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TINDARI RESORT & MARINA BEACH 
Furnari - Portorosa (Me) 

Soggiorni estate 2017 
 
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, 
animazione, bar e pizzeria, raggiungibile in pochi minuti dal 28 Maggio al 01 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. 


