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EVENTI & OSPITALITÀ | Solarino
Una location magnifica per l’organizzazione di stage e tornei per
adulti, settimane intensive per ragazzi, corsi per tecnici…
Il nostro impianto, immerso nella quiete della campagna siciliana, dista
circa 25 km dal centro di Siracusa ed è dotato di 4 nuovissimi campi in
carpet sui quali, dal 2015, siamo orgogliosi di ospitare gli unici tornei
dell’ITF Women’s Pro Circuit e dell’ITF Seniors Tour nel Sud Italia.
Nel medesimo contesto è ubicato il Sun Sicily Hotel**** che offre 40
camere climatizzate, ristorante, bar, centro benessere, piscina, 2 sale
riunioni, ampio parcheggio; il wi-fi è gratuito in tutta la struttura.
Il miglior prezzo riservato ai nostri ospiti è di €65.00 persona/notte in
camera doppia con pensione completa (€55.00 in tripla, €85.00 in singola);
il transfer da/per l’aeroporto di Catania (65 km) o di Comiso (95 km) è
disponibile a richiesta.
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EVENTS & HOSPITALITY | Solarino
A brilliant location for the organization of stages and
tournaments for adults, intensive weeks for children, meetings
for coaches…
Our facility, located in the charming quiet of Sicilian countryside, is about
25 km from the center of Syracuse and offers 4 brand new carpet courts on
which, since 2015, we are proud to organize the only ITF Women's Pro
Circuit and ITF Seniors Tour tournaments in South Italy.
In the same context you find the Sun Sicily Hotel **** that offers 40 airconditioned rooms, restaurant, bar, wellness center, swimming pool, 2
meeting rooms, parking; wi-fi is free throughout the structure.
The best rate dedicated to our guests is € 65.00 person/night in double
room with full board (€ 55.00 in triple, € 85.00 in single); transfer from/to
Catania airport (65 km) or Comiso airport (95 km) available on demand.
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