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APPARTAMENTO

CORINTO

VITTORIA
Città ricca di opere Liberty e Art Decò; tipiche le strut-
ture, sobrie ed eleganti, con sporgenti balconate, de-
corate e raffinate balaustre, portali sormontati da fregi 
floreali.
Prodotti tipici: Cerasuolo di Vittoria DOCG (vino rosso 
piuttosto alcolico e profumato) e prodotti ortofrutti-
coli.

SCOGLITTI
Frazione  marinara di Vittoria, situata nel golfo di Gela, 
nei pressi della zona archeologica di Kamarina. Carat-
terizzata da spiagge ampie con dune di finissima sab-
bia dorata,  Scoglitti è dotata di un ampio porto sia per 
i pescherecci locali sia per le imbarcazioni da turismo. 
Fantastico il tramonto sul mare a Scoglitti e buonissi-
mo il pesce fresco nelle trattorie. 

I LUOGHI DEL COMMISSARIO MONTALBANO
La fantasia e l’immaginazione descritte nei romanzi 
dello scrittore Andrea Camilleri hanno trovato “realtà” 
nei luoghi e sulle coste della provincia di Ragusa, tra 
Scoglitti, Punta Secca, Scicli, Ragusa Ibla e Modica. È 
qui che sono state girate la maggior parte delle scene 
della famosa serie televisiva “Il Commissario Montal-
bano”. I bellissimi paesaggi naturali, dal mare alla col-
lina, sembrano corrispondere proprio alle descrizioni 
dei luoghi “pensati” da Cammilleri. A Punta Secca la 
casa del commissario Montalbano, a Scicli la sede del 
Commissariato di Polizia, a Donnalucata il ristorante 
sul mare, al castello di Donnafugata e in tutto il natu-
rale paesaggio delle campagne del ragusano tutte le 
altre scene dei film. 

Le strutture D&D Case Vacanze sono situate proprio a 
pochissima distanza da questi magnifici luoghi.

RAGUSA (Ibla)
I capolavori architettonici costruiti dopo il sisma del 
1963 sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Ragusa, città dei ponti, è uno dei luoghi 
più importanti in Sicilia per la presenza di arte in stile 
Barocco.
Prodotti tipici: “Cosacavaddu rausanu” (caratteristico 
formaggio dal gusto piccante, uno dei più antichi di 
tutta la Sicilia, conosciuto anche con il nome di for-
maggio “Ragusano”).

MODICA E NOTO
Ridente cittadina della provincia iblea, Modica è stata 
inserita nella lista dei Patrimoni dell’Umanità per il suo 
centro storico, tipico del Barocco Siciliano così come 
Noto che è stata definita la “capitale del Barocco” e il 
suo centro storico nel 2002 è stato dichiarato Patrimo-
nio dell’Umanità da parte dell’UNESCO.
Prodotti tipici: cioccolata di Modica (prodotta dai tem-
pi della dominazione spagnola in Sicilia, seguendo 
un’antica ricetta azteca); carota novella di Ispica IGP; 
mandorla pizzuta della Val di Noto; ciliegino di Pachino.

SCICLI
La più antica delle città iblee, con una storia millenaria, 
soggetta alla dominazione araba, normanna e spagno-
la, si presenta oggi come una monumentale città ba-
rocca, patrimonio dell’Unesco. Di sera, illuminata, ap-
pare come un enorme presepe vivente. Prodotti tipici: 
“Cassatella” e “Testa di turco” (caratteristici dolci).

Corinto si trova a 300 metri dal centro di 
Scoglitti. La casa vacanze presenta una ter-
razza, una vista sulla città, 1 camera da letto, 
un soggiorno, una TV a schermo piatto, una 
cucina attrezzata con forno e microonde, e 1 
bagno con bidet. La struttura fornisce gratu-
itamente il WiFi e, a richiesta, il servizio no-
leggio biciclette, ideale per esplorare la zona 
circostante. La D&D case vacanze Corinto 
dista 46 km da Modica e 14 km da Vittoria. 
22 km dall’Aeroporto di Comiso e a 7 km dal 
Castello di Donnafugata.
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APPARTAMENTO APPARTAMENTO

AKRAGAS KAMARINA

Sc
og

lit
ti,

 V
ia

 F
on

te
 D

ia
na

Pi
an

ta
 P

ia
no

 T
er

ra
 - 

sx

Akragas si trova a Scoglitti. Avrete gratuita-
mente a disposizione il WiFi e le biciclette.
Questa casa vacanza presenta: 2 camere da 
letto; una cucina con frigo, forno, lavastovi-
glie e microonde; un bagno con bidet, doc-
cia e lavatrice; una grande veranda anteriore 
ed una veranda posteriore. Nelle vicinanze 
potrete praticare la pesca.
Il D&D case vacanze Akragas si trova a pochi 
km dal Castello di Donnafugata, da Vittoria, 
Ragusa Ibla, Modica e Noto, Comiso Aero-
porto (scalo più vicino). Questa è anche la 
struttura con il miglior punteggio per il rap-
porto qualità-prezzo a Scoglitti! Rispetto ad 
altre strutture di questa città, gli ospiti ot-
tengono di più spendendo meno.

La struttura si trova nel villaggio Kamarina, in 
Scoglitti, a 400 mt dalla spiaggia e dal mare 
ed a 1000mt dal centro di Scoglitti.
Gli arredamenti sono completi e nuovi, la 
casa è dotata di ogni comfort: climatizza-
zione; zanzariere; wi-fi, antifurto, tv schermo 
piatto, lavastoglie, microonde,bollitore, ferro 
da stiro, tavolo e sedie veranda etc.
Ideale per le famiglie, vicinissima a siti di in-
teresse culturale e patrimonio dell’Unesco. 
Possibilità di organizzare percorsi enoga-
stronomici.

L’ALLOGGIO
Ampia e comoda veranda anteriore con vista 
mare, attrezzata di tavolo e sedie per ester-
no e salottino con divanetto, poltrone e tavo-
linetto. Veranda posteriore con vista mare e 
spazio per stendere. Ulteriori ampi spazi con-
dominiali con possibilità di utilizzo bici.

ACCESSO OSPITI
Gli ospiti hanno a disposizione l’intero appar-
tamento, costituito da ampia veranda ante-
riore, ampio soggiorno-pranzo, corridoio con 
a lato comoda cameretta con 2 letti singoli, 
grande camera da letto con annessa veranda 
con vista mare.

ALTRE COSE DA EVIDENZIARE
È consentito l’uso delle biciclette in dotazione, 
previa comunicazione. La struttura è vicinissi-
ma a luoghi e siti di interesse: Modica, Ragu-
sa Ibla e Noto, siti patrimonio dell’Unesco; la 
casa di Montalbano a Punta Secca; il castello 
di Donnafugata; Comiso; il campo di golf Don-
nafugata Golf Resort; il museo archeologico di 
Kamarina.
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