
Un’elegante oasi di relax affacciata sul mare

Falconara Charming House & Resort è un’elegante struttura in posizione dominante sul mare. Si 
estende in un luogo di incantevole fascino arricchito dalla magica atmosfera di un vicino di casa 
d’eccezione: Il Castello di Falconara, edificato in epoca normanna per contrastare l’invasione dei 
Mori. 

Situato sulla costa sud orientale della Sicilia, tra Agrigento e Ragusa, il Resort è stato inaugurato 
nell’estate del 2007 e costruito su quella stessa terra che in passato fu dimora dei contadini che  
prestavano servizio all’interno del Castello.

La  nuova  gestione  a  cura  della  società  austriaca  Alfa  Hotel  è  garanzia  di  alta  professionalità, 
ospitalità e benessere. 

A 200 metri dal  mare si  trova il  corpo centrale del Resort denominato “Club House”: struttura 
completamente nuova e moderna, che oltre alla maggior parte delle camere, ospita tutti i servizi  
principali: hall, reception, bar, ristorante, centro benessere e fitness room. Particolare attenzione è 
stata riservata ai  lavori  di  restauro conservativo dell’altro corpo architettonico denominato “La 
Fattoria”, antica dipendenza del Castello, che oggi ospita una parte delle camere e rappresenta un 
vero e proprio balcone affacciato sul mare. 

La zona sportiva dispone di una piscina esterna con annesso bar, un campo da tennis con istruttore  
a pagamento. 

A disposizione dei clienti, un parcheggio esterno gratuito non custodito. 

Attraverso  i  giardini  del  Resort  si  raggiunge  il  “Solarium”:  un  terrapieno  con  sabbia  di  mare 
riportata, posizionato poco sopra la spiaggia, attrezzato con ombrelloni, lettini e teli mare a uso 
esclusivo e gratuito degli ospiti, dal quale si può accedere alla “caletta” del Castello con accesso 
diretto al mare. 

Le  65  camere  del  Resort  sono  dotate  di  telefono,  TV  satellitare,  aria  condizionata,  frigo-bar, 
cassetta di sicurezza, bagno con asciugacapelli e vasca con doccia. 

L’hotel organizza escursioni in barca nelle zone marine limitrofe, battute di pesca notturna e visite 
guidate a carattere enogastronomico. 
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Le  camere

Club House Classic 

Le  camere  Classic  sono  caratterizzate  da  ambienti  luminosi  e  confortevoli  in  un  insieme  di  
raffinatezza e eleganza. 

Una  bella  cassettiera  in  legno  massiccio,  comodini  e  un  ampio  guardaroba  completano 
l’arredamento della camera. I bagni sono disposti in ambienti separati: i sanitari divisi da una porta 
scorrevole dalla zona lavabo e vasca/doccia.

Tutte le camere Classic sono dotate di TV a schermo piatto satellitare, Pay-Tv, aria condizionata, 
telefono, minibar su richiesta, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.

Vista Giardino

Le  camere  matrimoniali  Classic  con  “vista  giardino”  si  trovano al  piano terra  del  corpo “Club 
House”. 

Sono dotate  di  terrazzino  arredato  con sedie  e  tavolino  dal  quale  si  gode di  una piacevole  e 
rilassante vista.

Vista Mare

Le camere matrimoniali  Classic con “Vista Mare” sono ubicate al  primo piano del  corpo “Club 
House” e sono caratterizzate da una splendida vista sul mare accessibile dal balcone coperto e 
arredato con sedie e tavolino.

Club House Junior Suite 

Le  Club  House  Junior  Suite  si  trovano  nel  corpo  centrale  della  struttura  dove  sono  ubicati  i 
principali servizi. Sono stanze elegantemente arredate e si distinguono per comfort e raffinatezza. 

