
	  
	  

	  
	  

 

Donnafugata Golf 
Resort Spa 

 

Contrada Piombo, 97100 Ragusa – Sicilia (Italia) 
Tel. +39 0932 914 200 - +39 335 7872363 
nhdonnafugata@nh-hotels.com www.donnafugatagolfresort.com 

 

 
 

Struttura: 
Il Donnafugata Golf Resort & SPA 5 stelle 
lusso è un angolo di paradiso per chiunque 
intenda trascorrere un soggiorno 
indimenticabile in uno dei luoghi più 
affascinanti della Sicilia. La prima colazione 
viene servita presso il Ristorante “Il Fico 
d’India”, dove si può trovare un ricco buffet 
dolce/salato. 
La prerogativa de “Il Fico d’India” è di 
offrire piatti preparati a vista, 
personalizzabili al gusto di chi sceglie. Il 
pranzo invece viene servito presso il 
ristorante “Il Carrubo” , la cui cucina regala 
un delizioso equilibrio tra tradizione e 
innovazione. Al Carrubo si potrà scegliere il 
proprio percorso gustativo tra due filosofie 
culinarie che si esprimono nella carta 
“Regionale” e la carta “Gourmet 
Mediterraneo”. 

Accessibilità: 
Camere accessibili: venti, di cui dieci comunicanti. Le 
sistemazioni si presentano sufficientemente ampie in tutte le 
loro parti (bagno compreso) tanto da consentire il 
movimento di una sedia a ruote al loro interno. I bagni 
dispongono di segnale di allarme facilmente raggiungibile dal 
cliente disabile, doccia a pavimento a filo, con maniglioni e 
seggiolino mobile e wc con maniglioni. Si segnala la presenza 
di ingombri sotto il lavabo. Le camere sono dotate di 
telefono a testo (DTS) 
Aree comuni: risultano sgombre da ostacoli, con diversi 
punti di seduta nelle aree di attesa. Si segnala la presenza di 
superfici lisce e scivolose, pavimentazioni sconnesse o con 
lastre sporgenti 
Desk informativi sui servizi accessibili sul 
territorio: si 
Scale: con corrimano 
Ascensori: nove, ben funzionanti e senza dislivelli ai piani. 
Gli ascensori sono dotati di pulsanti di piano con 
numerazione in rilievo ed in Braille e presentano una buona 
illuminazione. 
Ristorante: dispone di tavoli alti funzionali all’inserimento 
di una sedia a ruote 
Menù particolari: per celiaci 
Parcheggio: all’aperto, con pavimentazione in ghiaia, 
posto a breve distanza. Sono riservati 20 posti auto per 
disabili e/o donne incinte  
Piscina: facilmente raggiungibile da clienti con disabilità 
fisiche e dispone di servizio igienico e di una zona spogliatoio 
dedicata ad ospiti con disabilità.  


