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MANGIA’S TORRE DEL BARONE PREMIUM RESORT **** SCIACCA 

 

 
POSIZIONE: 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. 
COME ARRIVARE: in aereo: Aeroporto di Palermo a circa 120 Km. in nave: Porto di Palermo a circa 130 Km. In auto da Palermo: SS 624 fino a Casa San 
Bartolo, proseguire con SS 115 fino a Sciacca;  
DESCRIZIONE E SERVIZI: 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. Spiaggia: Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con 
lettini e ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo 
servizio gratuito di navetta, effettuato con un trenino, tutto il giorno con partenze dalla fermata antistante l’albergo ogni 20 minuti circa.  

La Formula Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto, pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), serate a tema: serata Italia il 
sabato, buffet “marinaro” a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì, serata di specialità siciliane il martedì, serata internazionale il 
mercoledì, Gran Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa” a mezzanotte. Vino e Acqua in 
caraffa a volontà durante i pasti. Animazione Diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, 
tennis; utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce, wind-surf, vela, SUP, calcetto, minigolf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, 
padel; Mini Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17 anni n.c.) dalle Ore 09.00 alle 18.00 durante le vacanze scolastiche.  Assistenza delle nostre 
hostess in hotel.  

“FORMULA PREMIUM” (supplemento +65% dalla quota camera standard): sistemazione in camera Premium, reception dedicata, acqua frutta e prosecco 
all’arrivo, frigobar fornito con soft drink (1 volta*),  1 cena gratuita al ristorante Premium “Donna Floriana”, teli mare con cambio giornaliero in spiaggia 
dall’assistente.(*) In caso di All Inclusive Plus il frigo bar sarà fornito tutti i giorni e saranno inclusi anche gli snack nei bar spiaggia fra le 12.00 e le 14.00 
Servizi a disposizione: Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione musicale, discoteca, centro cure termali, assistenza medica, boutique-bazar, 
noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle aree comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per Sciacca. 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. Il Ristorante Premium Situato nel cuore 
del resort Torre del Barone, i residenti del park district possono usufruire di un elegante servizio à la carte, con una carta dei vini locale e avvincente, ed un menù 
degustazione centrato sulle tradizioni Siciliane del luogo e sui prodotti stagionali di alta qualità a km 0. N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera 
non fornisce il servizio di Packet-Lunch, neanche il giorno di partenza.  Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; 
inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente 
non contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase 
di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente 
desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale 
per la preparazione dei pasti. Bar: situati in ampi spazi verdi all’aperto e con terrazze panoramiche, i nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi sorseggiando un 
drink al calar del sole o gustando un light lunch dopo aver trascorso la giornata al mare. Bar Centrale Situato nel cuore del Club, il bar centrale offre una 
splendida terrazza che si affaccia sul litorale di Sciacca, da dove è possibile godere di tramonti incredibili. Pool Bar Tra un tuffo e l’altro, concediti un gelato, una 
bevanda rinfrescante o un caffè espresso al bar situato nei pressi della piscina esterna. Beach Bar Direttamente in spiaggia, un piccolo bar dove poter 
sorseggiare un tè fresco o drink al tramonto, oppure fare uno spuntino senza rinunciare alla brezza del mare. 

“PACCHETTO PRESTIGE” 
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende: 

Early check in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione) - tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni. 
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione. 

 

FORMULA “ALL INCLUSIVE PLUS” 
FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 140 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12 n.c.: ANNI EURO 70 

La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail 
Le consumazioni sono previste in tutti i Bar, tranne in spiaggia, e per porzione.  La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone.  

Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera. 