Spaziose con zona soggiorno e camera da letto dislocati su una superficie di 50 mq. Le camere 
hanno il  letto matrimoniale e possono essere dotate di un 3° letto. Gli  interni sono luminosi e 
confortevoli,  l’arredamento  mescola  sapientemente  elementi  contemporanei  con  tratti  classici. 
Un’unione ben riuscita di raffinatezza ed eleganza che si esprime in un arredamento dalle tinte 
scure, prevalentemente nero e marrone. Una bella cassettiera in legno massiccio, comodini e un 
ampio guardaroba completano l’arredamento della camera. 
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Tutte  le  Junior  Suite  sono dotate  di  TV  a  schermo piatto  satellitare,  Pay-Tv,  aria  condizionata, 
telefono, minibar su richiesta, cassetta di sicurezza ed asciugacapelli.

Vista Giardino

Dal terrazzo coperto arredato con sdraio e tavolinetto si gode di una rilassante vista sul giardino del 
Resort.

Vista Mare

Dai  terrazzi  delle   4  club House Junior  Suite,  arredati  con sdraio e  tavolinetto,  si  gode di  una 
splendida vista sul mare.

Fattoria Superior 

Le  Camere  Superior  si  trovano  nel  corpo  architettonico  denominato  “La  Fattoria”,  antica  e 
affascinante dipendenza del Castello di Falconara, oggi ristrutturata e parte integrante del Resort. 
Sono dotate di due letti alla francese a baldacchino e angolo scrittorio.

Sono spaziose, con interni luminosi, confortevoli e un design che unisce raffinatezza ed eleganza. 
Una sapiente miscela di elementi contemporanei e tratti classici. 

I bagni sono disposti in due ambienti separati: i sanitari divisi da una porta scorrevole dalla zona 
lavabo e vasca/doccia.

Tutte le camere Superior sono dotate di TV a schermo piatto satellitare, Pay-Tv, aria condizionata,  
telefono, minibar su richiesta, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. 

Vista Giardino

Si tratta di camere tranquille con vista sul giardino, dotate di terrazzino arredato con due sdraio e  
un tavolinetto. 

 Vista Mare

Dal Terrazzo arredato con sdraio e tavolinetto si gode la suggestiva vista del Castello e della sua  
caletta.  

Fattoria Junior Suite 

Le Junior Suite si trovano nel corpo architettonico denominato “La Fattoria”, antica e affascinante 
dipendenza del Castello di Falconara, oggi ristrutturata e parte integrante del Resort. 
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Pavimenti in cotto e mobili in stile siciliano ne caratterizzano l’arredamento.

Le  altre  sono denotate da interni  spaziosi,  luminosi  e  confortevoli  il  cui  arredamento mescola 
sapientemente elementi contemporanei con tratti classici. Un'unione ben riuscita di raffinatezza e 
eleganza che si esprime in un arredamento dalle tinte scure.

I bagni sono disposti in due ambienti separati: i sanitari divisi da una porta scorrevole dalla zona 
lavabo e vasca/doccia.

Le Junior Suite sono spaziose con zona soggiorno e camera da letto dislocati su una superficie di 50 
mq. Le camere hanno il letto matrimoniale e possono essere dotate di un terzo letto e un quarto 
letto.

Tutte le Junior Suite sono  dotate di  TV a schermo piatto satellitare, Pay-Tv, aria condizionata,  
telefono, minibar su richiesta, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.

Vista Giardino

Una delle Junior Suite è assolutamente unica: ha una corte privata dove è possibile cenare a lume 
di candela in totale privacy.

Vista Mare

Le Junior Suite Vista Mare sono ubicate al primo piano del corpo architettonico denominato “La 
Fattoria” e sono dotate di un terrazzo panoramico arredato con sedie e tavolinetto con suggestiva 
vista sul Castello di Falconara e sulla sua caletta.

Sono caratterizzate da tonalità chiare e arredamento che richiama l’arte siciliana.

Fattoria Deluxe Suite Vista Mare

Le  Deluxe  suite  rappresentano  la  massima  espressione  dell’eleganza  e  del  comfort.  Un’unicità 
caratterizzata  dai  nomi  che le  identificano:  la  suite  “Barone  Chiaramonte  Bordonaro”,  la  Suite 
“Principe Branciforte”, la “Montereale”, la “Pietrapagliata”, la “Re Martino d’Aragona” e la “Conte 
Wilding”.

