Capodanno
MARE
MARE
CROCIERE

SCIACCA
CLUB TORRE DEL BARONE****

Il Club Torre del Barone, rinnovato durante l’inverno 2019, è una struttura moderna e confortevole, situata nel meraviglioso parco di
Sciaccamare, e pensata come il luogo ideale per una vacanza rilassante e a contatto con la natura.
Situato sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, a circa 65 km da Agrigento e dalla Valle 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.
CAMERE: Il Club si articola su 5 piani collegati con ascensori a cremagliera, con ben 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.
RISTORANTE: I pasti sono serviti in un’elegante sala ristorante con vino e acqua in caraffa a volontà e 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.
SPIAGGIA: di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano la
rigogliosa vegetazione mediterranea 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.
BAMBINI: Uno staff specializzato si dedica tutto il giorno ai più piccoli organizzando tante attività divertenti per fascia di età. 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 gratuitamente durante
il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, ad eccezione del venerdì.
SPORT & DIVERTIMENTO: Gli ospiti potranno immergersi in una grande piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini e presso la
piscina coperta alimentata con acqua termale, naturalmente riscaldata a 28° (non disponibile nei mesi di luglio ed agosto). Sono inoltre
a disposizione campi da tennis, paddle, tiro con l’arco, basket, pallavolo, mini-golf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf,
canoa. Sono pure previsti corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, vela e windsurf. Per i più esperti, vengono organizzati settimanalmente
gare e tornei con premiazioni durante le serate. Utilizzo gratuito delle attrezzature sportive, anche al di fuori di corsi e tornei. Le attività
nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche. Tutte le attività sportive sono disponibili
tutti i giorni ad eccezione del venerdì.

18 – 25 GIUGNO ’21 (8gg)
18 GIUGNO – 2 LUGLIO ’21 (15gg)
25 GIUGNO – 2 LUGLIO ’21 (8gg)
17 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE (15 gg)
Quota di iscrizione € 35

€ 785
€ 1.335
€ 795
€ 1.300*

Supplemento singola € 200
Supplemento singola € 340
Supplemento singola € 210
Supplemento singola € 310

LA QUOTA COMPRENDE: Volo – Trasferimenti in Sicilia – Pensione completa con bevande ai pasti – Tessera Club – Servizio spiaggia –- Assicurazione
medico/bagaglio con copertura Cover-Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento *(nella data del 17 settembre annullamento incluso), tassa di soggiorno da pagare in loco
(€ 2,50 al giorno a persona – quota a febbraio 2021) - gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006