Attività sportive e ricreative: Attrezzature e grandi impianti sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. Una ricca proposta di attività all’aperto per 
divertirsi praticando gli sport preferiti.  A disposizione degli ospiti: per lo sport più in voga negli ultimi tempi, troverai ben 2 campi da padel con vista mare dove 
sfidare i tuoi amici. E ancora, 6 campi da tennis, palestra, volley, tiro con l’arco, minigolf, basket, calcio a 5, beach volley e ping-pong. Per gli sport acquatici 
possibilità di scegliere anche tra vela, windsurf, canoa e SUP. L’uso delle attrezzature e degli impianti sportivi è gratuito e incluso nell’offerta di soggiorno. Le 
attività sportive sono disponibili tutti i giorni (offerta ridotta il venerdì). Utilizzo gratuito delle attrezzature sportive, anche al di fuori di corsi e tornei. Le attività 
nautiche sono previste da maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni atmosferiche.  
Wellness & Spa: Rigenera corpo e mente nel Centro Benessere, una vera oasi di pace in cui rilassarsi totalmente per ritrovare l’equilibrio psico-fisico attraverso 
un piacevole coinvolgimento emotivo e sensoriale, con solarium ed area relax, una vasca idromassaggio all’aperto, area riservata per trattamenti e massaggi, 
percorsi sensoriali ed estetica, hammam, sauna, area fitness con palestra attrezzata e parrucchiere. Inoltre, il centro offre una cabina relax per massaggi e 
trattamenti di coppia in intimità. Tutti i trattamenti Spa sono firmati da BF Wellness, sinonimo di tradizione e d’innovazione del campo della bellezza e del 
ringiovanimento. L’immenso patrimonio naturalistico di Sciacca gode di sorgenti di acqua termale benefica e giacimenti naturali di fango che, dall’epoca romana 
ad oggi, svela molteplici proprietà curative, rigeneranti, rilassanti. Per un benessere tutto al naturale. Il Centro Termale, convenzionato con il Sistema Sanitario 
Nazionale, dispone inoltre di ampie sale per fangoterapia, inalazioni e studio medico. 
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: ginnastica, aquagym in piscina ed in spiaggia, giochi, tornei di carte e di bocce, corsi collettivi 
sportivi, giochi aperitivo e bingo. 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). Tanti gli eventi che 
animeranno le serate durante il vostro soggiorno. Dalle esperienze enogastronomiche, per gustare alcune tra le migliori ricette della tradizione culinaria siciliana e 
non solo, alla musica dal vivo, perfetta per l’ora dell’aperitivo, fino ai momenti di show e intrattenimento. Tutto in completa sicurezza. 
 I bambini: Giochi, attività, sport e tanto divertimento per i piccoli ospiti. Per i bambini e i ragazzi uno spazio esterno immerso nel verde, attrezzato con 
giochi, scivoli e altalene.  I nostri animatori stimoleranno la curiosità e la creatività dei più piccoli con giochi di vario genere, come l’atelier della pittura o la pasta 
di sale, mentre i più grandi potranno cimentarsi in un nuovo sport o partecipare a svariati tornei. Il Miniclub è disponibile gratuitamente durante le vacanze 
scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre lo Junior Club è per i ragazzi dai 12 ai 17 anni non compiuti. 
ANIMALI: non ammessi. - SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).  
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MANGIA’S TORRE DEL BARONE PREMIUM RESORT **** LOC. SCIACCA 
 
 

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB INCLUSA RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI 
QUOTE A PERSONA 3° LETTO 

2/12 ANNI N.C. 

4°/5° LETTO 
2/12 ANNI 

N.C. 

3°/4°/5° 
LETTO 
 DAI 12 
ANNI 

QUOTE CON NAVE QUOTE SOLO SOGGIORNO  

27/05 – 03/06 7 612 570 GRATIS 50% 25% 
03/06 – 10/06 7 612 570 GRATIS 50% 25% 
10/06 – 17/06 7 640 598 GRATIS 50% 25% 
17/06 – 24/06 7 675 633 GRATIS 50% 25% 
24/06 – 01/07 7 717 675 GRATIS 50% 25% 
01/07 – 08/07 7 787 724 GRATIS 50% 25% 
08/07 – 15/07 7 843 780 GRATIS 50% 25% 
15/07 – 22/07 7 843 780 GRATIS 50% 25% 
22/07 – 29/07 7 899 836 GRATIS 50% 25% 
29/07 – 05/08 7 899 836 GRATIS 50% 25% 
05/08 – 12/08 7 990 927 GRATIS 50% 25% 
12/08 – 19/08 7 1.214 1.151 GRATIS 50% 25% 
19/08 – 26/08 7 1.137 1.074 GRATIS 50% 25% 
26/08 – 02/09 7 899 836 GRATIS 50% 25% 
02/09 – 09/09 7 843 780 GRATIS 50% 25% 
09/09 – 16/09 7 766 724 GRATIS 50% 25% 
16/09 – 23/09 7 675 633 GRATIS 50% 25% 
23/09 – 30/09 7 612 570 GRATIS 50% 25% 

