
Club Torre del Barone/Club Alicudi ****

CAMERE CLUB TORRE DEL BARONE: 230 camere spaziose tutte con 
terrazzo e vista mare, aria condizionata, servizi privati con bagno o doccia, 
tv, asciugacapelli, telefono, cassetta di sicurezza e frigobar.

CAMERE CLUB ALICUDI: 175 camere arredate con gusto, di cui 119 
con terrazzo o giardino, le altre al primo piano con balcone vista giardino. 
Dispongono di aria condizionata, riscaldamento, servizi privati, asciugaca-
pelli, tv, asciugacapelli, telefono, cassetta di sicurezza e frigobar.

SERVIZI: cassaforte, sala lettura, bar, pianobar, sala tv, discoteca. A pa-
gamento: centro di bellezza, cure termali, boutique, coiffeur, lavanderia, 
assistenza medica, noleggio auto, navetta per Sciacca, reparto escursioni. 
Ufficio Aeroviaggi con hostess residenti permanenti.

SPORT: aerobica e ginnastica tutte le mattine, giochi, tornei, corsi sportivi 
collettivi, serate all’anfiteatro, serate danzanti al pianobar. Grande piscina 
d’acqua dolce con zona riservata ai bambini ed una coperta e riscaldata na-
turalmente a 28°C (chiusa luglio e agosto). Campi da tennis con illumina-
zione notturna, minigolf, tiro con l’arco, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, 
windsurf, canoe, calcetto, basket. Possibilità di utilizzare gratuitamente il 
materiale sportivo anche al fuori degli orari dei corsi (gli sport nautici sono 
previsti dal 01/05 al 30/09 e sono condizionati dalle condizioni atmosfe-
riche).

BAMBINI: Mini Club (4/12 anni), Junior Club (12/17 anni) gratuiti e di-
sponibili durante le vacanze scolastiche, tranne il venerdì. Attività sporti-
ve, giochi, tornei e serate all’anfiteatro. 

SPIAGGIA: sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, sedie sdraio (servizio 
gratuito) e bar. È disponibile un servizio di navetta gratuita effettuato con 
un simpatico trenino.

TRATTAMENTO STANDARD: camera doppia con servizi privati;  
cocktail di benvenuto; trattamento di pensione completa con bevande ai 
pasti (vino ed acqua in caraffa a volontà); tessera club; serate a tema; ani-
mazione; utilizzo gratuita dei campi di tennis, bocce, calcetto, mini-golf, 
tiro con l’arco, ping-pong, pallacanestro, pallavolo; accesso alla piscina 
con acqua termale riscaldata naturalmente a 28°C.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 30 comprende diritti iscrizione.
LA QUOTA COMPRENDE: Volo ITC o di linea per Palermo a/r; trasferi-
menti in pullman privato da/per aeroporto/hotel; sistemazione in camera 
doppia tipologia Standard come descritto; assistenza di hostess in hotel; 
assicurazione sanitaria/bagaglio Aeroviaggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande oltre quel-
le indicate; facchinaggi; mance; extra di carattere personale; tutto quanto 
non indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’im-
pegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO:
- Fino a 30 giorni prima della partenza NESSUNA PENALE.
- Da 29 a 3 giorni prima della partenza PENALE VOLO € 250 a persona.
- Da 2 giorni alla data di partenza PENALE 100%.

Sicilia - Sciaccamare

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE 
BAMBINI

Date partenze
(ogni venerdì)

Quota per 
persona in doppia

Supplemento
Singola

12 apr / 17 mag 835€ 225€

24 mag / 21 giu 930€ 225€

28 giu / 19 lug 1.115€ 250€

26 lug / 23 ago 1.465€ 385€

30 ago / 27 set 1.005€ 230€

4 ott / 11 ott 850€ 175€

Date partenze
(ogni venerdì)

Quota per 
persona in doppia

Supplemento
Singola

12 apr / 10 mag 1.255€ 445€

17 mag 1.350€ 445€

24 mag / 14 giu 1.440€ 445€

21 giu  1.630€ 475€

28 giu / 12 lug 1.815€ 505€

19 lug  2.165€ 640€

26 lug / 16 ago 2.515€ 770€

23 ago 2.055€ 615€

30 ago / 20 set 1.595€ 460€

27 set / 11 ott 1.225€ 345€

7
NOTTI

14
NOTTI

SPECIALE BAMBINI:
- Bambini 0/2 anni gratuiti pasti al consumo
- Bambini 2/12 anni III letto diritto fisso € 280.


