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La location  più suggestiva e affascinante di tutta la Sicilia ospita al suo interno una Struttura 
Residenziale ineguagliabile per la sua varietà di servizi. unico nel suo genere, luogo ideale per 
trascorrere le vacanze all’insegna del relax e del divertimento.  
 
Il Resort  è costituito da villette indipendenti immerse in una lussureggiante vegetazione, che assicura 
privacy e splendidi angoli ombrosi dove si vive in pieno relax.  
Gli appartamenti finemente arredati sono corredati di giardini privati o terrazzini, tv, aria condizionata e 
asciugacapelli. 
Nel corpo centrale la  Piscina coperta con struttura telescopica amovibile, la Sala Meeting, la sala TV,  il 
sistema Wi-FI aree comuni, il Bar, il Centro Benessere, il Ristorante, la Piazza per le attività di 
intrattenimento ed animazione.  
 
La struttura dispone di: 90 unità abitative a due elevazioni fuori terra,  finemente arredati e dotati di 
ogni confort. Presentano tutti giardini curatissimi ed ampi al piano terra, mentre al primo piano terrazzini 
coperti, spaziosi ed abitabili, TV, Wi-Fi, aria condizionata, bagno con doccia, frigobar, asciugacapelli, 
cassaforte. 
 
Marina Beach , a circa 800 mt dal Resort rappresenta il nostro polo servizi, attivo da maggio ad  ottobre 
con: piscina tropicale, spiaggia attrezzata, animazion e, bar e pizzeria, raggiungibile in pochi minuti 
dal 29 Maggio al 02 ottobre con servizio di navetta ( trenino + 2 vagoni ). 
 
Centro Benessere, con sauna, bagno turco, docce emozionali cromoterapiche, piscina riscaldata con 
idromassaggio e solarium, angolo relax e cabine per massaggi e trattamenti estetici eseguiti da 
personale qualificato. 
 
A pochi passi dal Tindari Resort “ La  Bella Passeggiata “  alla Marina di Portorosa. 
La Marina di Portorosa  è un complesso turistico sviluppatosi negli anni ’80, grazie ad una idea 
futuristica di  imprenditori privati che hanno investito nel dragaggio di una regione semi-paludosa, nel 
comune di Furnari, in Sicilia, a ridosso delle spiagge e delle acque trasparenti del Tirreno meridionale, in 
prossimità della riserva naturale del Tindari e di fronte alle Isole Eolie. 

Collocato nel punto più rientrante della baia tra il suggestivo Golfo di Milazzo e di Tindari, la Marina di 
Portorosa è il più grande ed importante  porto canale tra i porti turistici della Sicilia, e tra  i più esclusivi 
del Mediterraneo Aperto tutto l’anno, Marina di Portorosa, offre 680 posti barca lungo 4000 metri di 
banchina, immersi in un intenso verde. 

Il complesso turistico è caratterizzato da ville ed unità immobiliari, circondate da verdi giardini, che si 
affacciano su canali navigabili e percorsi naturali, lungo i quali  sono ormeggiate le imbarcazioni da 
diporto. La Marina di Portorosa  è stata progettata per un rapporto pieno e continuo con il mare che 
entra nell’abitato come parte integrante. 

I servizi e  le attrezzature, l’assistenza di personale qualificato, i negozi del centro commerciale come i 
bar e i ristoranti, rendono particolarmente gradevole il soggiorno nel porto turistico della Marina di  
Portorosa. 

I residenti ed i clienti degli  Hotels  godono della bellezza del paesaggio in un’atmosfera raffinata e 
rilassante. Ogni particolare è pensato per renderne comoda e piacevole la permanenza all’interno del 
Porto Turistico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nei dintorni 
 
