
SOGGIORNO MARINO
SICILIA –TORRE DEL BARONE

PREMIUM RESORT 4*

DAL 02 GIUGNO 2023

IN AEREO – CON TRASFERIMENTI IN BUS DA
ASTI

ll  Resort  MANGIA'S TORRE DEL BARONE  è situato sulla  splendida costa  sud-occidentale
della Sicilia,  il  meraviglioso parco di  Sciaccamare  è un susseguirsi  di  arenili  di  sabbia dorata,
bagnati da un mare cristallino, immerso nel verde di ulivi secolari, pini, alte palme e bougaville.
Composto da 4 strutture – 2 Resort  e 2 Club –, un centro termale con Spa e un grande centro
sportivo, Sciaccamare è la meta perfetta per una vacanza nel cuore della natura. 
Con la sua spiaggia privata di sabbia bianchissima, attrezzata con ombrelloni e lettini accuratamente
distanziati  e  raggiungibile  a  piedi  percorrendo  un  breve  sentiero  o  con  il  trenino  navetta,
Sciaccamare è il luogo perfetto per coloro che amano concedersi una vacanza al mare all’insegna
del  confort  e  del  relax.  A disposizione  degli  ospiti  anche  due  centri  termali  e  una  Spa,  per
un’esperienza di benessere unica. Piscina di acqua termale, riscaldata a 28°, si trova all’interno del
Resort (gratuita per gli ospiti del Resort). 
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. Le  stanze  dispongono  di  servizi  privati,  con  doccia  ed
asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, mini-frigo, cassette di sicurezza, aria condizionata. 
L’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.  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). 
La ristorazione: Con ricchi e sfiziosi buffet di cucina mediterranea e internazionale, a pranzo e a
cena gusta la peculiarità culinarie dei nostri Chef. Tra i momenti di Show cooking e serate a tema,
potrai  scegliere tra le specialità tipiche del territorio,  i  menù di terra o di mare e le eccellenze
gastronomiche  del  mondo.  N.B.  per  motivi  igienico-sanitari,  la  gestione  alberghiera  non
fornisce il servizio di Packet-Lunch, neanche il giorno di partenza.

PREZZO PER PERSONA:
€ 890 1 SETTIMANA 
€ 1460 2 SETTIMANE

SCONTO SOCI AUSER € 10



MINIMO 25 PAGANTI PAGANTI QUOTA INTERA 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 170 A SETTIMANA 

Le quote comprendono:
– Viaggio in Bus Asti – aeroporto – Asti
– Tasse aeroportuali
– Trasferimenti  da/per aeroporto in loco
– Sistemazione in Hotel 4* in camera doppia con servizi privati
– Trattamento di pensione completa, acqua e vino ai pasti inclusi
– Tessera Club
– Servizio spiaggia
– Assicurazione “Alla Persona e Bagaglio” Allianz Global Assistance
– Accompagnatore d'Agenzia

Le quote non comprendono:
– Extra di carattere personale
– Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, all'arrivo
– Assicurazione annullamento e prolugamento soggiorno causa Covid base da sottoscrivere al

momento della conferma € 40 per persona in camera doppia - € 70 per persona in camera
singola per soggiorni di 2 settimane 

– Tutto quanto non espressamente indicato

Acconto 30% al momento della prenotazione, saldo 30 giorni prima della partenza

QUOTE GARANTITE PER PRENOTAZIONI
CONFERMATE ENTRO IL 01/12/2022

AGENZIA VIAGGI CALLIPHORA TRAVEL 
VIA DEL CAVALLINO 10  ASTI 0141352425


