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sicilia -sicilia - isole delle femmine isole delle femmine
SARACEN SANDS HOTELSARACEN SANDS HOTEL********
Costruito in tipico stile mediterraneo, sorge a ridosso di una delle più belle spiagge della Sicilia Occidentale, immerso nell’in-
cantevole scenario della riserva naturale di Isola delle Femmine. Dista soli 10 km da Palermo.
SPIAGGIA: direttamente sul mare, arenile di sabbia bianca e fine, attrezzato, raggiungibile a piedi tramite un sottopassaggio 
privato. Servizio spiaggia incluso nelle quote, dalla 1° alla 5° fila per le camere Comfort, dalla 6° fila per le camere Standard (1 
ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE: camere per 2/5 persone, minimali negli arredi, di evidente impronta mediterranea, con richiami stilistici ed 
elementi decorativi legati ai colori della terra siciliana, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata centralizzata (ad orari 
stabiliti), cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia o vasca. Si dividono in camere Standard con vista nel rigoglioso parco 
di vegetazione mediterranea e camere Comfort, con vista mare. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE: pasti a buffet e postazione showcooking con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale; acqua e vino 
della casa in caraffa inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Per i piccoli ospiti a disposizione “cucina delle mamme”, uno 
spazio attrezzato per consentire di organizzare al meglio le esigenze alimentari dei bambini 0/36 mesi. A disposizione un’area 
accessibile dalle 7.00 alle 23.00, con fornelli ad induzione, forno a microonde, frullatore, scalda biberon, frigo, stoviglie e 
prodotti alimentari adatti ai più piccoli.
ATTIVITÀ E SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni, ristorante, piccola palestra, sale congressi, bar piscina “Belvedere” e il bar piscina 
Relax, teatro all’aperto, parcheggio privato non custodito. Le quote includono: uso della piscina Relax, di oltre 22 metri, della 
piscina Belvedere, a forma di laguna e delle 2 piscine per bambini, 2 campi da tennis, campo da bocce, ping pong, pallavolo, 
beach volley, tiro con l’arco, calcetto, beach tennis, beach soccer, minigolf, piano bar, servizio spiaggia. Animazione diurna e 
serale con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, cabaret, corsi di vela, windsurf, canoa, pedalò, discoteca, miniclub 4/12 anni 
e junior club 12/17 anni ad orari stabiliti.
A PAGAMENTO: pizzeria “Al Saraceno” interna al complesso, aperta tutte le sere (eccetto il lunedì) con splendida vista sul mare, 
sport a motore, escursioni, centro diving convenzionato interno, servizi dell’area Beauty&Relax; servizio spiaggia nelle prime 5 
file per gli ospiti in camera Standard.
ANIMAZIONE: Uno dei plus che rende davvero uniche e memorabili le vacanze è il coinvolgente staff di animazione di Obiettivo 
Tropici; con le numerose attività, la vostra vacanza non sarà mai uguale a se stessa. Entertainer esperti e professionali vi rega-
leranno momenti caratterizzati da allegria e buon umore, coinvolgendovi in ogni momento della giornata.

tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia STANDARD; 
trattamento di pensione completa (pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino e acqua in caraffa); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 6° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti 
da e per l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento 
da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non 
menzionato nella voce “le quote comprendono”.

ISOLA DELLE FEMMINE - SARACEN SANDS HOTEL **** K3 SC01

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
Quota Suppl. Rid.3/4 Letto Rid.3/4°L

a persona Singola bambini2/12 adulti

dal 2 al 11 maggio 2023 10 giorni € 795 285 n d n d

dal 11 al 20 maggio 2023 10 giorni € 835 285 n d n d

dal 23 settembre al 2 ottobre 10 giorni € 1.090 370 - 270 - 50

dal 27 maggio al 5 giugno 10 giorni € 920 370 - 270 - 50

dal 5 giugno al 14 giugno 10 giorni € 975 370 - 275 - 55

dal 14 giugno al 23 giugno 10 giorni € 1.070 370 - 310 - 60

dal 19 giugno al 2 luglio - speciale 14 giorni € 1.485 520 - 350 - 70

dal 23 giugno al 2 luglio 10 giorni € 1.175 370 - 330 - 65

dal 2 luglio al 11 luglio 10 giorni € 1.235 370 - 335 - 70

dal 5 settembre al 14 settembre 10 giorni € 1.070 370 - 315 - 60

dal 14 settembre al 23 settembre 10 giorni € 1.010 370 - 290 - 55

dal 23 settembre al 2 ottobre 10 giorni € 940 370 - 270 - 50

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

escursioni incluse: Palermo, Erice e Segesta, Monreale e Cefalù

periodi 2023

soggiorni mare

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo pasti inclusi (culla esclusa)

soggiorni con escursioni

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 

inclusoSaracen Beach
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