
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 Pa-
lermo e a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata località 
termale. Rinnovato nel 2019, il Club Torre del Barone si 
affaccia su un lungo litorale di sabbia fine che delimita 
l’immenso parco di Sciaccamare.

CAMERE: 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 ser-
vizi privati, con doccia ed asciugacapelli, TV, telefono 
diretto, Wi-Fi, mini-frigo, cassette di sicurezza, aria 
condizionata.

SERVIZI: noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, 
navetta pubblica per Sciacca. 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, no-
leggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pub-
blica per Sciacca.

RISTORAZIONE: un’elegante sala ristorante climatiz-
zata accoglie ogni giorno appetitosi buffet sempre ar-
ricchiti da nuove proposte e sempre accompagnati da 
vino e acqua in caraffa a volontà. In estate, i pasti pos-
sono essere gustati in un’ampia terrazza coperta con 
vista sul mare. Settimanalmente, vengono organizzate 
speciali serate gastronomiche a tema: dalla serata si-
ciliana 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 fre-
sca 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.

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, ef-
fettuato con un trenino, tutto il giorno con partenze 
dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa.

ANIMAZIONE: la piscina, la spiaggia, l’anfiteatro ester-
no, la sala spettacoli e la discoteca sono il centro delle 
attività ricreative organizzate dal nostro staff di ani-
mazione 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 ester-
no o presso la sala spettacoli interna, vengono orga-
nizzati 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 gratu-
itamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, 
tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00, ad eccezione del 
venerdì.

SPORT: campi da tennis, tiro con l’arco, basket, palla-
volo, minigolf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, 
vela, windsurf, canoa. Sono pure previsti corsi collettivi 
di tennis, tiro con l’arco, vela e windsurf. Utilizzo gratu-
ito 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 atmosfe-
riche. Tutte le attività sportive sono disponibili tutti i 
giorni ad eccezione del venerdì.

ANIMALI: non ammessi
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8 GIORNI - 7 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV-V 

letto

28 mag / 04 giu 810€ 135€ 505€ 675€

04 giu / 11 giu 810€ 135€ 505€ 675€

11 giu / 18 giu 810€ 135€ 505€ 675€

18 giu / 25 giu 850€ 145€ 525€ 705€

25 giu / 02 lug 890€ 155€ 545€ 735€

02 lug / 09 lug 980€ 165€ 615€ 815€

09 lug / 16 lug 980€ 165€ 615€ 815€

16 lug / 23 lug 1.020€ 175€ 635€ 845€

23 lug / 30 lug 1.020€ 175€ 635€ 845€

30 lug / 06 ago 1.020€ 175€ 635€ 845€

06 ago / 13 ago 1.225€ 230€ 740€ 1.000€

13 ago / 20 ago 1.350€ 260€ 800€ 1.090€

20 ago / 27 ago 1.225€ 230€ 740€ 1.000€

27 ago / 03 set 980€ 165€ 615€ 815€

03 set / 10 set 890€ 155€ 545€ 735€

10 set / 17 set 810€ 135€ 505€ 675€

15 GIORNI - 14 NOTTI

Periodo

Quota 
per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

Bamb.
2/12

IV-V letto

Adulti 
III-IV -V

letto

28 mag / 11 giu 1.345€ 270€ 775€ 1.075€

04 giu / 18 giu 1.345€ 270€ 775€ 1.075€

11 giu / 25 giu 1.385€ 280€ 795€ 1.105€

18 giu / 02 lug 1.465€ 300€ 835€ 1.170€

25 giu / 09 lug 1.550€ 320€ 875€ 1.230€

02 lug / 16 lug 1.640€ 330€ 945€ 1.310€

09 lug / 23 lug 1.680€ 340€ 965€ 1.340€

16 lug / 30 lug 1.720€ 350€ 985€ 1.370€

23 lug / 06 ago 1.720€ 350€ 985€ 1.370€

30 lug / 13 ago 1.925€ 405€ 1.090€ 1.525€

06 ago / 20 ago 2.255€ 485€ 1.250€ 1.770€

13 ago / 27 ago 2.255€ 485€ 1.250€ 1.770€

20 ago / 03 set 1.910€ 400€ 1.080€ 1.510€

27 ago / 10 set 1.620€ 325€ 935€ 1.295€

03 set / 17 set 1.425€ 290€ 815€ 1.140€

10 set / 24 set 1.345€ 270€ 775€ 1.075€

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni n.c. III letto € 70; (Culla da segnalare all’atto della prenotazione).
- Bambini 2/12 anni n.c III letto € 290.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 55 a persona, (comprende garanzia annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trasferimenti collettivi in loco, trattamento di pensione completa con servizio a buffet, acqua 
e vino della casa in quantità standard; servizio spiaggia, ombrellone e sdraio; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE:
- Possibilità di Formula All Inclusive su richiesta.
- Speciale “adulti”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere, offerta applicabile anche in camera quintupla con riduzione bambino e/o adulto per V letto.

VIAGGIO 
IN AEREO

SPECIALE OTTOBRE*

Periodo
Quota per pers. 

in doppia
Suppl.

Singola

01 ott / 15 ott 1.200€ 460 € 14
notti08 ott / 22 ott

Quota gestione pratica in “Speciale ottobre” € 35 a persona. 
*Condizioni di vendita da richiedere in agenzia.

ADDA VIAGGI s.r.l. CASSANO D’ADDA Tel. 0363 63322 - CARAVAGGIO Tel. 0363 53322 - ROMANO DI L. Tel. 0363 901818 - www.addaviaggi.com
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