pacchetti gruppi 2022

SICILIA

Saracen Beach

Isola delle Femmine

SARACEN BEACH RESORT ****

Il Saracen Resort & Congress è un magnifico hotel 4 stelle, che si sviluppa su un’area di sei ettari caratterizzato dalla grande struttura
principale, riconoscibile dai dintorni e dal mare per il suo candido colore bianco. Il Resort è immerso in un giardino lussureggiante e a
pochi passi dalla spiaggia. Il Resort si erge tra i monti Mollica e Raffo Rosso e vicinissimo alla Riserva Naturale di Capo Gallo. I
suggestivi borghi marinari di Mondello e Sferracavallo. Un soggiorno unico all’interno di un’area dall’inestimabile valore naturalistico
e a pochi km da Palermo, la culla della civiltà Arabo-Normanna. Il Saracen Resort & Congress offre il giusto compromesso tra relax,
vacanza in famiglia e momenti coinvolgenti.
CAMERE: Le 245 camere del Saracen Resort, a vostra disposizione, sono di evidente impronta mediterranea. Minimali negli arredi
con richiami stilistici ed elementi decorativi legati ai colori della nostra terra.
Ampie e solari, disponibili con sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e multipla. Le camere del nostro Resort hanno finestre o
pratici balconi e offrono una splendida vista mare o sul rigoglioso giardino ricco di vegetazione mediterranea.
Dotate di climatizzazione centralizzata, TV, telefono, cassaforte, frigobar su richiesta e servizi privati con doccia o vasca, le nostre
camere costituiscono un alloggio confortevole per la vostra vacanza o per i vostri soggiorni business.
SPIAGGIA: Il Saracen Resort & Congress gode di una posizione davvero unica, che guarda verso il meraviglioso golfo limpido e
cristallino.
Il panorama circostante, caratterizzato dalla Torre Saracena d’Isola delle Femmine, brilla tra cromie blu cobalto e il luccichio di un
lungo arenile di sabbia bianca. Per chi ama il mare questo è davvero un piccolo paradiso. La gradevole brezza marina, il piacevole
clima arricchito da un panorama che non ha eguali, renderà unica la vostra beach experience.

Proprio in questa spiaggia bianca, accarezzata dalle dolci onde del mare, al Saracen Resort & Congress potrete godere di lunghe
giornate di sole, all’insegna del relax, approfittando delle rinfrescanti bevande del chiosco bar. La spiaggia privata, con un facile
accesso dal Resort, è attrezzata con comodi lettini e ombrelloni per rendere ancora più confortevole la vostra vacanza.
ANIMAZIONE: Uno dei plus che rende davvero uniche e memorabili le vacanze al Saracen Resort & Congress 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 regaleranno momenti caratterizzati d’allegria e buon umore. Un’animazione coinvolgente in
ogni momento della giornata. La mattina, lo staff vi darà il buongiorno con divertenti giochi di gruppo in spiaggia o con attività
fitness in mare o in piscina.
Nel pomeriggio diversi tornei sportivi, contest o lezioni di danza. Infine la sera l’equipe di animazione del Saracen Resort & Congress
vi stupirà con veri e propri spettacoli, musical, cabaret e serate disco negli ampi spazi esterni o nella scenografica Music Hall.
Personale altamente qualificato e competente si prenderà cura dei vostri bambini e ragazzi, coinvolgendoli in numerose e divertenti
attività all’interno del Resort, nelle piscine e in spiaggia. Dai tornei mattutini alle attività pomeridiane nello spazio a loro dedicato.
Non mancheranno i simpatici spettacoli messi in scena dai bimbi stessi. Lo staff del Mini e dello Junior Club organizzerà al meglio le
loro giornate e i genitori potranno godersi un po’ di tempo libero rassicurati dalla professionalità del nostro team.
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Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia + tessera club
periodi 2022

Quota

Suppl.

Rid.4 Letto

Rid.3/4°L

a persona

Singola

bambini2/12

adulti

255

-250

-100

395

-440

-175

395

-465

-185

265

-315

-125

265

-285

-115

245

-185

-75

-185

-75

speciale pacchetto VOLO + trasferimenti

dal 29 maggio al 7 giugno
dal 14 al 28 giugno
dal 21 giugno al 5 luglio
dal 5 al 14 luglio
dal 6 al 15 settembre
dal 15 al 24 settembre

10 giorni
15 giorni
15 giorni
10 giorni
10 giorni
10 giorni

€ 855
€ 1.330
€ 1.385
€ 1.080
€ 975
€ 915

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

TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

speciale pacchetto NAVE + BUS + ESCURSIONI
dal 23 settembre al 2 ottobre

10 giorni

€ 995

190

escursioni incluse: Palermo, Segeste; Isola Egadi; Erice e Trapani; Cefalù

LE “TUTTO INCLUSO” COMPRENDONO:
Viaggio aereo a/r su Palermo
Bagaglio da stiva
Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa
Sistemazione camera doppia standard
Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo)
Bevande a tutti i pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a persona)
Animazione diurna e serale
Tessera club
Servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera a partire dalla 6° fila)
Assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID)
LE QUOTE NON COMPRENDONO: tassa di soggiorno da pagare in Hotel; trasferimenti all’aeroporto di partenza, Assicurazione annullamento
viaggio (inclusa pandemia COVID) consigliata da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; mance e facchinaggi; tutto
quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

