PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo
21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 - 29.89.32 / Fax 28.93.80
www.personal-tour.it e-mail: vacanze1@personal-tour.it

SICILIA
Isola Delle Femmine
13 – 20 Giugno 2021
13 – 27 Giugno 2021
20 – 27 Giugno 2021
7 e 14 notti
SARACEN SANDS RESORT

4 stelle

LOCATION:
Il Saracen Sands Hotel si affaccia su una delle spiagge più belle della Sicilia occidentale, in località Isole delle
Femmine. Si trova a circa 10 minuti dall'aeroporto "Falcone Borsellino" e a soli 15 minuti dal centro storico di
Palermo, una delle più intriganti città del Mediterraneo.
A pochi chilometri, i pittoreschi borghi marinari di Mondello e Sferracavallo e prospicente la riserva marina
protetta di Capo Gallo-Isola delle Femmine, da cui prende il nome il paesino di pescatori.
CAMERE:
Le 238 camere ampie e solari sono di evidente impronta mediterranea, minimali negli arredi e con elementi
decorativi legati ai colori della terra siciliana.
PACCHETTO COMFORT:
Oltre alla dotazione della Camera Standard prevede vista mare, tavolo riservato ai soli componenti della
camera e postazione in spiaggia riservata fra la quarta e la sesta fila.
PACCHETTO COMFORT PLUS:
Prevede camera restyling, tavolo riservato ai soli componenti della camera presso il nostro ristorante con pasti
serviti a tavola con scelta menù di 3 portate e bevande incluse (1/2 minerale e ¼ di vino p.p. a pasto) e
postazione in spiaggia riservata fra la prima e la terza fila.
CHECK-IN e CHECK-OUT:
Le camere sono disponibili a partire dalle ore 15,30 del giorno di arrivo. All’arrivo è obbligatorio esibire i
documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori.
Le camere devono essere rilasciate entro le ore 10,30 del giorno di partenza. La stessa cosa verrà per gli
ombrelloni.
SMART CARD:
All’interno della struttura il pagamento di eventuali consumazioni avviene tramite apposita Smart Card, una
carta ricaricabile che verrà consegnata dal Ricevimento all’ospite al momento del check-in e che dovrà essere
riconsegnata al Ricevimento al momento del check-out. In caso di mancata restituzione o di danneggiamento,
sarà trattenuta una cauzione di € 1,00.
RISTORANTI LES ARCADES E PIAZZA MARINE:
Climatizzati con posto riservato in tavoli da 6/10 posti da condividere con di altri ospiti (per chi sceglie la
Camera Comfort, la sistemazione è in tavolo riservato per i soli occupanti della camera).
Al mattino ricco buffet per la prima colazione.
Pranzo e cena si intendono serviti o al buffet in base alla disponibilità dell’Hotel.
BAR:
4 Bar. Bar hall h24. Dal 02/05 al 24/10, bar piscina relax 10,00/24,00 – bar piscina belvedere 10,00/13,00 e
15,00/19,00 – bar spiaggia 10,00 19,00 - bar ristorante 12,30 - 15,00 e 19,00 22,30 - bar lounge terrazza
marine 20,30 - 24,00 in occasione del piano bar.
LOUNGE BAR
Terrazza Marine: Dal 02/05 al 24/10 tutte le sere piano bar ALL INCLUSIVE:
Disponibile per tutto il soggiorno e per tutti i componenti della camera dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Include
consumazioni personali fruibili fino alle ore 14:00 del giorno di partenza presso il Bar ed il Ristorante come qui
di seguito precisato:

- Bar: caffè espresso, decaffeinato, d’orzo, macchiato con latte di soia e con latte bianco, al ginseng ed
americano; cappuccino; correzioni; thè ed infusi; bibite analcoliche alla spina in bicchieri da 20 cl a scelta fra
quelle proposte dall’hotel; birra alla spina in bicchiere da 20 cl; granite; vino bianco e rosso al bicchiere, flûte
di prosecco, scelta fra n. 2amari, liquori, aperitivi, vermouth (Martini bianco e rosso), limoncello e scelta fra n.
2 grappe. Sono esclusi i cocktail, gli champagne e tutti i liquori definiti speciali sul listino Bar
- Bar Ristorante: caffè espresso, decaffeinato, d’orzo, macchiato con latte. A pranzo ed a cena una bibita alla
spina da 40 cl per persona (a partire dai 3 anni) a scelta fra birra, aranciata e coca-cola.
ANIMAZIONE:
Diurna e serale. Spettacoli ogni sera in Anfiteatro.
SPIAGGIA:
Di sabbia finissima, ogni stanza avrà il proprio ombrellone con dotazione di due lettini. Si accede direttamente
dal complesso alberghiero per il tramite di un sottopassaggio privato. La formula confort prevede postazioni
dell'ombrellone dalla prima fila alla quinta e la camera standard dalla sesta in poi.
PISCINE:
due piscine per adulti, due piscine per bambini
AREA FITNESS:
Disponibile dai 16 anni di età con accesso gratuito attraverso l'utilizzo della keycard della camera. Attrezzi
Technogym; possibilità di personale trainer su richiesta ed a pagamento.
AREA WELLNESS:
Un'area di relax e benessere dedicata a tutti i nostri Ospiti con diverse proposte come trattamenti viso e corpo,
massaggi, sauna finlandese e vasca idromassaggio; servizio pagamento. Costi e programmi trattamenti sul
sito www.saracenhotelpalermo.com
ESCURSIONI: Culturali e naturalistiche nelle più rinomate ed affascinanti località turistiche della Sicilia con
partenze dirette dall'Hotel; servizio pagamento. Costi e programmi sul sito www.saracenhotelpalermo.com
NOLEGGIO BICI: A pagamento
WI-FI: Disponibile nelle aree comuni (in corso di completamento)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
13 – 20 Giugno 2021
13 – 27 Giugno 2021
20 – 27 Giugno 2021

(minimo 25 persone)

07 notti
14 notti
07 notti

Supplemento camera singola, a settimana

Euro 930
Euro 1490
Euro 980
Euro

270

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone)
- viaggio aereo Malpensa / Palermo / Malpensa
- tasse aeroportuali alla data di Novembre 2020 (soggette a riconferma)
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
- sistemazione in camere doppie standard con servizi
- pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
- bevande ai pasti (acqua e vino alla spina)
- tessera club, servizio spiaggia dalla sesta fila in poi (1 ombrellone e due lettini a camera)
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- mance, facchinaggi,
- extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
- eventuale tassa di soggiorno

Le prenotazioni dovranno essere effettuate
(salvo esaurimento anticipato dei posti), con acconto di euro 250 per persona
e copia della carta identità.
I posti alla tariffa speciale sono limitati. Preghiamo affrettarsi a prenotare.

