SPECIALE MARE D’INVERNO
Sicilia - Sciaccamare / Soggiorni Termali

VIAGGIO
INCLUSO

Club Torre del Barone ****
Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, poco distante
dalla Valle dei Templi di Agrigento e a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata località termale e frequentata stazione balneare. Il
Club Torre del Barone rinnovato durante l’inverno 2019, è una
struttura moderna e confortevole pensata come il luogo ideale
per una vacanza rilassante e a contatto con la natura, situata nel
meraviglioso parco di Sciaccamare, un immensa area verde ricca di vegetazione mediterranea.

14

Periodo

NOTTI

07 apr / 21 apr

695€
775€
785€
895€
1.010€

11 gen / 01 feb

935€

11 gen / 08 feb

1.165€

11 gen / 25 gen
17 feb / 03 mar
03 mar / 17 mar
17 mar / 31 mar

CAMERE: Il Club Torre del Barone, 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.
SERVIZI: sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione musicale, discoteca, assistenza medica, boutique-bazar, wi-fi nelle aree
comuni, ufficio escursioni, navetta pubblica per Sciacca (a pagamento).
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.
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NOTTI

28

NOTTI

Quota
per pers.
in doppia

Suppl.
Singola

250€
315€
315€
315€
395€
375€ SPECIALE
VACANZE
LUNGHE
€
500

INIZIATIVA VALIDA
AL RAGGIUNGIMENTO DI
20 PARTECIPANTI

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 25.
LA QUOTA COMPRENDE: Volo ITC o di linea per Palermo a/r; trasferimenti in pullman privato da/per aeroporto/hotel; sistemazione in camera
doppia tipologia Standard; pensione completa con acqua e vino ai pasti;
assicurazione sanitaria/bagaglio Aeroviaggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande oltre quelle indicate; facchinaggi; mance; extra di carattere personale; tutto quanto
non indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

ADDA VIAGGI - Caravaggio Tel. 0363 53322 - Cassano d’Adda Tel. 0363 63322 - Romano di Lombardia Tel. 0363 901818