Due Deluxe Suite sono disposte su due livelli:  al  piano terreno ingresso con zona soggiorno e 
camera con letto matrimoniale a baldacchino. Una scala a chiocciola vi conduce al primo piano 
dove  vi  attendono  un  altro  salotto  e  un  terrazzino  privato  arredato  con  incantevole  vista  sul  
Castello di Falconara e sulla sua caletta. 
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Il  salotto al  primo piano può ospitare  un terzo e  un quarto letto.  Il  secondo bagno integra il  
concetto di comfort di questa tipologia di camere.

La Deluxe Suite “Barone Chiaramonte Bordonaro” si distingue fra tutte: ampissima, si estende su 
una superficie di 90 mq con un terrazzino privato a strapiombo sul mare con suggestiva vista sul  
Castello di Falconara.

Camera  con  letto  matrimoniale,  soggiorno  spazioso  con  “chaise  longues”.  Gli  interni  sono 
caratterizzati da pavimenti in cotto, tetto in legno con travi a vista, mobili in stile antico impreziositi 
da tessuti con tonalità arancio. Due ampi bagni completano il comfort offerto da questa suite.

Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto satellitare, Pay-TV, aria condizionata, telefono, 
minibar su richiesta, cassetta di sicurezza ed asciugacapelli.

Food & Beverage

Un elegante ristorante dove gustare deliziosi piatti tipici ammirando il Castello di Falconara.

Lo  splendido  ristorante  del  Falconara  Charming  House  &  Resort  si  trova  nel  corpo  centrale 
denominato “Club House” ed è provvisto di un’area all’aperto con incantevole vista sul giardino e 
sul Castello. 

Il servizio di mezza pensione comprende la prima colazione a buffet con una vasta scelta di cibi e 
delizie e una raffinata ed esclusiva cena con servizio ai tavoli. 

A pranzo viene offerta la scelta di light lunch o snack presso i due bar del Resort: Bar “Club House” 
e il bar della piscina.

Meetings & Events

Due Sale meeting con luce naturale e spazi polifunzionali per eventi esclusivi.

Grazie  alla  sua  straordinaria  location  naturale,  lungo  la  costa  sud  orientale  della  Sicilia  e  in  
posizione dominante il mare, il Falconara Charming House & Resort è un luogo affascinante da 
scegliere  per  l’organizzazione  di  riunioni  ed eventi.  Il  Resort  è  dotato  di  2  sale  riunioni,  spazi 
versatili e polifunzionali in grado di soddisfare esigenze congressuali di alto livello. 

La sala “Castello” ha una superficie di 69 mq, capace di ospitare comodamente fino a 50 persone 
con allestimento a platea. 

La sala “Falconara”  è ideale per piccoli incontri fino a un massimo di 20 partecipanti. 
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L’attenzione ai dettagli e la cura del cliente sono doti che contraddistinguono l’organizzazione del 
Falconara Charming House & Resort e garanzia di successo nello svolgimento di meeting, incentive 
ed eventi.

La hall  centrale della “Club House, il  Lounge Bar, la zona esterna con la spettacolare piscina, il  
giardino curato nel  minimo dettaglio e il  panorama suggestivo offerto dal  Castello di  Falconara 
possono essere allestiti per trasformarsi in una splendida location dove organizzare cocktail party 
privati e cerimonie uniche. Il tutto a pochi passi dal mare e in un’area straordinaria circondata da 
una natura incontaminata, un panorama ad alta carica emozionale. 

Area  benessere

Completa l’offerta del Resort il centro benessere, dotato di bagno turco, due sale per massaggi e 
trattamenti estetic  e una “relax room” con tisaneria. 

Infine La palestra si affaccia su una terrazza esterna con vista sul mare e sul Castello di Falconara 
dove è possibile seguire lezioni di yoga, pilates e stretching su richiesta.  

La zona sportiva dispone inoltre  di una piscina esterna e un campo da tennis con istruttore a 
pagamento. 
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