 
PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – TESSERA CLUB 

INCLUSA 

PERIODI 
(VEN-MAR) 

NOTTI 
QUOTE A 
PERSONA 

PERIODO 
(MAR-VEN) 

NOTTI QUOTE A 
PERSONA 

3° LETTO 
2/12 ANNI 

N.C. 

4°/5° LETTO  
2/12 ANNI 

N.C. 

3°/4°/5° 
LETTO 
 DAI 12 
ANNI 

CON  
NAVE  

SOLO  
SOGG. 

CON  
NAVE 

SOLO  
SOGG. 

 

24/06 – 05/07 11 1.161 1.083 05/07 – 15/07 10 1.176 1.086 GRATIS 50% 25% 

01/07 – 12/07 11 1.263 1.164 12/07 – 22/07 10 1.200 1.110 GRATIS 50% 25% 

08/07 – 19/07 11 1.319 1.220 19/07 – 29/07  10 1.256 1.166 GRATIS 50% 25% 

15/07 – 26/07 11 1.351 1.252 26/07 – 05/08  10 1.280 1.190 GRATIS 50% 25% 

22/07 – 02/08 11 1.407 1.308 02/08 – 12/08 10 1.371 1.281 GRATIS 50% 25% 

29/07 – 09/08 11 1.459 1.360 09/08 – 19/08 10 1.634 1.544 GRATIS 50% 25% 

05/08 – 16/08 11 1.678 1.579 16/08 – 26/08  10 1.653 1.563 GRATIS 50% 25% 

12/08 – 23/08 11 1.858 1.759 23/08 – 02/09 10 1.382 1.292 GRATIS 50% 25% 

19/08 – 30/08 11 1.645 1.546 30/08 – 09/09 10 1.224 1.134 GRATIS 50% 25% 

 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA 

PRENOTAZIONE;  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + 30%; 

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 2/18 ANNI N.C.: 1 ADULTO + 1 CHD 2/18 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE. 

SPECIALE “ADULTI”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere, 5 adulti pagano 3,5 quote. 

“FORMULA PREMIUM” (su richiesta): SUPPLEMENTO +65% SULLA QUOTA BASE; 

TESSERA CLUB: INCLUSA;  

Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS.MEDICO/BAGAGLIO). 

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SCIACCA: EURO 2,50 PER PAX AL GIORNO (AD 

ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI).  
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QUOTA CON NAVE INCLUDE:  
 
SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA A/R , VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO DI LUNGHEZZA MAX 5 METRI, 

ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), CON UN 

MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME:  

 

TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI.   

 
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME : FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA;  
 
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/2022 SERA  AL 26/08/2022 SERA: 
FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAMILIARE/ CAMERA.  
 
SUPPLEMENTO VIAGGIO IN CABINA A/R  VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI  (SUPPLEMENTO 
FACOLTATIVO): FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA; EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA 
INTERNA.   
 
DATI OBBLIGATORI NECESSARI ALLA PRENOTAZIONE: LUOGO E DATE DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI, MODELLO 
AUTO E TARGA, UN N° DI CELLULARE.  
 
TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).    
 
N.B. : ORARI E OPERATIVI  COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL VENERDI’ PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI *  
IN SICILIA 

27/05 – 24/06 01/07 – 26/08 02/09 – 23/09 

PARTENZE DA ROMA 200 230 200 

PARTENZE DA MILANO LINATE  230 260 230 

 
*  TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN 
FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.  
 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO 
COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.  
 
LE QUOTE NON INCLUDONO: TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI 
NO TASSE). 
 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;  

 
POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO 
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