti: la piscina adatta ai bambini di tutte le età, le 
attività all’aperto e i giganteschi gonfiabili dove scivolare e giocare in compagnia.
Un’intera area arredata ed attrezzata con giochi educativi e tecnologici. I bambini non si annoieranno mai e 
trascorreranno ore divertenti mentre i genitori potranno rilassarsi tranquillamente o uscire a fare shopping.

I criteri di costruzione adottati dal resort sono una garanzia per la sicurezza e la serenità di genitori e figli: un posto 
sicuro e divertente!
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A disposizione degli ospiti un’area rigenerativa e 
medico-riabilitativa di altissimo livello eroga 
prestazioni specialistiche avvalendosi di 
personale esperto e qualificato: uno sta� di 
professionisti della riabilitazione, fisiatri, terapisti 
e massaggiatori si preoccupa di assicurare il 
benessere psicofisico degli ospiti utilizzando 
strumentazioni e tecniche all’avanguardia.
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INTERNET 
Tutte le aree comuni e a maggior parte degli appartamenti sono connesse con il 
servizio wifi gratuito.
ANIMALI 
Sotto stretta e costante vigilanza del padrone, gli animali, se di indole docile, sono 
ammessi in tutto il villaggio, ad esclusione dei ristoranti e del bar.
RIUNIONI 
L'albergo dispone di una sala polivalente, ideale per l’organizzazione di meeting e 
convegni, dalla piccola riunione di lavoro ai grandi meeting aziendali. 
Servizi connessi: wi-fi, luce naturale, fotocopiatrice, amplificazioni e audiovisivi, 
proiezioni, aree espositive, passerella per sfilate, organizzazione post-congressuale, 
serate di gala, spettacoli, escursioni, servizio transfert, rinfreschi e ristorazione.
PAGAMENTI 
Tutte le principali carte di credito sono accettate. Gli assegni circolari ed i pagamenti 
in contanti sono benvenuti. Gli assegni personali e Traveller cheque non vengono 
accettati.
ASSISTENZA E RIABILITAZIONE 
Il resort dispone di un centro di riabilitazione con personale specializzato.
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KIKKI VILLAGE RESORT ****
Contrada Zimmardo-Gra�etta sn
Modica (Rg)

Tel. e Fax +39 0932 763614
Mob. +39 331 2955865
info@kikkivillage.net
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     kikki village


