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TORRE DEL BARONE**** - Sciacca (AG) 
 

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, 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. 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. 
 

La quota comprende: 
 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 26 al pranzo del 28 giugno con servizio al 

tavolo inclusi acqua e vino in caraffa e birra alla spina;  

 Animazione diurna e serale con giochi, spettacoli e tornei, mini club; 

 Formula club con ingresso e dotazione di ombrellone e lettini sia in spiaggia che in piscina. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.…………………………………€ 148,00 

Infant 0/1 anno con pasti al consumo……………………………………………………………….. GRATIS 

3° letto bambino 0/11 anni…………………………………………………………………………………… GRATIS 

4° letto bambino 0/11 anni…………………………………………………………………………………… € 100,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………… € 100,00 

Supplemento camera singola ……………………………………………………………………………… € 160,00 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
 

= = = = = MEZZI PROPRI = = = = = 
 

Su richiesta viaggio in pullman a/r…………………………………………………………………….. € 138,00 
a persona inclusi i costi per servizi. Il viaggio è garantito al raggiungimento di 25 persone, con garanzia del 

distanziamento sociale. 

SIRIPARTEINSICUREZZA 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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