SARACEN HOTEL & CONG RESS CENTRE ****
Isola delle Femmine (PA)
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.
CAMERE: Le 237 camere ampie e solari, sono disponibili con sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e quadrupla e distinte per tipologia in Standard,
Classic e Superior. Tutte le camere sono climatizzate con controllo individuale per camera, TV 32”, telefono, cassaforte,
connessione WI-FI,frigobar e servizi privati con doccia o vasca.
RISTORANTI: Ricco buffet per la prima colazione. Pranzo e cena a buffet con show cooking con acqua e vino in caraffa inclusi e tavolo riservato. SNACK: Alle
ore 11,00 ed alle ore 18,00 nei punti indicati. Lounge bar Terrazza marina: Tutte le sere con piano bar. Pizzeria “Al Saraceno”: Dal 28/05 al 25/09 da Martedì
a Domenica (chiusura il Lunedì), disponibile su prenotazione ed a pagamento.
ANIMAZIONE: Animazione diurna e serale. Spettacoli ogni sera in Anfiteatro. MINI CLUB 4/7 anni con attività ludico-ricreative. MID CLUB 8/12 anni con
attività all’insegna del divertimento. JUNIOR CLUB 13/16 anni con attività sportive, tornei, contest fotografici. Dal 14/05 al 06/06 e dal 24/09 al 16/10
animazione soft e piano bar.
SERVIZI: Ogni camera avrà diritto ad una postazione in spiaggia dotata di un ombrellone e di due lettini. Una piscina per adulti e per bambini nell’area
Belvedere e una piscina per adulti ed una per bambini bell’area Relax. Area fitness: Disponibile dai 16 anni di età con accesso gratuito attraverso l'utilizzo
della keycard della camera. Area Wellness: con trattamenti viso e corpo, massaggi, sauna finlandese e vasca idromassaggio; servizio a pagamento.
Escursione: Escursioni culturali e naturalistiche a pagamento. Noleggio Bici: a pagamento. PARCHEGGIO: non custodito gratuito. WI-FI: Gratuito. ANIMALI:
non ammessi.

Tariffe per persona a
notte in camera doppia
standard.
Pensione Completa
Mezza Pensione
Camera e Colazione
Supplemento Singola

14/05
10/06

11/06
29/07

30/07
05/08

06/08
19/08

20/08
16/09

17/09
16/10

€ 76,00
€ 63,00
€ 51,00
€ 30,00

€ 112,00

€ 131,00

€ 158,00

€ 118,00

N.D.
N.D.

N.D.
N.D.

N.D.
N.D.

N.D.
N.D.

€ 30,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 40,00

€ 76,00
€ 63,00
€ 51,00
€ 30,00

CHECK-IN: Dalle ore 15,30. CHECK-OUT: per le camere entro le ore 10,30; per le postazioni in spiaggia entro le ore 13,00.

Riduzioni e Supplementi:
Minimum stay: dal 01/06 all' 01/07 e dal 17/09 all' 01/10 3 notti; dal 02/07 al 16/09 6 notti
Riduzioni 3° letto bambino: 3-11 anni 100%; con forfait pasti giornaliero di € 25,00 p.p.p.n. in caso in pensione completa ed € 13,00 p.p.p.n. in caso in mezza
pensione (bambini da 0 a 2 anni nel letto con i genitori free). Riduzioni 4° e 5° letto bambino: 3-11 anni 60% Riduzioni 3°, 4° e 5° letto ragazzi : 12-15 anni
50%. Riduzioni 3°e 4° letto adulti: 25%. Adulto + bambino: Ai bimbi da 0 a 5 anni in 2° letto si applica il seguente sconto: 70%
Early booking: per soggiorni confermati entro 90 giorni dalla data di arrivo sconto del 12%. In questo caso il soggiorno s’intende confermato con il
versamento della caparra del 30% entro 10 giorni dalla conferma della prenotazione dell’ospite con specifica dei dati anagrafici per il quale non sarà previsto
cambio nome. Promozione non cumulabile con alt re promozioni.
Long stay: per soggiorni di almeno 12 not t i confermati entro 90 giorni dalla data di arrivo, sconto del 15%. In questo caso il soggiorno s’intende confermato
con il versamento della caparra del 30% entro 10 giorni dalla conferma della prenotazione dell’ospite con specifica dei dati anagrafici per il quale non sarà
previsto cambio nome. Promozione non cumulabile con altre promozioni.
Pacchetto comfort: con un supplemento di € 40,00 a camera a notte (comprende: Sistemazione in camera Classic, aperitivo di benvenuto e postazione in
spiaggia riservata fra la quarta e la sesta fila).
Pacchetto comfort plus: con un supplemento di € 90,00 a camera a notte (comprende: Sistemazione in camera Superior, tavolo riservato con menù
servito 4 portate bevande in bottiglia incluse e postazione in spiaggia riservata fra la prima e la terza fila).
Supplemento camera Classic: € 30,00 a camera a notte.
Supplemento camera Superior: € 45,00 a camera a notte.
Supplemento camera Superior Plus: € 80,00 a camera a notte.
Supplemento camera vista mare: € 25,00 a camera a notte.
Supplemento Al l Inclusive: Adulti: € 12,00 p.p. a notte, bambini da 3 agli 11 anni € 6,00 p.p. a notte, infant da 0 a 2 anni free (comprende: consumazioni
personali fruibili fino alle ore 14,00 del giorno di partenza presso i 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, prosecco, scelta fra n. 2 amari,
liquori, aperitivi, vermouth, 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 di soia e con latte bianco. A pranzo ed a cena una bibita alla spina da 40 cl per
persona a scelta fra birra, aranciata e coca-cola. La formula non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. Può essere revocata dalla Direzione dell’hotel
in qualsiasi momento tornando al prezzo dell’arrangiamento scelto. Per accedere al servizio è necessario utilizzare la Smart Card ed indossare il braccialetto
specifico).
Ombrelloni nelle prime file: su richiesta, supplemento in 1ª fila € 20 ,00 al giorno; 2ª fila € 15,00 al giorno; 3ª fila € 10,00 al giorno.
Noleggio telo mare : € 2,00 a persona al giorno previa cauzione di € 10,00. LAVAGGIO NON INCLUSO. Prenotabile in loco.
Noleggio culla: € 10 al giorno. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
Noleggio passeggini : € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 55 per 2 settimane. Prenotabile in loco.
Tassa di Soggiorno: € 1,50 per persona a notte esclusi i ragazzi fino a 14 anni non compiuti, adulti dai 65 anni.
Tessera club: Inclusa nelle tariffe, comprende l'uso delle piscine e spiaggia, campi da tennis, campo di calcetto, beach volley, pallavolo,
bocce, ping pong, ingresso sala fitness, wind surf, yoga, cooking class, giochi vari anche in piscina e spiaggia, tornei, spettacoli
di cabaret e varietà.