E’ il punto di partenza ideale per escursioni alle Isole Eolie, Taormina,Giardini Naxos, Etna, ecc. La 
Struttura si trova tra capo Tindari e capo Milazzo, dista 30 Km dal porto navale di Milazzo , 160Km 
dall’aeroporto di Catania e 70km dall’areoporto di Reggio Calabria.  
Il Tindari Resort è collocato in una posizione privilegiata che consente di visitare i luoghi più suggestivi 
dell’isola. Per chi arriva a Tindari, il susseguirsi di colline, caratterizzate dalla tipica macchia 
mediterranea, risaltano il profilo di un grande drago addormentato sulla cui testa poggia il santuario. Nel 
raggiungere il luogo sacro si ammirano gli scorci sul Golfo di Patti e sul Golfo di Milazzo. Il santuario, 
caratterizzato da una policromia di marmi e mosaici, ospita una Vergine nera bizantina ed è meta di 
pellegrinaggi. A pochi passi dal sito si possono visionare reperti archeologici risalenti al periodo greco 
romano. A picco sotto il santuario (visibili dalla terrazza antistante) si possono vedere i Laghetti di 
Marinello, piccoli specchi d’acqua che il mare crea insinuandosi nella baia sabbiosa. La nascita di questi 
laghetti è legata alla leggenda che parla di una bimba caduta dall’alto del capo a causa della madre 
miscredente e miracolosamente salvata dall’improvviso ritirarsi delle acque impetuose che lasciarono il 
posto, per attutirne la caduta, ad un lembo di sabbia soffice. I laghetti sono raggiungibili a piedi e tramite 
servizio navetta, dalle spiagge della cittadina di Oliveri. 
Degli accurati scavi archeologici hanno riportato alla luce la pianta dell’antica Urbs Romana sviluppata 
secondo lo schema a Castrum con i Cardi e i Decumani ben evidenziati, ove si articolavano le botteghe 
e gli isolati delle case. Tra i reperti troviamo i resti del Ginnasio (probabilmente basilica per riunioni) e 
dell’edificio termale con stanze, vasche e mosaici visibili ancora oggi. Tra i ritrovamenti, quello più 
suggestivo e in miglior stato di conservazione è il Teatro Greco risalente al III sec. a.C. e riadattato dai 
romani a ludi di gladiatori e venatori. E’ possibile visitare il Museo relativo al sito che raccoglie molti 
pezzi tra cui il plastico del Teatro Greco, alcuni documenti che raccontano la storia degli scavi, la testa 
marmorea dell’Imperatore Augusto e diversi manufatti in ceramica, terracotta e vetro risalenti anche 
all’età del bronzo. 
Parco dei Nebrodi: Escursioni al parco naturale dei Nebrodi con la possibilità di prenotare in agriturismo. 
Isole Eolie: Immersioni e snorkeling alle isole eolie, un paradiso ancora incontaminato dai fondali di rara 
bellezza a soli 50 minuti di navigazione. 
Taormina: Distante circa 1 ora dal Resort, mette a disposizione del turista sia le bellezze marine e 
naturalistiche che il fascino storico della città, per ammirarne i beni culturali, come i palazzi di rilevanza 
storico-artistica, le svariate chiese tra cui in particolare la cattedrale dedicata a San Nicolò ed il famoso 
Teatro Antico. Taormina è agevolata da un clima mite che la rende accessibile al turista tutto l’anno. 
Valle dei Templi: Nel cuore dell’agrigentino a una distanza di circa 3 ore, rappresenta la testimonianza 
più sublime della civiltà greca in Sicilia. Tra le campagne colme di mandorli in fiore, lo sguardo si posa 
sui meravigliosi ruderi dei templi che hanno conservato intatta nel tempo la loro imponenza 
architettonica. 
L’Etna: è il vulcano attivo più alto d’Europa con i suoi 3340 metri di altezza e pertanto va considerata la 
nostra meraviglia naturale per eccellenza. Dal 1987 è stato istituito il Parco regionale dell’Etna a tutela e 
sviluppo del territorio. Grazie alla sua natura di vulcano attivo e geologicamente giovane, presenta 
numerosi elementi naturali di notevole interesse. Si possono effettuare escursioni dalla sua base fino ai 
crateri sommitali, ammirando un territorio ricco di contrasti che alterna zone rigogliose a luoghi aridi e 
dall’aspetto lunare. Contrasti che si rendono ancora più acuti d’inverno, quando la neve si alterna al nero 
del terreno vulcanico ed è possibile sciare a due passi dal mare. Visitare l’Etna è sicuramente 
un’esperienza unica da ricordare. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


