
 

SICILIA 
Saracen Sands Hotel 3*** 
Isola delle Femmine 
 
Costruito in tipico stile mediterraneo, il Saracen Sands Hotel, sorge a ridosso di una delle più belle spiagge della Sicilia Occidentale, 
immerso nell’incantevole scenario della riserva naturale di Isola delle Femmine. Dista soli 10 km da Palermo. 
Spiaggia: direttamente sul mare, arenile di sabbia bianca e fine, attrezzato, raggiungibile a piedi tramite un sottopassaggio privato. Servizio 
spiaggia incluso nelle quote, dalla 1° alla 5° fila per le camere Comfort, dalla 6° fila per le camere Standard (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera). 
Sistemazione: 242 camere per 2/5 persone, minimali negli arredi, di evidente impronta mediterranea, con richiami stilistici ed elementi 
decorativi legati ai colori della terra siciliana, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata centralizzata (ad orari stabiliti), cassaforte, 
frigobar, servizi privati con doccia o vasca. Si dividono in camere Standard con vista nel rigoglioso parco di vegetazione mediterranea e 
camere Comfort, con vista mare. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
Ristorazione: pasti a buffet e postazione showcooking con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale; acqua e vino della casa in 
caraffa inclusi ai pasti. Durante la settimana sorprese gastronomiche e serate a tema. La sistemazione è prevista in tavoli da 6/10 
persone a riempimento, in compagnia di altri ospiti (per gli ospiti in camera Comfort tavolo riservato ai soli occupanti la camera). Per i più 
piccoli a disposizione “cucina delle mamme”, uno spazio attrezzato per consentire di organizzare al meglio le esigenze alimentari dei 
bambini 0/36 mesi. A disposizione un’area accessibile h24 (tramite key card), con fornelli ad induzione, forno a microonde, frullatore, scalda 
biberon, frigo, stoviglie e prodotti alimentari adatti ai più piccoli. 
Attività e Servizi: wi-fi nelle aree comuni, ristorante, area fitness (accesso consentito a partire dai 16 anni tramite key card) attrezzata 
Technogym, sale congressi, bar piscina “Belvedere”, bar piscina Relax, bar hall, bar spiaggia, bar ristorante, bar Terrazza Marine (orari 
apertura bar a discrezione della Direzione), teatro all’aperto, parcheggio privato non custodito. Le quote includono: uso della piscina Relax, 
di oltre 22 metri, della piscina Belvedere, a forma di laguna e delle 2 piscine per bambini, 2 campi da tennis, campo da bocce, ping pong, 
pallavolo, beach volley, tiro con l’arco, calcetto, beach tennis, beach soccer, minigolf, piano bar, servizio spiaggia. Animazione diurna e 
serale con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, cabaret, corsi di vela, windsurf, canoa, pedalò, discoteca, miniclub 4/11 anni e junior club 
12/17 anni ad orari stabiliti. 
A pagamento: pizzeria “Al Saraceno” interna al complesso, aperta tutte le sere (eccetto il lunedì) con splendida vista sul mare, sport a 
motore, escursioni, centro diving convenzionato interno, servizi dell’area Beauty&Relax; servizio spiaggia nelle prime 5 file per gli ospiti in 
camera Standard. 
Benessere: nuova area Beauty&Relax con massaggi e trattamenti viso e corpo, sauna finlandese e vasca idromassaggio. 
 
Formula All Inclusive 
Include consumazioni fruibili fino alle ore 14,00 del giorno di partenza presso bar e ristorante come di seguito elencato. 
Bar: caffè espresso, decaffeinato, caffè d’orzo, caffè con latte di soia e con latte bianco, al ginseng e americano, cappuccino e cappuccino 
decaffeinato, crema di caffè, caffè corretto, thè ed infusi ° bibite analcoliche alla spina in bicchieri da 20 cl a scelta fra le proposte, birra alla 
spina in bicchieri da 20 cl, granite, vino bianco e rosso al bicchiere, flute di prosecco, amari, liquori, aperitivi, vermouth e grappe. Sono 
esclusi i cocktail, gli champagne e tutti i liquori definiti speciali sul listino Bar.  
Ristorante: pranzo e cena con acqua, vino della casa in caraffa, una bibita alla spina da 40 cl per persona (a partire dai 3 anni) a scelta fra 
birra, aranciata e coca cola.  
 

Estate 2019 
PERIODI Listino 

Ufficiale 
SUPER  
BOOM! 

OFFERTA BOOM! 
ENTRO IL 31/03 

3° letto 
3/11 anni 

4°/5° letto 
3/11 anni 

3°/4°/5° letto 
adulti 

Volo +  
Transfer  

A 25/05 - 15/06 546 410 455 GRATIS 60% -25% 190 
B 15/06 - 29/06 637 478 531 GRATIS 60% -25% 190 
C 29/06 - 13/07 686 532 591 GRATIS 60% -25% 240 
D 13/07 - 27/07 721 559 622 GRATIS 60% -25% 240 
E 27/07 - 03/08 798 619 688 GRATIS 60% -25% 240 
F 03/08 - 10/08 798 619 688 GRATIS 60% -25% 290 
G 10/08 - 17/08 987 766 851 GRATIS 60% -25% 290 
H 17/08- 24/08 910 706 784 GRATIS 60% -25% 290 
I 24/08 - 31/08 833 646 718 GRATIS 60% -25% 240 
C 31/08 - 14/09 686 532 591 GRATIS 60% -25% 190 
A 14/09 - 28/09 546 410 455 GRATIS 60% -25% 190 

Quote settimanali per persona in camera Standard in All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.30/10.30; sabato/sabato. Possibilità su richiesta di soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi quote pro-rata. 
Obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera, minori inclusi, in mancanza la 
Direzione si riserva di applicare lo sconto della fascia di età superiore. SUPPLEMENTI: camera singola Standard, per camera a notte, € 40 
dal 10/8 al 24/8, € 30 dal 24/8 al 31/8, € 20 nei restanti periodi. BABY 0/3 ANNI: gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da 
menu inclusi; culla su richiesta in loco, a notte, € 10 dal 13/7 al 31/8, € 7 nei restanti periodi, da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: 
servizio spiaggia nelle prime file (solo per gli ospiti in camera Standard), al giorno, 1° fila € 16, 2° fila € 11, dalla 3° alla 5° fila € 6 (su 
richiesta, ad esaurimento); noleggio telo mare su richiesta in loco, € 10 per persona al giorno (lavaggio non incluso). ANIMALI: non 
ammessi. 
 
OFFERTE SPECIALI 
SUPER BOOM!: offerta a posti limitati, terminata si passerà automaticamente alla quota BOOM!. Cumulabile con Bambino Gratis e 
Single+Bambino, non cumulabile con Vacanza Lunga. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/11 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte.  
VACANCA LUNGA: sconto 12% per soggiorni di minimo 12 notti confermati entro il 28/2.  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 0/5 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 70%. Cumulabile con le altre offerta. 
 
VOLO + TRANSFER: La quota comprende: volo a/r dai principali aeroporti italiani per Palermo, transfer collettivo dall’aeroporto al 
villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di 
prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene *: 
tariffe a posti limitati da riconfermare all’atto della prenotazione. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 



 

 
 


