
Hotel
Il Modica Beach Resort sorge nella splendida località 
di Marina di Modica, a Sud della Sicilia. Posizionata 
a pochi passi dal mare, la struttura è di nuova 
costruzione e si sviluppa su 4 piani.
La struttura vanta di un’ampia spiaggia privata per 
i clienti dell’Hotel, un parcheggio sotterraneo, 111 
camere tra Executive, Deluxe, Chalet e Suite, 
un’area relax con gazebo, ristorante e bar in spiaggia 
ed una sala convegni.

Camere
111 camere: 72 Superior, 24 Deluxe e 15 Chalet.
Check-in:  from 14:30. Check-out: before 
11:00. 

Servizi camere
Letti matrimoniali o doppi (culla ammessa), letti 
matrimoniali o doppi e letto aggiunto (3°letto 
adulti/bambini), televisore a schermo piatto, 
minibar, bagno con doccia, asciugacapelli, 
cassaforte, aria condizionata e riscaldamento 
regolabili autonomamente. Televisione 50” 
con Sky e Dazn. Culla su richiesta a 
pagamento € 10,00 al giorno.  

Wi-fi
Gratuito e accessibile in tutto l’Hotel.

Sala ristorante
Ristorante à la carte, con sala interna e veranda 
esterna, riesce ad ospitare fino a 270 persone. 
Cucina tipica regionale. Cucina per celiaci. 
Colazione servita nell’edificio distaccato del 

pasticceria artigianale. Pranzo e cena: à la carte 
nel Ristorante interno ed esterno.

Bar
2 bar: il Bistrò Bar Battigia ed il bar in spiaggia, 
sulle dune.

Sale meeting
La sala meeting è componibile e può essere 
allestita per ospitare da 150 a 350 persone, in base 
alle necessità. Ricevimenti e banchetti possono 
essere ospitati nella vasta zona gazebo fabbricata 
in legno adiacente al ristorante o nello splendido 
roof sopra la sala meeting. Entrambe le location 
esterne godono di vista mozzafiato sul mare.

complesso alberghiero: buffet caldo efreddo con
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Posizione
Situato direttamente sul mare, in una posizione strategica dalla quale 

Contatti

 
 

MODICA

Parcheggio
Garage sotterraneo (80 posti) protetto dalle barre 
di accesso, a pagamento.

Animali
Ammessi fino ad un massimo di 10 Kg.
Pacchetto Pet € 10,00 al giorno + € 40,00
di pulizia finale.

Piscina
La piscina scoperta di circa 145 mq di acqua salata è 
utilizzabile da Giugno a Settembre dalle ore 9:00
alle ore 19:00.  

Spiaggia
Privata dell’Hotel, attrezzata con 136 ombrelloni e 
lettini disponibili fino ad esaurimento, a pagamento.

SPA
Di 110 mq dispone di sauna, doccia finlandese, 
docce emozionali, bagno turco, cabine 
trattamenti, angolo relax e tisaneria. 

Aeroporti
Comiso 58 km, Catania 122km.

Punti di maggior interesse nelle vicinanze
• Teatro Garibaldi - 26 km
• Museo Civico Archeologico - 36 km
• Duomo di San Giorgio - 27 km
• Duomo di San Pietro - 25 km
• Casa natale di Salvatore Quasimodo - 22,7 km
• Castello dei Conti di Modica - 25,5 km
• Chiesa di S. Maria del Gesù e Convento - 26 km

• Chiesa Rupestre di S. Nicolò Inferiore - 22,5 km
• Cava d’Ispica - 22,4 km
• Cava Lazzaro - 28,5 km
• Museo del Cioccolato - 22,5 km
• Noto - 37,5 km
• Scicli - 19,8 km
• Sampieri - 9,9 km

• Pozzallo - 7,6 km
• Ragusa e Ragusa Ibla - 39,2 km
• Marzamemi - 40 Km
• Castello di Donna Fugata - 48,9 km
• Punta secca - 39,7 km
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IN AUTO: Da Messina. Prendere l'autostrada A20/E90 da Viale Boccetta. 
All'uscita Rosolini svoltare sulla A18 in direzione E45. Svoltare sulla SS115, SP46, 
SP66 e Via Taormina in direzione Via del Laghetto/ Via del Mughetto a Marina di 
Modica.
Da Palermo. Prendere la E90 da Via del Celso. All'uscita Rosolini svoltare in 
A19/E932, E45 e SS114, seguire le indicazioni per la strada E45. Poi girare su 
SS114, SP46, SP66 e Via Taormina, seguendo le indicazioni per Via del Laghetto/-
Via del Mughetto a Marina di Modica.

IN AEREO: Dall'aeroporto "Pio La Torre" di Comiso (59 km). Prendere la SS514, 
SS115, SS194 direzione Modica, fino all'uscita Marina di Modica/Sampieri/Donna-
lucata. Svoltare sulla SP66 in direzione Via del Laghetto/Via del Mughetto a 
Marina di Modica.
Da Catania (aeroporto "Fontanarossa") (123 km). Prendere la E45 e a Rosolini 
svoltare sulla SS114 in direzione della E45. Prendere la SS115, la SP46, la SP66 e 
Via Taormina in direzione Via del Laghetto/Via del Mughetto a Marina di Modica.

Servizi per bikers
Officina attrezzata
Ricovero per bici
Noleggio bici convenzionato
Deposito bici custodito 
Organizzazione bike tours
Menù bikers al Ristorante
Itinerari ciclistici e piantine dei percorsi
Tour guidati per degustazioni 

 


