
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POSIZIONE: si tratta della splendida 

costa sud-occidentale della Sicilia, 

poco distante dalla Valle dei Templi di 

Agrigento, a circa 120 km 

dall’aeroporto di Palermo, a 65 km da 

Agrigento e a 4 km dal centro di 

Sciacca, rinomata località termale e 

frequentata stazione balneare.  

Il Club Torre del Barone sorge 

all’interno del meraviglioso parco di 

Sciaccamare, immensa area verde 

ricca di vegetazione mediterranea.  

 

DESCRIZIONE E SERVIZI:  

Il Club Torre del Barone è una 

struttura confortevole, situata 

nel meraviglioso parco di 

Sciaccamare.  

 

Si articola su 5 piani collegati 

con ascensori a cremagliera, 

con ben 231 spaziose camere 

con terrazzo e vista mare.  

Le stanze dispongono di servizi 

privati, con bagno-doccia ed 

asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi.Fi, mini-frigo, cassette di sicurezza, aria 

condizionata.  

 

SERVIZI: Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione musicale, 

discoteca, centro cure termali (a pagamento), assistenza medica, boutique-bazar 

(a pagamento), noleggio teli da spiaggia (a pagamento), Wi-Fi nelle aree comuni, 

noleggio auto (a pagamento), ufficio escursioni (a pagamento), fotografo (a 

pagamento), navetta pubblica per Sciacca (a pagamento).  

 

RISTORAZIONE: un’elegante sala ristorante climatizzata accoglie ogni giorno 

appetitosi buffet sempre arricchiti da nuove proposte e sempre accompagnati da 

birra alla spina, vino e acqua in caraffa a volontà. In estate, i pasti possono essere 

gustati in un’ampia terrazza coperta con vista sul mare. Settimanalmente vengono 

organizzate speciali serate gastronomiche a tema: dalla serata siciliana, con le 

specialità tipiche della regione, a quella internazionale, fino ad arrivare alla serata 

marinara con gustosi piatti e grigliate di pesce. Immancabili gli appuntamenti 

 

      



gastronomici di mezzanotte in discoteca e al bar, come pure in estate gli assaggi di 

frutta fresca in piscina durante le ore più calde. 

 

LA 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 

navetta gratuito, effettuato da un simpatico trenino tutto il giorno con partenze ogni 

20 minuti circa.  

 

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE: gli ospiti potranno trovare una grande piscina 

d’acqua dolce con area riservata ai bambini e una piscina coperta alimentata con 

acqua termale, naturalmente riscaldata a 28° (ad eccezione dei mesi di luglio e 

agosto). Sono inoltre disponibili tennis, tiro con l’arco, basket, pallavolo, minigolf, 

calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf, canoa. Sono inoltre previsti 

corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, vela e windsurf. Per i più esperti, vengono 

organizzati settimanalmente gare e tornei con premiazioni durante le serate. 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. Tutte le attività sportive sono disponibili tutti i giorni, ad eccezione del 

venerdì  

 

BAMBINI: uno staff specializzato si dedica tutto il giorno ai più piccoli organizzando 

tante attività divertenti per fascia di età. Mini Club, per bambini da 4 a 12 anni non 

compiuti e Junior Club, per i ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti, sono disponibili 

gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, tutti i giorni, dalle 9.00 

alle 18.00, ad eccezione del venerdì.  

ANIMALI: non ammessi. 

SOGGIORNI: dal venerdì (consegna camere ore 17) al venerdì (rilascio camere ore 

10). 
 

Quota SPECIALE di partecipazione individuale (otto giorni e sette notti) 

dal 24 settembre al 1° ottobre 2021 
€uro 730 

Singola €. 180 (disponibilità limitate) 
 

Le quote comprendono: *Volo A/R da Milano *Sistemazione in camera doppia con trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno *Acqua e vino in caraffa 
ai pasti *Tessera Club *Servizio spiaggia *Animazione *Assicurazione medico sanitaria e per il 
bagaglio, con le limitazioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia. 
Le quote non comprendono: *ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO ANNULLAMENTI €25 * 
SUPPLEMENTO ESTENSIONE TUTELA COVID €15 (DA AGGIUNGERE AI 25) *Mance, extra personali, 
tassa di soggiorno, eventuale adeguamento carburante tutto quanto non menzionato alla voce “le 
quote comprendono”. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Quota SPECIALE di partecipazione individuale (otto giorni e sette notti) 

dal 24 Settembre al 1° Ottobre 2021 

€uro 730 

Singola €180 (disponibilità limitate) 
 

…una settimana da trascorrere in allegria nella splendida Sicilia, un’occasione in più  
per dare valore alla tua tessera associativa! 

 
 

 Per usufruire di questa quota si dovrà presentare copia della tessera AUSER 2021 
L’iscrizione dovrà essere formalizzata con il versamento di un acconto di €uro 150 

 
Organizzazione Tecnica Etlisind-Milano in collaborazione con OTA Viaggi 

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul catalogo Etlisind 2021 
 VISITA IL SITO INTERNET: WWW.ETLISINDVIAGGI.IT 

 

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO 
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art. 7 delle 
condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici, saranno addebitate le penali qui di 
seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza 

 
 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE L’ASSICURAZIONE CONTRO EVENTUALI ANNULLAMENTI 
 

SPECIALE 

ISCRITTI 

AUSER 
 

http://www.etlisindviaggi.it/

