
 
LOC. SCIACCA  

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

 

 

PENSIONE COMPLETA – ACQUA INCLUSA  RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

PERIODI NOTTI 
QUOTE NETTE A PERSONA LISTINO 

UFFICIALE 
3° LETTO 

3/13 ANNI(**) 
4°LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°LETTO 
 DAI 13 ANNI CON NAVE   SOLO SOGGIORNO  

02/06 – 09/06 7 712 672 886 GRATIS 50% 25% 

09/06 – 16/06 7 712 672 886 GRATIS 50% 25% 

16/06 – 23/06 7 751 712 943 GRATIS 50% 25% 

23/06 – 30/06 7 791 751 943 GRATIS 50% 25% 

30/06 – 07/07 7 854 815 943 GRATIS 50% 25% 

07/07 – 14/07 7 910 870 1.154 GRATIS 50% 25% 

14/07 – 21/07 7 910 870 1.154 GRATIS 50% 25% 

21/07 – 28/07 7 989 949 1.366 GRATIS 50% 25% 

28/07 – 04/08 7 1012 949 1.366 GRATIS 50% 25% 

04/08 – 11/08 7 1115 1052 1.366 50% 50% 25% 

11/08 – 18/08 7 1408 1345 1.610 50% 50% 25% 

18/08 – 25/08 7 1329 1266 1.610 50% 50% 25% 

25/08 – 01/09 7 1012 949 1.366 GRATIS 50% 25% 

01/09 – 08/09 7 910 870 1.154 GRATIS 50% 25% 

08/09 – 15/09 7 854 815 1.154 GRATIS 50% 25% 

15/09 – 22/09 7 751 712 886 GRATIS 50% 25% 

22/09 – 29/09 7 712 672 736 GRATIS 50% 25% 
PACCHETTI CON NAVE + AUTO O IN SOLO SOGGIORNO - 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA – ACQUA INCLUSA  

PERIODI 
(VEN-MAR) NOTTI 

QUOTE NETTE 
PERIODO 

(MAR-VEN) 
NOTTI 

QUOTE NETTE 3° LETTO 
3/13 

ANNI(**)  

4°LETTO  
3/13 ANNI 

3°/4°LETTO 
 DAI 13 ANNI CON  

NAVE  
SOLO  
SOGG. 

CON  
NAVE 

SOLO  
SOGG. 

16/06 – 27/06 11 1203 1141 27/06 – 07/07 10 1193 1137 GRATIS 50% 25% 

23/06 – 04/07 11 1279 1217 04/07 – 14/07 10 1276 1219 GRATIS 50% 25% 

30/06 – 11/07 11 1374 1312 11/07 – 21/07 10 1300 1243 GRATIS 50% 25% 

07/07 – 18/07 11 1429 1367 18/07 – 28/07  10 1379 1322 GRATIS 50% 25% 

14/07 – 25/07 11 1475 1413 25/07 – 04/08  10 1436 1356 GRATIS 50% 25% 

21/07 – 01/08 11 1567 1492 01/08 – 11/08 10 1549 1459 50%(**) 50% 25% 

28/07 – 08/08 11 1650 1550 08/08 – 18/08 10 1886 1796 50%(**) 50% 25% 

11/08 – 22/08 11 2167 2068 22/08 – 01/09 10 1582 1492 50%(**) 50% 25% 

18/08 – 29/08 11 1907 1808 29/08 – 08/09 10 1344 1277 50%(**) 50% 25% 

25/08 – 05/09 11 1532 1446 05/09 – 15/09 10 1244 1188 GRATIS 50% 25% 
(**) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 04/08 E DAL 25/08 
INFANT 0/3 ANNI : GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: +30%;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: 1 ADULTO + 1 CHD 3/13 ANNI PAGANO 1,80 QUOTE. 
SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE STANDARD ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD 
ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE. 
TESSERA CLUB: INCLUSA; 
ANIMALI: Ammessi solo cani fino a 10 kg  (sempre previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a riconferma) supplemento 
obbligatorio da pagare in prenotazione Euro 20 al giorno. 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SCIACCA: EURO 5 PER PAX AL GIORNO  PER TUTTA LA DURATA DEL 
SOGGIORNO ( ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni)   
 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 
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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 135 A CAMERA;  
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 30/07/2023 SERA AL 25/08/2023 SERA: FORFAIT EURO 150 A 
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 02/06 – 23/06 30/06 – 25/08 01/09 – 22/09 

