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ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE  

e RICREATIVA PER LA TERZA’ ETA’
organizza 

 

Sicilia  - Isola delle  Femmine 
Saracen Sands Hotel  4* 

 
Il Saracen Sands Hotel è un magnifico hotel 4 stelle che si sviluppa su un’area di sei ettari 
caratterizzato dalla grande struttura principale, riconoscibile dai dintorni e dal mare per il suo 
candido colore bianco. Il Resort è immerso in un giardino lussureggiante e a pochi passi dalla 
spiaggia. Il Resort si erge tra i monti Mollica e Raffo Rosso, è vicinissimo alla Riserva Naturale 
di Capo Gallo ed ai suggestivi borghi marinari di Mondello e Sferracavallo. Un soggiorno unico 
all’interno di un’area dall’inestimabile valore naturalistico e a pochi km da Palermo, la culla 
della civiltà Arabo-Normanna. 
 
CAMERE: le 245 camere a vostra disposizione sono di evidente impronta mediterranea. 
Minimali negli arredi con richiami stilistici ed elementi decorativi legati ai colori della nostra 
terra. Ampie e solari, disponibili con sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e multipla. Le 
camere del resort hanno finestre o pratici balconi e offrono una splendida vista mare o sul 
rigoglioso giardino ricco di vegetazione mediterranea. Dotate di climatizzazione centralizzata, 
TV, telefono, cassaforte, frigobar su richiesta e servizi privati con doccia o vasca, le nostre 
camere costituiscono un alloggio confortevole per la vostra vacanza o per i vostri soggiorni 

business. SPIAGGIA: l’hotel gode di una posizione davvero unica, che guarda verso il meraviglioso golfo limpido e cristallino. Il panorama circostante, caratterizzato dalla 
Torre Saracena d’Isola delle Femmine, brilla tra cromie blu cobalto e il luccichio di un lungo arenile di sabbia bianca. Per chi ama il mare questo è davvero un piccolo 
paradiso. La gradevole brezza marina, il piacevole clima arricchito da un panorama che non ha eguali, renderà unica la vostra beach experience. Proprio in questa spiaggia 
bianca, accarezzata dalle dolci onde del mare potrete godere di lunghe giornate di sole, all’insegna del relax, approfittando delle rinfrescanti bevande del chiosco bar. La 
spiaggia privata, con un facile accesso dall’hotel, è attrezzata con comodi lettini e ombrelloni per rendere ancora più confortevole la vostra vacanza. ANIMAZIONE: 
coinvolgente staff di animazione che con le sue numerose attività renderà la vostra vacanza mai uguale a sé stessa. Entertainer esperti e professionali vi regaleranno 
momenti caratterizzati d’allegria e buon umore. Un’animazione coinvolgente in ogni momento della giornata.  
 

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillità dei clienti. 
 

PERIODO 
(13 giorni – 12 notti) 

Quota per persona 
in camera doppia 

Supplemento 
camera singola  

(massimo 3) 

dal 31 Agosto al 12 Settembre 2023 € 1450,00 € 395,00 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: trasferimento da Colognola ed Azzano San Paolo per l’aeroporto di partenza (calcolato sulla base di minimo 30 partecipanti paganti); 
viaggio aereo da Bergamo per Palermo e viceversa; tasse aeroportuali; franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 a mano); trasferimento dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa; sistemazione camera doppia standard; trattamento di pensione completa (pasti con servizio a buffet) fino ad un massimo di 12 pensioni complete; 
bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); animazione diurna e serale; tessera club; servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera a partire dalla 6° fila); 
assicurazione medico e bagaglio (inclusa pandemia COVID) 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione (€ 50,00 per 
persona in camera doppia - € 65,00 in singola); tassa di soggiorno da pagare in hotel; eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo; facchinaggi; mance, 
extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 

 
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO L’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE E RICREATIVA PER LA TERZA ETA’ VIA DEI CARAVANA, 7 

MARTEDI’ 18 APRILE DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:30  
VERSANDO ACCONTO DI € 450,00 PER PERSONA + EV. IMPORTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

SALDO MARTEDI’ 25 LUGLIO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:30 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO IL CENTRO SOCIALE 

Al momento della prenotazione verrà richiesta la fotocopia fronte/retro della carta identità e del codice fiscale 
 

Saracen Beach


