


Un gioiello nel cuore del Mediterraneo  

Libertà pura. Dal mare all'orizzonte.  

 

Brezza salmastra, pini, profumo di arance. Alcuni luoghi emanano un 

potere e una magia speciale. Sono luoghi dove ci sentiamo piccoli 

eppure sublimi. Dove la terra incontaminata incontra le onde che si 

infrangono dolcemente e dove il tempo si ferma in soggezione. La vista 

spazia su chilometri di spiagge sabbiose. Attraverso aranceti e giardini 

mediterranei e poi verso l'orizzonte, dove il sole della sera bacia il mare. 

 

 

 

 

INDIRIZZO   ADLER Spa Resort SICILIA 

    Contrada Salsa 

    92010 Siculiana, Agrigento 

    Sicilia – Italia 

    www.adler-resorts.com 

 

PROPRIETÀ   Famiglia Sanoner 

 

PERIODO DI APERTURA luglio 2022 – inizio dicembre 2022 

 negli anni a seguire da marzo a inizio              

 dicembre 

 

CATEGORIA   5 stelle  

 

 

POSIZIONE  

L’ADLER Spa Resort SICILIA si trova in un esclusivo territorio affacciato 

sul mare in Sicilia nel comune di Siculiana (Agrigento), confinante con la 

Riserva Naturale Torre Salsa, una delle più note aree protette dell’isola. 

Sorge a 300 m dal mare su una collina di 80 m s.l.m. in una posizione 

panoramica e con accesso diretto ad una spiaggia di sabbia fine protetta 

da una pineta tipica di macchia mediterranea. 

L’albergo è gestito con il marchio ADLER ed è costruito secondo il 

principio dell’architettura sostenibile. Il progetto prevede la realizzazione 

di diversi corpi edili diffusi ad un solo livello, perfettamente inseriti nella 

natura col minimo impatto nel paesaggio circostante. 



RAGGIUNGIBILITÀ  

Aeroporto di Palermo  151 km  01:50 h 

Aeroporto di Trapani  150 km  01:45 h 

Aeroporto di Catania  195 km  02:00 h 

Aeroporto di Comiso  145 km  02:00 h 

 

Servizio transfer privato dai terminal arrivi degli aeroporti di Catania o 

Palermo su richiesta. In collaborazione con il nostro partner premium 

SIXT, offriamo soluzioni flessibili e su misura per il noleggio auto con pick

-up negli aeroporti di Palermo, Trapani, Catania e Comiso. Il resort 

dispone inoltre di auto elettriche o auto a noleggio per gite di un giorno. 

 

PARCHEGGIO 

garage coperto gratuito 

 

CLIMA 

La Sicilia è una destinazione turistica ideale durante tutto l’anno, grazie a 

un clima mediterraneo secco, con estati calde e molto lunghe, inverni 

miti e moderatamente piovosi. Grazie alla proposta culturale, storica, 

gastronomica e paesaggistica dell’isola, l’ADLER Spa Resort SICILIA offre 

una vasta gamma di attività durante tutto l’anno che invitano a una 

vacanza all’insegna del benessere e del relax.  



CAMERE 

La struttura comprende 90 camere e 212 posti letto, di cui 

 74 Junior Suite di 55 m² e terrazzo privato di 15 m² 

 16 Family Suite di 75 m² e terrazzo privato di 15 m² 

Le stanze sono ampie e luminose, costruite e arredate in materiali 

naturali come il legno e la terracruda per un’atmosfera accogliente e 

piacevole. Sono dotate di set per preparazione del tè e del caffè, 

minibar, connessione internet wifi e TV digitale nonché di aria 

condizionata. Ogni alloggio dispone di un ampio bagno con doccia a 

pioggia e un’ampia vetrata con terrazzo panoramico. Le Family Suite 

accomodano fino a 4 persone in due camere da letto separate con un 

bagno privato ciascuna.  

WELLNESS & SPA 

La zona Wellness & Spa, ispirata dal mare, propone una vasta scelta di 

trattamenti Spa quali la thalassoterapia, applicazioni vulcaniche, 

massaggi per il corpo e trattamenti viso. I prodotti della linea cosmetica 

ADLER contengono principi attivi provenienti dal territorio siciliano quali 

il sale marino, l’estratto d’arancia, oli essenziali e fiori per la cura della 

pelle.  