PARTENZE DA ROMA 200 250 200 
PARTENZE DA MILANO LINATE  230 280 230 

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 : RIDUZIONE 
EURO 40;  

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

 
 

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 bouganville. Composto da 4 strutture – 1 Resort e 3 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: Il Resort, immerso nel parco di Sciaccamare, si affaccia sul blu del mare di Sciacca e regala 
angoli dalla bellezza mozzafiato. Terrazze panoramiche, uno SPA&Wellness Centre curato nei minimi dettagli, camere 
con terrazini privati: ogni spazio del Resort vi aspetta tra design, comfort e sapore mediterraneo.  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 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 (servizio in camera a pagamento extra). Le stanze 
dispongono di servizi privati, con doccia ed asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, mini-frigo, cassette di sicurezza, 
aria condizionata.  Camere Standard: (28 mq) Aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e 
cassaforte. Si suddividono in doppie, triple, quadruple e quintuple (sistemate in due camere attigue o comunicanti, 
secondo disponibilità e con relativa promozione. Camere “quintuple unico vano” sempre su richiesta soggetta a 
riconferma con riduzioni letti aggiunti come da tabella prezzi).  Standard Sea View (28 mq): Aria condizionata, 
connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte; Superior (30 mq):  Set bagno base, minibar di base, 
macchina per il caffè, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e 
cassaforte; Superior Sea View (30 mq): Set bagno base, minibar di base, macchina per il caffè, acqua gratuita, aria 
condizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Deluxe (34 mq): Set bagno completo, 
minibar completo, macchina per il caffè e bollitore per il tè, acqua gratuita x 2, frutta in camera, aria condizionata, 
connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Junior Suite (40 mq): Set bagno luxury, minibar di 
lusso, macchina da caffè e bollitore, acqua gratuita, frutta in camera, vino complementare, rinfreschi giornalieri 
complementari, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte.  
Servizi a disposizione: Parcheggio esterno, sale lettura, sala TV, 2 bar, animazione musicale, discoteca, centro cure 
termali, assistenza medica (su chiamata, a pagamento), boutique-bazar, teli da spiaggia (inclusi), Wi-Fi nelle aree 
comuni, noleggio auto, ufficio escursioni, fotografo, navetta pubblica per Sciacca.  
LA FORMULA RESORT prevede: Un cocktail di benvenuto; Soggiorno in pensione completa a buffet con acqua 
microfiltrata in bottiglia; intrattenimento soft; Sport Experiences (vedere descrittivo del resort); Personal Trainer in 
supplemento; Baby-sitting su richiesta ed in supplemento; Kids-club, Junor & Teen-club incluso (vedere descrittivo del 
resort);  uso gratuito dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, 
pallacanestro, pallavolo, padel (vedi descrittivo del resort https://mangias.it); Spiaggia attrezzata con sdraio ed 
ombrelloni da maggio a settembre (prenotazione 1^ e 2^ fila in supplemento); Assistenza delle nostre hostess nel resort. 
La ristorazione: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e quelle della gastronomia internazionale, con 
portate create ad hoc dai nostri Chef. Tra momenti di show cooking ed esperienze gourmet uniche, potrete gustare le 
prelibatezze della nostra cucina. Buvette a disposizione degli ospiti in tutti i ristoranti. Ristorante Perseo: Il Restaurant 
buffet del Resort affaccia sul mare cristallino: il ristorante è luminoso ed accogliente, il posto ideale in cui godere dei 
sapori tipici della cucina mediterranea ad ogni portata. Acqua microfiltrata in bottiglia inclusa ai pasti. N.B. per motivi 
igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch, neanche il giorno di partenza. DONNA 
FLORIANA ITALIANA BISTROT (a pagamento): Donna Floriana è l’Italian Bistrot del Resort in cui vivere un’esperienza  
 
 

https://mangias.it/


 
 
