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EVERYDAY

TUTTI I GIORNI
Servizi

Complimentary

GRATUITI

SERVICES

8 am ∙ 10 pm

8 am ∙ 10 pm

Beach volley
Bicycle in hotel area

Pallavolo
Biciclette all’interno della struttura

locker code: 0000
For tennis and bicycle tours outside Masseria, ask at
the reception.

codice sblocco: 0000
Per il campo da tennis e per noleggiare le biciclette
fuori dalla struttura, chiedere alla reception.

SPA

SPA

Spa

Spa

10 am ∙ 8 pm

10 am - 8 pm

Book your Spa treatment in the reception,
choosing from the directory in your room.
Have a look also at our special package!

Prenotate i vostri trattamenti Spa in reception,
scegliendo dalla directory in camera.
Date una occhiata anche ad i nostri pacchetti
speciali!

Restaurant

Ristorante

CODAROSSA

CODAROSSA

Terrace restaurant Codarossa

Terrazza ristorante Codarossa

In the morning during the breakfast, do not
forget to book your table for dinner.

La mattina a colazione, non dimenticate di
prenotare il Vostro tavolo per la cena.

We suggest you to try our tasting menu, with 8
courses.

Vi consigliamo di provare il nostro menù
degustazione, da 8 portate.

* Wednesday and Sunday excluded.

*Mercoledì e Domenica esclusi.

COCKTAIL

COCKTAIL

Pool bar

Pool bar

7 pm ∙ 8:30 pm

7 pm ∙ 8:30 pm

APERITIF PRE-DINNER

Our bar tender will delight you with his cocktails
and a light aperitif to enjoy by the pool.
All day long

Ask our bar tender for the cocktail of the day!
A special recipe at a special price.

APERITIVO PRE-CENA

IL nostro bar tender preparerà per voi i suoi
cocktail ed un aperitivo leggero da gustare a
bordo piscina.
Tutta la giornata

Chiedi al nostro bar tender il cocktail del giorno!
Una ricetta speciale ad un prezzo speciale.

After dinner

Dopo cena

COCCOLE NOTTURNE

NIGHTTIME CUDDLES
Treat yourself to the last cuddle of the day ...
Our selection of the best alcoholic drinks, spirits
and liqueurs awaits you, served with Modica
chocolate and traditional biscuits ... or even a
cigar!

Regalatevi l'ultima coccola della giornata...
Vi attende la nostra selezione dei migliori
alcolici, distillati e liquori, servita con cioccolato
di Modica e biscottini della tradizione... o anche
un sigaro!

Take Your time at

Riserva del tempo per la zona

BELVEDERE

BELVEDERE

AREA RESERVED FOR ADULTS

AREA RISERVATA AD ADULTI

Enjoy the spectacular sicilian landscape in our
breathtaking panoramic view point and relax...

Godetevi lo spettacolare paesaggio siciliano nel
nostro belvedere mozzafiato e rilassatevi...

MONDAY/ LUNEDÌ

SATURDAY/SABATO
CINEMA

CINEMA
under the stars
*according to
Pool garden
weather forecast

sotto le stelle
Giardino della piscina

*secondo previsioni
meteo

Animated film for our young guests with
complimentary pizza and popcorn offered during
the movie; it will follow a movie for grown-up
guests.

Le più belle favole animate per bambini con pizza
e popcorn offerti dalla Masseria della Volpe, più
tardi la proiezione di un film per i nostri ospiti più
maturi.

Monday
Lunedì

Saturday
Sabato

8:45 pm ∙ 10 pm

Oceania

8:45 pm ∙ 10 pm

Ballerina

2016, Walt Disney

2016, Eric Summer

10 pm

10 pm

Invictus

Il Concerto

2009, Clint Eastwood

2009, Radu Mihaileanu

ALL DAY

TUTTI I GIORNI

Terrace restaurant Codarossa

Terrazza ristorante Codarossa

8:00pm - 10:00pm

8: 00pm - 10:00pm

Outdoor Grill is going to become a must in
Masseria della Volpe; it's an eccellent barbecue,
being of meat, fish or vegetables.

La griglia all'aperto è uno degli appuntamenti
da non perdere alla Masseria della Volpe; i
signori clienti potranno scegliere tra una varietà
di carne, pesce o verdure.

Please, inform us about any allergy or intollerance when
you book.

Vi preghiamo di informarci su eventuali allergie o intolleranze all'atto della prenotazione.

www.masseriadellavolpe.it