Le 13 cabine Spa hanno tutte vista sul mare e sono affiancate da una 

zona relax panoramica e da 3 saune. Il centro Wellness & Spa di ca. 3200 

m² all’interno e estesi spazi all’esterno comprende:  

 Piscina Sole interna ed esterna leggermente salina, riscaldata  

(33°C – 35°C) e idromassaggio 

 Piscina esterna con acqua dolce 

 Piscina esterna sportiva semi-olimpica, lunghezza 25 metri, 

riscaldata (24°C) 

 Vasca Thalasso panoramica e riscaldata (28°C – 30°C) con 

idromassaggio 

 Bagno turco 

 Biosauna 

 Sauna finlandese  

 Giardino mediterraneo con piattaforma per yoga per la pratica 

all’esterno  

 3 zone relax panoramiche  

 1 parrucchiere  

 Palestra fitness attrezzata 

 

Tutti i servizi spa sono disponibili durante l’intero periodo di apertura del 

Resort. 



SPIAGGIA 

La spiaggia dista ca. 300 metri dall’albergo e scorre ai piedi del 

promontorio sul quale è situata la struttura. È raggiungibile in pochi 

minuti tramite un servizio navetta in club car elettrica ADLER oppure a 

piedi in 10 min. lungo un suggestivo cammino che passa dalla pineta alle 

lunghe distese sabbiose.  

La spiaggia è un vero rifugio di tranquillità che garantisce privacy e 

riservatezza.  

 

 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 

L’ADLER Spa Resort SICILIA offre un vasto programma di attività di vari 

livelli. Durante tutto l’anno si propongono escursioni guidate a piedi e in 

e-bike che comprendono il noleggio delle bici elettriche nonché caschi e 

zaini. Si organizzano passeggiate in spiaggia all’alba e al tramonto, tour 

guidati con degustazioni presso produttori locali nonché gite culturali 

alla scoperta del territorio.  

Si propongono sessioni di yoga e meditazione all’aperto nel giardino 

mediterraneo o nell’area interna dedicata, mentre nel centro fitness, 

allestito con attrezzi di ultima generazione, si tengono diversi corsi 

fitness. 

Inoltre, offriamo una vasta proposta di attività nelle immediate vicinanze 

quali Kayak, canoa e SUP, golf (a 25 km) ed equitazione (a pagamento). 

 

 

AKI K IDS CLUB 

L'AKI Kids Club è aperto tutti i giorni ai bambini dai 4 anni in su. Le 

attività includono sport, arte, giochi al coperto e all'aperto e tanto 

divertimento. Su richiesta è disponibile un servizio di baby-sitter (a 

pagamento). L’accesso ai minori di 4 anni è consentito solo se 

accompagnati da un genitore. 



F &B  

 

R ISTORANTI E BAR 

Ristorante principale con vista sul mare, aperto a colazione e cena. 

Osteria aperta nelle ore di pranzo con ampia offerta di antipasti, insalate 

e piatti caldi. 

Bar con ampia terrazza panoramica, aperto tutto il giorno per gustare 

un caffè, succhi freschi, vini, liquori esclusivi e cocktail.  

 

OFFERTA GASTRONOMICA INCLUSA NELLA MEZZA PENSIONE 

Ricco buffet di colazione con prodotti da forno fatti in casa, succhi 

vitaminici e molte speciali-tà locali. 

Di sera, menù gourmet à la carte nel ristorante panoramico con vista sul 

mare. A disposizione degli ospiti, piatti leggeri mediterranei e molte 

specialità di pesce.  

 

CANTINA DEI VINI 

Ampia selezione di vini pregiati dei migliori produttori della Sicilia e 

dell’Italia, nonché della propria cantina Tenuta Sanoner in Toscana. 



ATTRAZIONI CULTURALI 

Dal mare alle montagne, dalla città ai borghi, passando per vulcani e 

sentieri, la Sicilia è una terra antica che ha davvero molto da offrire e che 

vanta una serie di siti archeologici e culturali unici nel loro genere. Le 

attrazioni più facilmente raggiungibili dall’ADLER Spa Resort SICILIA 

sono:   

Scala dei Turchi   23 km 

Valle dei Templi   34 km 

Agrigento    37 km 

Tempio di Selinunte 69 km 

Castelvetrano   70 km 

 

Estendendo il cerchio di attrazioni a tutta l’isola, queste sono le 

attrazioni che possono essere raggiunte in giornata dall’hotel: 

Mazara del Vallo  90 km 

Enna    117 km 

Segesta    118 km 

Palermo    130 km 

Caltagirone  141 km 

Ragusa   163 km 

Modica   180 km 

Catania    198 km 

Etna     220 km 

Siracusa   249 km 

Noto    276 km 



CONTATTI -  
Sara Manti 

Sales & Marketing Manager 

ADLER Spa Resort SICILIA 

sara.manti@adler-sicilia.com 
+39 0922 145 7000  