 
 
culinaria intima e speciale: è prevista prenotazione ed è possibile gustare ad ogni portata le ricette tipiche siciliane a 
base di pesce, sapientemente rivisitate dagli chef; AL GRANO PIZZERIA (a pagamento): Al Grano è la pizzeria del Resort: 
il profumo del pomodoro e del basilico si fonde a quello inconfondibile dell’impasto in cottura. Al Grano prevede un 
menù à la carte ed è aperto soltanto a cena.  CRUDO COCKTAIL & RAW BAR (A pagamento) Su una terrazza 
panoramica, al tramonto ammirando il mare di Sciacca, un lounge bar nel quale concedersi un pre-dinner cocktail. Un 
menù à la carte in cui protagonista è la materia prima locale e la tradizione culinaria sicula, rivisitata con profumi e 
sapori nuovi ed unici.  
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. LIME Tra un 
tuffo e l’altro, concediti un gelato, una bevanda rinfrescante o un caffè espresso al pool bar della piscina esterna. LOBBY 
BAR Il lounge bar è il luogo ideale per bere un cocktail en plein air con gli amici. BEACH BAR All’ombre delle palme, un 
bar in cui concedersi un fresco drink o uno spuntino. 
 

SUPPLEMENTO “PACCHETTO PRESTIGE RESORT” 
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 130,00 A CAMERA A 

SETTIMANA, comprende: 
Early check in e late check out – acqua, frutta e prosecco in camera – 1 Gadget Mangia’s – 1 aperitivo per 2 persone - 

sconto 10% sulle Discovery 
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione. 

 
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.   
Attività sportive e ricreative: Attrezzature e grandi impianti sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. 
Per te, una ricca proposta di attività all’aperto per divertiti praticando i tuoi sport preferiti. Un team di professionisti vi 
accompagna con un programma studiato giorno per giorno, tra attività gratuite ed altre a pagamento per rendere 
unica la permanenza nel Resort. Scopri alcune delle attività previste. Sport program: Cardio, flex, tono, functional, acqua 
tono, acqua cardio, acqua gym, acqua gag. Campi e sport: 2 campi di padel, 5 campi da tennis, palestra, volley e beach 
volley, 2 campi calcetto, 4 campi pallavolo, ping pong, vela, windsurf, canoa, sup, bocce.  
L’animazione Soft: Tanti gli eventi che animeranno le serate durante il vostro soggiorno.  
Kids Club: Giochi, attività, sport e tanto divertimento per i nostri piccoli ospiti! Per i bambini e gli adolescenti, c’è 
un’area esterna immersa nel verde, attrezzata con giochi, scivoli e altalene. I nostri animatori stimoleranno la curiosità e 
la creatività dei più piccoli con giochi di ogni tipo, come la pittura o la pasta di sale, mentre i più grandi potranno 
provare un nuovo sport o partecipare a vari tornei. Il miniclub è aperto gratuitamente durante le vacanze scolastiche 
dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 13 anni nc, mentre il junior club è riservato ai ragazzi dai 13 ai 17 anni.   
SPA & Wellness Un’oasi di benessere Rigenera corpo e mente nel nostro Centro Benessere, un’oasi di pace in cui 
rilassarsi totalmente per ritrovare il tuo equilibrio psico-fisico. Il nuovissimo Wellness &SPA Centre è immerso in 
un’atmosfera avvolgente e rilassata. Lontano dal caos della quotidianità, un percorso in cui è possibile scegliere tra 
diverse alternative per prendersi cura del proprio benessere. Il centro offre una piscina d’acqua termale al coperto 
naturalmente riscaldata a 28°, con solarium ed area relax, hammam e una vasca idromassaggio all’aperto. Completa 
l’esperienza di benessere nell’area dedicata a trattamenti e massaggi. Un momento da dedicare a se stessi e da 
condividere con le persone che amiamo.  
ANIMALI/PET FRIENDLY: Ammessi solo cani fino a 10 kg, sempre previa richiesta al momento della prenotazione e 
soggetta a riconferma (necessario libretto di avvenuta vaccinazione, non ammessi in ristoranti, bar e piscina). 
Supplemento obbligatorio da pagare direttamente in prenotazione Euro 20 al giorno; include welcome kit (due 
ciotole ed un gioco). Su richiesta possibilità di fornire un piccolo recinto da posizionare all’esterno della camera  
 
SOGGIORNI: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al Venerdì (rilascio camere ore 10:00).  
 
 


