
 CAMERE: s i  articola su 5 piani collegati con ascensori a  cremagliera con ben 231  

nuove e spaziose camere con terrazzo e vista mare. Le s tanze dispongono di servizi  

privati, con doccia ed asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi -Fi, mini-frigo, 
 cassette di sicurezza, aria condizionata.  

 SERVIZI: noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per Sciacca 
(a  pagamento). Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 bar, assistenza medica 

, boutique-bazar Wi -Fi nelle aree comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, utilizzo 

del la piscina termale, SPA.  
RISTORAZIONE: un’elegante sala ri storante cl imatizzata accoglie ogni giorno 

appetitosi 

 buffet sempre arricchiti da nuove proposte e sempre accompagnati da vino e acqua in caraffa.  

SPIAGGIA: una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, è raggiungibile percorrendo  

i  suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione mediterranea. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA: Quota gestione pratica € 39 per 
persona, 

 (comprende garanzia annullamento).  

LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali; trasferimenti collettivi in 
loco;  

trattamento di pensione completa, acqua microfiltrata e vino in caraffa; 
assicurazione  

medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
 essere istituite anche dopo la prenotazione; tutto quanto non indicato  

ne “La  quota comprende”. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 GIORNI - 10 NOTTI 

Periodo Quota per 

pers. in 

doppia  

Adulti III-IV 

letto 

24/3- 3/4 1.095€  845€ 

Supplemento camera singola: € 295 

15 GIORNI - 14 NOTTI 

Periodo Quota per 

pers. in 

doppia  

Adulti III-IV letto 

24/2- 10/3 1.395€  995€ 

3/3-17/3 1.395€  995€ 

10/3- 24/3 1.395€  995€ 

17/3-31/3 1.420€ 1.070€ 

Supplemento camera singola: € 415 

22 GIORNI - 21 NOTTI 

Periodo Quota per 

pers. in 

doppia  

Adulti III-IV 

letto 

24/2- 17/3 1.980€  1.405€ 

3/3-24/3 1.980€  1.405€ 

10/3- 31/3 1.990€  1.435€ 

Supplemento camera singola: € 620 

SICILIA  - SCIACCA 

Sul la splendida costa sud - occidentale della Sicilia, a ci rca 65 km da Agrigento e dalla  
Val le dei Templi, a poco più di 120 km dall’aeroporto internazionale di Palermo, a  4  
km dal  centro di Sciacca, rinomata località termale e frequentata stazione balneare.  
Club Torre del  Barone  s i  a ffaccia su un lungo litorale di sabbia fine che delimita l ’immenso parco di  Sciaccamare 

.  

Mangia’s Torre del Barone  

Premium Resort **** 

Per iscrizioni rivolgersi in ufficio al martedì, dalle 9,30 alle 11,30. 

Se interessati, non attendente gli ultimi giorni, onde evitare problemi 
di  organizzazione e disponibilità delle camere 


