
Estate 2020 SICILIA

Per prenotazioni e informazioni: 
Super Promozione da € 560

INFO E PRENOTAZIONE:     otagruppitorino@gmail.com      3388172289
I 
l CLUB TORRE DEL BARONE **** POSIZIONE:  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. Rinnovato e ripensato in uno stile moderno, 
il Club Torre del Barone si affaccia su un lungo litorale di sabbia fine che delimita l’immenso parco di Sciaccamare. Le camere sono state tutte ristrutturate di recente con un 
nuovo look più confortevole ed elegante.  COME ARRIVARE: in aereo: Aeroporto di Palermo a circa 120 Km. in nave: Porto di Palermo a circa 130 Km. In auto da Palermo:
SS 624 fino a Casa San Bartolo, proseguire con SS 115 fino a Sciacca; 
DESCRIZIONE E SERVIZI: 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. Si articola su 5 piani collegati con ascensori a cremagliera. Camere:  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. Spiaggia: Una meravigliosa 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. 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
SOLO SOGGIORNO  

RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO

PERIODI 
2020

NOTTI QUOTA  SOCI 2020
€

17/07 – 24/07 7 560 GRATIS 50% 25%
24/07 – 31/07 7 560 GRATIS 50% 25%
31/07 – 07/08 7 595 GRATIS 50% 25%

Fasce d’età : è da intendersi che,  in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le fasce di età  sono sempre “non compiute”
QUOTA ISCRIZIONE €15 A PERSONA
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE; 
SUPPL. SINGOLA: + 25%; 
FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS (FACOLTATIVA): ADULTI EURO 83,5 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12 ANNI EURO 40, DA RICHIEDERE E PAGARE IN AGENZIA 
ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  
TESSERA CLUB: INCLUSA;
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SCIACCA:  EURO 2,50 PER PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI 
INFERIORI A 12 ANNI).

PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI*  IN SICILIA
IL VENERDI’ PARTENZE DA 03/07 – 28/08 04/09 – 25/09

        MILANO LINATE E BERGAMO   270 230
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI : DISPONIBILITA’ E QUOTAZIONE SU RICHIESTA
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT/HOTEL / 

APT. 
TASSE AEROPORTUALI: incluse
BAMBINI 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE) - BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;

FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS
(FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE)

ADULTI: EURO 83,50 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12: ANNI EURO 40
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail

La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente 
alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.



Servizi a disposizione: 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 comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per Sciacca. La ristorazione: 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. N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera 
non fornisce il servizio di Packet-Lunch, neanche il giorno di partenza.  Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto 
riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa 
presente però che al ristorante 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 affinché, all’arrivo in struttura, il direttore 
unitamente allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a 
contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Attività sportive e ricreative: 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, 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. L’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-francese, che propone ogni giorno tante attività: ginnastica, aquagym 
in piscina ed in spiaggia, giochi, tornei di carte e di bocce, corsi collettivi sportivi, giochi aperitivo e bingo. La sera poi all’anfiteatro esterno o presso la sala spettacoli interna, 
vengono organizzati spettacoli di cabaret, serate a tema, spettacoli di varietà, serate danzanti al bar, per poi proseguire in discoteca fino a tarda notte (tutte le sere ad eccezione 
del venerdì). I 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. ANIMALI: non ammessi. - SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00). 

Condizioni Generali  2020
QUOTA ISCRIZIONE €15 A PERSONA

Assicurazione “Alla Persona e Bagaglio” Allianz Global Assistance: INCLUSA (Per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com.)

Polizza Assicurativa annullamento facoltativa “Vacanza Sicura”  di Allianz Global Assistance (Copre l'Annullamento del Viaggio, l’Interruzione di Soggiorno e 
le Spese di Riprotezione): Il costo è pari al 4% del totale prenotazione/a camera (eventuale trasporto incluso). In caso di richiesta, è da intendersi obbligatoria per tutti gli 
occupanti della camera e deve essere richiesta dagli interessati contestualmente alla conferma (non può essere aggiunta successivamente alla conferma). Per Franchigie, 
esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com. 

Fasce d’età : è da intendersi che,  in ogni tabella prezzo riportata in questo tariffario, le fasce di età  sono sempre “non compiute”
  

 MODALITA’ DI PAGAMENTO  
:

ACCONTO: 30% AL RICEVIMENTO DELL’ESTRATTO CONTO PRO-FORMA SU BASE DOPPIA   SALDO: ENTRO 21 GG PRIMA DELLA PARTENZA.DRETTAMENTE A 
OTA VIAGGI MILANO

INFO E PRENOTAZIONE: biglietteria.milano@otaviaggi.it       Tel. 02/29004363        


