
SOGGIORNO MARE presso TORRE DEL BARONE

PREMIUM RESORT 4****, A SCIACCA

S O G G I O R N O  M A R E
I N  S I C I L I A



Wifi

Aria condizionata

Minifrigo

Cassaforte

IL RESORT

Situato sulla splendida costa sud-occCAMERE

E SUITE

Dal design moderno e funzionale, le 231

camere del Torre del Barone Premium Resort

garantiscono qualità e comfort elevati.

Distribuite all’interno di una struttura di 5

piani collegati con ascensori a cremagliera,

tutte le camere offrono una splendida

terrazza privata con una meravigliosa vista sul

mare, perfetta per concedersi un lento

risveglio con un’autentica colazione siciliana

nell’intimità della propria camera.

identale della Sicilia, il meraviglioso parco di

Sciaccamare è un susseguirsi di arenili di

sabbia dorata, bagnati da un mare cristallino,

immerso nel verde di ulivi secolari, pini, alte

palme e bougaville.

Torre del Barone Premium Resort ti permette

di trascorrere una vacanza tra il verde del

parco e il blu del mare.

2 Ristoranti

3 Bar

3 piscine

Centro termale

1 SPA & Wellness

Kids Club

Centro sportivo: padel, tennis, volley,

basket, tiro con l’arco, mini golf

Base nautica: vela, SUP, canoa, windsurf

Sciaccamare è il luogo perfetto per coloro che

amano concedersi una vacanza al mare

all’insegna del comfort e del relax.

La sua spiaggia privata di sabbia bianchissima,

attrezzata con lettini e ombrelloni

accuratamente distanziati, è raggiungibile a

piedi percorrendo un breve sentiero o con il

trenino navetta.

A disposizione degli ospiti anche 2 Centri

termali e una SPA, per un’esperienza di

benessere unica.



Wifi

Aria condizionata

Minifrigo

Cassaforte

LA SPIAGGIA DEL RESORT

Una lunga spiaggia di sabbia bianchissima,

camere vista mare, ristoranti e bar con

terrazze vista mare, una Spa moderna e tutte

le straordinarie proprietà terapeutiche delle

acque termali di Sciacca, ma anche per la

presenza unica al mondo delle grotte

vaporose.

Trascorri una vacanza indimenticabile, tra il

verde del parco e il blu del mare.

CAMERE E SUITE

Dal design moderno e funzionale, le 231

camere del Torre del Barone Premium Resort

garantiscono qualità e comfort elevati.

Distribuite all’interno di una struttura di 5

piani collegati con ascensori a cremagliera,

tutte le camere offrono una splendida

terrazza privata con una meravigliosa vista sul

mare, perfetta per concedersi un lento

risveglio con un’autentica colazione siciliana

nell’intimità della propria camera.

INTRATTENIMENTO

(GARANTITO A PIENO REGIME DAL 19/06)

Tanti gli eventi che animeranno le serate

durante il vostro soggiorno.

Dalle esperienze enogastronomiche, per

gustare alcune tra le migliori ricette della

tradizione culinaria siciliana e non solo, alla

musica dal vivo, perfetta per l’ora

dell’aperitivo, fino ai momenti di show e

intrattenimento.

Tutto in completa sicurezza.

ATTIVITÀ ALL’APERTO E SPORT ACQUATICI

Attrezzature e grandi impianti sportivi per

praticare moltissimi sport anche in vacanza.

Per te, una ricca proposta di attività all’aperto

per divertiti praticando i tuoi sport preferiti.

PADEL, TENNIS, BASKET E TANTO ALTRO

Se sei un amante del padel, lo sport più in

voga negli ultimi tempi, troverai ben 2 campi

da padel con vista mare dove sfidare i tuoi

amici.

E ancora, 6 campi da tennis, palestra, volley,

tiro con l’arco, minigolf, basket, calcio a 5,

beach volley e ping pong.

CANOA, WINDSURF, SUP

Se invece gli sport acquatici sono la tua

passione, potrai scegliere anche tra vela,

windsurf, canoa e SUP.

L’uso delle attrezzature e degli impianti

sportivi è gratuito e incluso nell’offerta di

soggiorno.

Le attività sportive sono disponibili tutti i

giorni (offerta ridotta il venerdì).



La quota di partecipazione di € 870,00 comprende: trasferimento in Pullman

Gran Turismo Lusso per/da aeroporto Linate, volo a/r Linate/Palermo ; tasse
aeroportuali; trasferimenti in loco da/per aeroporto ad hotel; sistemazione presso
Torre del Barone Premium Resort 4****stelle in camere doppie, trattamento di
formula club (prima colazione, pranzo e cena a buffet con vino e acqua in caraffa);

serate a tema, animazione diurna e notturna. Alimenti per celiaci: è richiesta la
segnalazione al momento della prenotazione. Assicurazione Medico Bagaglio ed
Annullamento, tasse e percentuali di servizio.

La quota di partecipazione non comprende: escursioni, tassa di soggiorno € 2,50
per persona a notte (obbligatoria in loco a partire dai 12 anni), carbon tax, e tutto
quello non specificato nella quota comprende.

Supplemento Singola € 250,00 (le singole non sono garantite, ma sempre a
richiesta – Quota infant (0-2 anni) € 100,00 con culla da richiedere alla
prenotazione – Riduzioni 3°-4° letto su richiesta.

Per informazioni e prenotazioni: 
Agenzia Viaggi Fontana 

Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 - www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo San Polo d’Enza (RE)

Via Fratelli Cervi, 28/A - 42020 San Polo d’Enza (RE) - Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357 
 Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 25346/1998.
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