Soggiorno in Sicilia
all‛ Isola delle Femmine

presso il Saracen Resort ****
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Dal 15.06 al 29.06.2021 Quota di partecipazione: € 1.285,00 a persona
Dal 29.06 al 13.07.2021 Quota di partecipazione: € 1.375,00 a persona
Dal 24.08 al 07.09.2021 Quota di partecipazione: € 1.450,00 a persona
Dal 31.08 al 14.09.2021 Quota di partecipazione: € 1.285,00 a persona
Dal 07.09 al 21.09.2021 Quota di partecipazione: € 1.245,00 a persona
Supplemento Singola: € 420,00
II SARACEN BEACH RESORT: si affaccia su una delle spiagge più belle della Sicilia occidentale, in località Isole
delle Femmine. Si trova a circa 11 km dall'aeroporto "Falcone Borsellino" e a soli 15 min dal centro storico di Palermo.
DESCRIZIONE E SERVIZI: Le 245 camere ampie e luminose, sono di evidente impronta mediterranea, minimali
negli arredi e con elementi decorativi legati ai colori della nostra terra, offrono una splendida vista mare o una confortevole vista giardino, nel rigoglioso parco di vegetazione mediterranea. Sono dotate di aria condizionata/riscaldamento centralizzato, telefono, cassaforte, TV, frigobar.
RISTORANTI: Il Saracen Beach Resort vi ospita in una accogliente atmosfera, proponendovi un gustoso assaggio
dei sapori siciliani, nonché della cucina mediterranea. Tutti i pasti vengono proposti a buffet nell‛ampia sala Les
Arcades. Al mattino vi attende un ricco buffet per la prima colazione. Il buffet per i pasti principali prevede una
postazione dedicata agli antipasti a base di verdure lesse o grigliate e una infinità di appetizer. Tra le pietanze
calde troverete due primi e due secondi piatti, uno a base di carne ed uno a base di pesce, ed una postazione di insalate fresche con 5 diversi tipi di ortaggi con l‛occorrente per il condimento. Non mancherà l‛angolo degli affettati
di produzione regionale nonché un tavolo dei dessert con la frutta di stagione, gelati e dolci della pasticceria siciliana. Bevande ai pasti: acqua naturale microfiltrata e vino locale in caraffa. Per i soggiorni settimanali sono previste
una serie di sorprese gastronomiche con due serate a tema: la serata barbecue all‛aperto a base di carne e la serata
del pescatore a base di pesce. La pizzeria “Al Saraceno” è il fiore all‛occhiello della struttura. E ‘aperta tutte le
sere.
MARE E PISCINE: di fine sabbia bianca, raggiungibile a piedi tramite un sottopassaggio diretto privato. Attrezzata e ad uso gratuito con lettini /sdraio, ombrelloni. Quattro piscine di cui due per bambini, aperte da aprile ad ottobre, con assistenza di personale qualificato e una vasca idromassaggio all‛aperto gratuita
SPORT E ANIMAZIONE: 2 campi da Tennis, 1 campo di Bocce, minigolf con prato all‛inglese, un campo polifunzionale (calcetto, volley, basket), Ping-pong e, sulla spiaggia, Beach Volley, Soccer beach, Tennis beach. Animazione con
intrattenimento diurno e serale con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, piano bar e discoteca sia interna che
in terrazza sul mare. Teatro all‛aperto per gli spettacoli estivi. Impianti sportivi sempre aperti.
INTERNET WI-FI disponibile 24h gratuitamente in tutta l‘area della Hall, nelle sale congressi e, in estensione, in
altre zone del Resort.

La quota comprende:

La quota non comprende:

Volo a/r dai principali aeroporti italiani;
Tasse e oneri aeroportuali inclusi [in vigore al 01/10/2020];
Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto;
Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati;
Trattamento di pensione completa in hotel;
Bevande incluse ai pasti [acqua e vino in caraffa];
Tessera club ed animazione;
Servizio spiaggia [1 ombrellone e 2 lettini per camera];
Assicurazione medico & bagaglio con estensione COVID;
Assistenza VOX TO in loco.

Trasferimento A/R per l’aereoporto di partenza, assicurazione annullamento
viaggio con estensione COVID (premio versato a perdere; eventuale tassa di
soggiorno, se dovuta, da pagare direttamente in loco; Mance, extra di natura
personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “ La quota
comprende ”.

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 25 paganti e secondo tariffe aeree ad
oggi in vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di
costi del carburante/assicurativi IVA e/o altro.
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