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SICILIA, Sciacca 
TORRE DEL BARONE PREMIUM RESORT **** 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Il massimo del comfort per un soggiorno 4 stelle super  

 

2 Centri termali e una SPA, per un’esperienza di benessere unica 
Camere dal design moderno, tutte con terrazza vista mare  

 
 
15 – 29 LUGLIO 2022 (15 gg/14 notti)     € 1.750   
Suppl. singola € 480 
Bambino 3°letto 2/12 anni (in camera con 2 adulti paganti) € 300          
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento con bus GT in aeroporto A/R - Viaggio aereo in classe economica – Trasferimenti 
in loco - Oneri aeroportuali - Sistemazione in camere doppie standard - Trattamento di pensione completa con bevande 
ai pasti – Tessera club - Assicurazione medico/bagaglio con Copertura Cover Stay  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento facoltativa € 70 da richiedere all’atto dell’iscrizione (valida 
con certificato medico, escluse le malattie pregresse) - Tassa di soggiorno euro 2,50 al giorno per persona escluso 
bambini inferiori a 12 anni – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”    
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun 
iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione 
di voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza 
secondo le disposizioni governative.  
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SICILIA, Sciacca - TORRE DEL BARONE PREMIUM RESORT **** 
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. 

 
POSIZIONE 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 Palermo, a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata località termale e 
frequentata stazione balneare. Rinnovato e ripensato in uno stile moderno, il Club Torre del Barone si affaccia su un 
lungo litorale di sabbia fine che delimita l’immenso parco di Sciaccamare.  
CAMERE 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. 
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. In estate, i pasti possono essere gustati in 
un’ampia terrazza coperta con vista sul mare. Settimanalmente, vengono organizzate speciali serate gastronomiche a 
tema: dalla serata siciliana 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. 
SPIAGGIA: Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i 
suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione mediterranea. 
Comodo servizio gratuito di navetta, effettuato con un trenino, tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante 
l’albergo ogni 20 minuti circa. 
SERVIZI A DISPOSIZIONE: 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, noleggio auto, ufficio 
escursioni, fotografo, navetta pubblica per Sciacca.  
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE: Grande piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini e presso la piscina 
coperta alimentata con acqua termale, naturalmente riscaldata a 28° (non disponibile nei mesi di luglio ed agosto). Sono 
inoltre a disposizione campi da tennis, tiro con l’arco, basket, pallavolo, mini-golf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, 
vela, windsurf, canoa. Sono previsti corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, vela e windsurf. Le attività nautiche sono 
previste da maggio a settembre, vincolate alle condizioni atmosferiche.    
ANIMAZIONE La piscina, la spiaggia, l’anfiteatro esterno, la sala spettacoli e la discoteca sono il centro delle attività 
ricreative organizzate dal nostro staff di animazione 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 esterno o presso la sala spettacoli interna, vengono organizzati 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). 
BAMBINI: Uno staff specializzato si dedica tutto ai più piccoli organizzando tante attività divertenti per fascia di età.  
SPA E WELLNESS 
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Il centro offre una piscina 
d’acqua termale al coperto naturalmente riscaldata 

a 28°, con solarium ed area relax, 
hammam, una vasca idromassaggio all’aperto, area per trattamenti e massaggi. 


