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SCIACCAMARE 
Mare e terme 

 

10 – 24 Giugno 2022 
 

2 – 16 Settembre 2022 
 

7 e 14 notti 
 

CLUB TORRE DEL BARONE  ****      SCIACCA 
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. 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. Servizi a disposizione: 
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. 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. 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. SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì 
(rilascio camere ore 10:00).  
 

CURE TERMALI CONVENZIONATE A.S.L.: FANGOTERAPIA, INALAZIONI DI AEROSOL CON ACQUE 
TERMALI. 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone)  
 

10 - 17 Giugno  08 giorni      Euro    905 
Supplemento camera singola        Euro     220 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro     290  
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° letto     Euro     765 
Quota 3°, 4°letto dai 12 anni in poi       Euro     835 
 

10 - 24 Giugno  15 giorni      Euro  1540 
Supplemento camera singola        Euro    360 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro    290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto    Euro  1290 
Quota 3°, 4°, 5° letto dai 12 anni in poi      Euro  1410 
 

 
2 - 9 Settembre  08 giorni      Euro  1020 
Supplemento camera singola        Euro    240 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro    290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto    Euro    860 
Quota 3°, 4°, 5° letto dai 12 anni in poi      Euro    940 
 

2 - 16 Settembre  15 giorni      Euro  1650 
Supplemento camera singola        Euro    390 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro    290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto    Euro  1380 
Quota 3°, 4°, 5° letto dai 12 anni in poi      Euro  1510 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo Milano / Palermo / Milano 
- tasse aeroportuali alla data di Novembre 2021 (soggette a riconferma) 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  
- bevande ai pasti (acqua e vino alla spina) 
- tessera club, servizio spiaggia  
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno, se richiesta dal comune 
 

-  

- Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona,  
- e la fotocopia della carta di identità. 

-  

 
 
 


