
Sicilia - Sciaccamare

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V

letto

29 mag / 05 giu 809€ 135€ 509€ 679€

05 giu / 12 giu 809€ 135€ 509€ 679€

12 giu / 19 giu 809€ 135€ 509€ 679€

19 giu / 26 giu 859€ 145€ 539€ 719€

26 giu / 03 lug 919€ 160€ 569€ 759€

03 lug / 10 lug 999€ 170€ 619€ 839€

10 lug / 17 lug 999€ 170€ 619€ 839€

17 lug / 24 lug 999€ 170€ 619€ 839€

24 lug / 31 lug 999€ 170€ 619€ 839€

31 lug / 07 ago 1.049€ 180€ 639€ 869€

07 ago / 14 ago 1.259€ 235€ 749€ 1.029€

14 ago / 21 ago 1.379€ 265€ 809€ 1.119€

21 ago / 28 ago 1.259€ 235€ 749€ 1.029€

28 ago / 04 set 969€ 160€ 599€ 809€

04 set / 11 set 859€ 145€ 539€ 719€

11 set / 18 set 859€ 145€ 539€ 719€

18 set / 25 set 859€ 145€ 539€ 719€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V

letto

29 mag / 12 giu 1.329€ 265€ 769€ 1.069€

05 giu / 19 giu 1.329€ 265€ 769€ 1.069€

12 giu / 26 giu 1.379€ 280€ 799€ 1.109€

19 giu / 03 lug 1.499€ 305€ 849€ 1.189€

26 giu / 10 lug 1.599€ 330€ 899€ 1.269€

03 lug / 17 lug 1.679€ 340€ 959€ 1.339€

10 lug / 24 lug 1.679€ 340€ 959€ 1.339€

17 lug / 31 lug 1.679€ 340€ 959€ 1.339€

24 lug / 07 ago 1.719€ 350€ 979€ 1.369€

31 lug / 14 ago 1.969€ 415€ 1.099€ 1.559€

07 ago / 21 ago 2.309€ 500€ 1.269€ 1.819€

14 ago / 28 ago 2.309€ 500€ 1.269€ 1.819€

21 ago / 04 set 1.899€ 395€ 1.069€ 1.499€

28 ago / 11 set 1.549€ 305€ 889€ 1.239€

04 set / 18 set 1.439€ 290€ 819€ 1.149€

11 set / 25 set 1.439€ 290€ 819€ 1.149€

7
NOTTI

14
NOTTI

Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, rinnovato in uno stile moderno durante 
l’inverno 2019, il Club Torre del Barone si affaccia su un lungo litorale di sabbia fine che 
delimita l’immenso parco di Sciaccamare.

CAMERE: dislocate su 5 piani le 231 nuove e spaziose camere con terrazzo e vista mare. 
Le stanze dispongono di servizi privati, con doccia ed asciugacapelli, tv, telefono diretto, 
wi-fi, minifrigo, cassette di sicurezza, aria condizionata.

SERVIZI: piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini, piscina coperta alimentata 
con acqua termale, naturalmente riscaldata a 28°C (non disponibile in luglio ed agosto). 
Parcheggio esterno, sale lettura, sala tv, 2 bar, animazione musicale, discoteca, centro cure 
termali, assistenza medica, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, wi-fi nelle aree comu-
ni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per Sciacca. Campi da ten-
nis, tiro con l’arco, basket, pallavolo, minigolf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, 
windsurf, canoa. Previsti corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, vela e windsurf. Utilizzo 
gratuito delle attrezzature sportive, anche al di fuori di corsi e tornei. Le attività nautiche 
da maggio a settembre e vincolate alle condizioni atmosferiche. Tutte le attività sportive 
sono disponibili tutti i giorni ad eccezione del venerdì.

RISTORAZIONE: sala ristorante climatizzata con servizio a buffet sempre ricco di nuove 
proposte (vino e acqua in caraffa a volontà e birra alla spina). Ampia terrazza coperta con 
vista sul mare per l’estate. Settimanalmente, speciali serate gastronomiche a tema. Ap-
puntamenti gastronomici di mezzanotte in discoteca ed al bar, ed assaggi di frutta fresca 
in piscina durante le ore più calde. (Per motivi igienico-sanitari, non si fornisce il servizio di 
Packet-Lunch, neanche il giorno di partenza). Celiachia: L’hotel non è specializzato nel pre-
disporre appositi cibi privi di glutine e non è garantita la totale assenza di contaminazione 
nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Al ristorante però sarà 
possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non 
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base 
alla gravità della celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affin-
ché si possa valutare un menù personalizzato.

SPIAGGIA: una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è 
raggiungibile percorrendo i sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione mediterra-
nea o, in alternativa, utilizzando il comodo servizio gratuito di navetta, effettuato con un 
trenino, tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa.

ANIMAZIONE: la piscina, la spiaggia, l’anfiteatro esterno, la sala spettacoli e la discoteca 
sono il centro delle attività ricreative organizzate dal nostro staff di animazione italo-fran-
cese, che propone ogni giorno tante attività. Mini Club: per bambini da 4 a 12 anni non 
compiuti e Junior Club, per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti, sono disponibili gratui-
tamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, ad 
eccezione del venerdì.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasfe-
rimenti collettivi in loco; trattamento di pensione completa con servizio a buffet; acqua, 
vino della casa in quantità standard; servizio spiaggia, ombrellone e lettini; assicurazione 
medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: possibilità di formula All Inclusive su richiesta.

Club Torre del Barone ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70.
 (Culla  da segnalare all’atto della prenotazione)
- Bambini 2/12 anni III letto € 290.

NOVITÀ

2020

SPECIALE OTTOBRE

 25 set / 09 ott 2020

1.190€ Quota per persona in doppia

SUPPL. SINGOLA € 340

 09 ott / 23 ott 2020

1.170€ Quota per persona in doppia

SUPPL. SINGOLA € 340

- Quota gestione pratica € 30.
- Condizioni di vendita da richiedere in agenzia.
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