
 

 

 
 
 
 
 
SICILIA 
Torre del Barone 4**** Sciacca 
 
Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, poco distante dalla Valle dei Templi di Agrigento, il Futura Style Torre del Barone è 
una struttura moderna e confortevole, all'interno del meraviglioso parco Sciaccamare, immensa area verde ricca di vegetazione 
mediterranea. 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. 
Spiaggia: a 250 m ca, 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). 
Sistemazione: camere spaziose, su 5 piani, tutte con terrazzo vista mare, tv, telefono, frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
servizi con vasca-doccia e asciugacapelli. Disponibili camere per diversamente abili. 
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet con serate a tema presso l'elegante sala ristorante climatizzata o nell'ampia 
terrazza vista mare con showcooking; vino e acqua in caraffa inclusi ai pasti. 
Attività e Servizi: anfiteatro, sala spettacoli e discoteca, bar. 
A pagamento: escursioni. 
Tessera Club: include uso della grande piscina di acqua dolce con area bambini e della piscina coperta alimentata con acqua 
termale (escluso luglio/agosto), tennis, tiro con l'arco, basket, pallavolo, mini-golf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, 
windsurf, canoa, corsi collettivi per gli sport previsti, animazione diurna e serale (italo-francese) con giochi, tornei e spettacoli di 
cabaret e varietà, uso gratuito delle attrezzature sportive anche al di fuori dei corsi. Mini club 4/12 anni e Junior Club 12/17 anni 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. 
 
Formula Soft All Inclusive 

Include cocktail di benvenuto ° Pensione Completa con acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° open bar dalle 10.00 alle 24.00 con 
consumo di caffetteria (caffè, caffè americano, caffè-latte, the, cappuccino, tisane, infusi) ° acqua minerale naturale e gassata in 
bicchiere ° coca cola e sprite alla spina (20 cl) ° succhi di frutta e sciroppi. Nota bene: Bevande servite a porzioni unicamente al bar. 
Formula All Inclusive Plus 

Include tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive ° 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. 
Nota bene: bevande servite a porzioni unicamente al bar. 
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 
 
 

PERIODI SOLO 
SOGGIORNO 

SOGGIORNO 
+ NAVE 

SOGGIORNO 
+ VOLO 

RIDUZIONI 
SUL SOGGIORNO 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

3° letto 
2/16 anni 

4° letto 
2/16 anni 

A 03/06 - 10/06 560 392 600 427 740 552 Gratis 50% 

B 10/06 - 17/06 595 413 635 448 775 573 Gratis 50% 

C 17/06 - 24/06 665 464 705 499 865 644 Gratis 50% 

D 24/06 - 01/07 735 511 775 546 935 691 Gratis 50% 

E 01/07- 22/07 805 560 845 595 1025 760 Gratis 50% 

F 22/07- 05/08 805 560 875 625 1025 760 Gratis 50% 

G 05/08 - 12/08 945 693 1015 758 1205 933 Gratis 50% 

H 12/08 - 19/08 1120 805 1190 870 1380 1.145 Gratis 50% 

I 19/08- 26/08 1050 770 1120 835 1310 1.010 Gratis 50% 

L 26/08 - 02/09 875 630 945 695 1095 830 Gratis 50% 

M 02/09 - 09/09 665 464 725 519 865 644 Gratis 50% 

B 09/09 - 16/09 595 413 635 448 775 573 Gratis 50% 

A 16/09 - 23/09 560 392 600 427 740 552 Gratis 50% 

Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 
OFFERTE SPECIALI 

BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Bambino Gratis: 1 bambino 2/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo 
pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 35 dal 5/8 al 26/8, € 18 nei restanti periodi. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. Cumulabile con le altre offerte. 
Single+Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. Da calcolare sulle quote di 
solo soggiorno. Nave Gratis: Passaggio Nave gratuito per 2 adulti + 2 bambini + auto per soggiorni confermati entro il 30 Aprile. 
Offerta a posti limitati. 
 
 



 

 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Supplementi: camera singola 50%; Formula All Inclusive Plus, per persona 
a settimana, adulti € 57, bambini 2/16 anni € 30 (da acquistare per tutti gli occupanti la camera, non soggetto a riduzioni e offerte 
speciali). Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%. Baby 0/2 anni: gratuiti in culla su richiesta, pasti esclusi (accettata culla propria). Da 
pagare in loco: tassa di soggiorno obbligatoria € 2,50 per persona al giorno, bambini 0/12 anni esenti. Tessera Club: (dal 3/6 al 
23/9) obbligatoria da pagare in loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare 
sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI: non ammessi. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per 
Palermo/Trapani, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) 
€ 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 
0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o al aeroporto di partenza potrebbe essere 
richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 
0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna (sistemazione 
passaggio ponte). Supplementi: alta stagione € 150 per nucleo familiare per tutte le partenze dal 28/7 al 25/8 incluso; 3°/4° 
passeggero adulto € 50 a/r; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 27/7 incluso e dal 26/8 (partenze 
dal 28/7 al 25/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare 
(adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe 
essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 
 
 


