Torre Del Barone
Sciacca (AG)
Il Torre del Barone sorge sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia,
poco distante dalla Valle dei Templi di Agrigento, una struttura moderna e
confortevole, all'interno del meraviglioso parco Sciaccamare. Dista soli 4 km
dal centro di Sciacca, rinomata località termale e vivace stazione balneare
ed è il luogo ideale per una vacanza rilassante e a contatto con la natura.

Un’elegante sala ristorante climatizzata accoglie ogni giorno appetitosi buffet sempre arricchiti da nuove proposte e
sempre accompagnati da vino e acqua in caraffa a volontà e dalla birra alla spina. In estate, i pasti possono essere
gustati in un’ampia terrazza coperta con vista sul mare. Settimanalmente, vengono organizzate speciali serate
gastronomiche a tema: dalla serata siciliana con le specialità tipiche della regione, a quella internazionale,fino ad
arrivare alla serata marinara con gustosi piatti e grigliate di pesce. Immancabili gli appuntamenti gastronomici di
mezzanotte in discoteca ed al bar, come pure in estate, gli assaggi di frutta fresca in piscina durante le ore più
calde.

Dispone di 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, mini-frigo, cassette di sicurezza, aria condizionata.

Anfiteatro, sala spettacoli e discoteca, bar. tennis, tiro con l'arco, basket, pallavolo, mini-golf, calcetto, bocce, pingpong, ginnastica, vela, windsurf, canoa, corsi collettivi per gli sport previsti, animazione diurna e serale (ItaloFrancese) con giochi, tornei e spettacoli di cabaret e varietà, uso gratuito delle attrezzature sportive anche al di
fuori dei corsi. Mini club per i bambini dai 4 anni ai 12 anni e Junior Club per i bambini dai 12 anni ai 17 anni (dalle
ore 09:00 alle ore 18:00) con attività dedicate con programmi educativi e ricreativi in ampi spazi attrezzati. Le
attività nautiche sono vincolate alle condizioni meteorologiche. Tutte le attività sono sospese il venerdì.

A 250 metri circa, di sabbia fine, attrezzata con bar e docce, raggiungibile a piedi percorrendo suggestivi
sentieri o, in alternativa, con comodo servizio navetta effettuato da un simpatico trenino gratuito (ad orari
stabiliti). Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento).

Tariffe per persona a settimana in PENSIONE COMPLETA, bevande INCLUSE
RIDUZIONI LETTO
PERIODO

A

29/05 – 12/06
11/09 – 02/10

QUOTA

3° LETTO

4°/5° LETTO

3°/4°/5° LETTO

2/12 ANNI N.C.

2/12 ANNI N.C.

ADULTI

€ 696,00

GRATIS

50%

25%

B

12/06 – 10/07

€ 809,00

GRATIS

50%

25%

C

10/07 – 31/07

€ 921,00

GRATIS

50%

25%

D

31/07 – 28/08

€ 1386,00

GRATIS

50%

25%

E

28/08 – 11/09

€ 775,00

GRATIS

50%

25%

TESSERA CLUB
Tessera Club Inclusa da diritto all’utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive, spiaggia attrezzata, attività di
intrattenimento ed animazione diurna e serale per adulti e bambini.

RIDUZIONI
Infant 0/2 anni n.c. Gratis, Culla su richiesta
3° Letto 2/12 anni n.c. Gratis
4°/5° Letto 2/12 anni n.c. 50%
3°/4°/5° Letto Adulti 25%

SUPPLEMENTI
Supplemento Singola 25%; Formula All Inclusive Plus da pagare in agenzia, per persona a settimana, adulti
€ 83,50, bambini 2/12 anni non compiuti € 40,00 (da acquistare per tutti gli occupanti la camera, non soggetto a
riduzione e offerte speciali), include tutto quanto previsto nella formula Soft All Inclusive con aggiunta caffè
shakerato, caffè d'orzo, cioccolata calda, latte caldo, acqua tonica alla spina 20 cl, birra alla spina 20/40 cl, ampia
varietà di succhi e sciroppi, aperitivi e digestivi nazionali, cocktails e spumante Pinot (bevande servite a porzioni
unicamente al bar, da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia).

NOTE
Inizio/Fine Soggiorno Venerdì/ Venerdì ore 17:00/10:00; Animali non ammessi; Tassa di Soggiorno da pagare in
loco € 2,50 per persona al giorno eccetto bambini inferiori a 12 anni.

OFFERTE SPECIALI
Single+Bambino 1 adulto+1 bambino 2/1 anni n.c. in doppia pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta al 50%.

