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SARACEN SANDS HOTEL 
ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) | SICILIA

    
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.  
 

SISTEMAZIONE: Le 237 camere a vostra disposizione sono di evidente impronta mediterranea, minimali negli arredi e con richiami stilistici ed elementi decorativi legati ai colori 
della nostra terra. Ampie e solari, le camere del nostro hotel hanno finestre o pratici balconi e offrono una splendida vista mare o una confortevole vista giardino, nel rigoglioso 
parco di vegetazione mediterranea. Le camere sono disponibili con sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e quadrupla e distinte per tipologia in Standard, Classic e Superior. 
Dotate di climatizzazione con controllo individuale per camera, TV 32”, telefono, cassaforte, connessione WI-FI, frigobar e servizi privati con doccia o vasca, le nostre camere 
costituiscono un alloggio confortevole per la vostra vacanza o per i vostri soggiorni business. 
 

SERVIZI: A disposizione del Saracen Sands: wi-fi nelle aree comuni, ristorante, piccola palestra, sale congressi, bar piscina “Belvedere” e il bar piscina Relax, 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, mini club 4/12 anni e junior club 12/17 anni ad orari stabiliti. 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. A pagamento noleggio bici ed auto, pedalò, corsi specifici di vela e wind surf, 
escursioni in motoscafo all'omonimo isolotto e non solo. Club Nautico a cura di Chelonia. ANIMAZIONE diurna e serale. Spettacoli ogni sera in Anfiteatro. Uno staff affidabile e 
divertente coinvolgerà ospiti di ogni età. MINI CLUB 4/7 anni con attività ludico-ricreative dedicate che variano dalla musica alle curiosità scientifiche in spazi attrezzati anche 
con giochi “gonfiabili”. Possibilità di consumare i pasti con lo staff in area dedicata. MID CLUB 8/12 anni con attività all’insegna dell’avventura e del puro divertimento. Possibilità 
di consumare i pasti con lo staff in area dedicata. JUNIOR CLUB 13/16 anni con attività sportive, tornei, contest fotografici. Possibilità di consumare i pasti con lo staff. Dal 25/09 
al 23/10 animazione soft e piano bar.  ANIMALI NON AMMESSI.  
 

RISTORAZIONE: Il Villaggio prevede pasti a buffet e postazione showcooking con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale con acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti, 
cena tipica settimanale. A disposizione dei clienti, con supplemento. ALL INCLUSIVE con supplemento da pagare in loco adulti € 12,00 p.p. a notte, bambini dai 3 agli 11 anni € 
6,00 p.p. a notte, infant 0/2 anni free. Prenotabile per tutto il soggiorno e per tutti i componenti della camera: dalle ore 10,00 alle ore 23,00. Include 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, flûte di prosecco, scelta fra n. 2 amari, liquori, aperitivi, vermouth (Martini bianco e rosso), 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. Per i piccoli ospiti a disposizione “cucina delle mamme”, uno spazio attrezzato per consentire di organizzare al 
meglio le esigenze alimentari dei più piccoli.   
 

CENTRO BENESSERE: Nuova area Beauty & Relax, posizionata in un gazebo in zona piscina Belvedere con massaggi e trattamenti viso e corpo.   
 

SPIAGGIA: di sabbia finissima. Ogni camera avrà diritto ad una postazione in spiaggia dotata di un ombrellone e di due lettini. Si accede direttamente dal complesso alberghiero 
attraverso un sottopassaggio privato. La formula Comfort prevede postazioni dell'ombrellone dalla quarta alla sesta fila. La formula Comfort Plus prevede postazioni 
dell'ombrellone dalla prima alla terza fila.

PERIODO 
Tariffa 

Ufficiale 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 

3° letto  
3/12 anni n.c.  (*) 

4°/5° letto 
3/12 anni n.c. 

3°/4°/5° letto 
12/16 anni n.c. 

3°/4°/5° letto 
Dai 16 anni in poi 

09/06 – 16/06 784 GRATIS* 60% 50% 25% 

16/06 – 23/06 784 GRATIS* 60% 50% 25% 

23/06 – 30/06 784 GRATIS* 60% 50% 25% 

30/06 – 07/07 1155 GRATIS* 60% 50% 25% 

07/07 – 14/07 1155 GRATIS* 60% 50% 25% 

14/07 – 21/07 1155 GRATIS* 60% 50% 25% 

21/07 – 28/07 1155 GRATIS* 60% 50% 25% 

28/07 – 04/08 1155 GRATIS* 60% 50% 25% 

04/08 – 11/08 1393 GRATIS* 60% 50% 25% 

11/08 – 18/08 1393 GRATIS* 60% 50% 25% 

18/08 – 25/08 1393 GRATIS* 60% 50% 25% 

25/08 – 01/09 1043 GRATIS* 60% 50% 25% 

01/09 – 08/09 1043 GRATIS* 60% 50% 25% 

05/09 – 15/09 1043 GRATIS* 60% 50% 25% 

15/09 – 22/09 784 GRATIS* 60% 50% 25% 

 Tariffe settimanali a persona in PENSIONE COMPLETA in camera standard - Tessere Club INCLUSE 
Check-in: dalle ore 15:30 del giorno di arrivo; Check-out: entro le ore 10:30 del giorno di partenza.  

(*) 3° letto Bambini 3/12 anni n.c.: forfait pasti obbligatorio € 25 al giorno da pagare in Agenzia; Infant 0/3 anni n.c.: gratis in letto con i genitori.  
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
CULLA 0/3 ANNI N.C.: euro 10 al giorno da pagare in loco, fino ad esaurimento disponibilità;  
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, fino ad esaurimento disponibilità. 
CAMERA CLASSIC: €35 a camera a notte.  CAMERA CLASSIC SUPERIOR: €50 a camera a notte.  CAMERA SUPERIOR PLUS: €80 a camera a notte.  CAMERA VISTA MARE: €30 a camera a notte. 
PACCHETTO COMFORT: Sistemazione in camera Classic e postazione in spiaggia riservata fra la quarta e la sesta fila: €40 a camera a notte.   
PACCHETTO COMFORT PLUS: Sistemazione in camera Superior, tavolo riservato con menù servito, bevande in bottiglia incluse e postazione in spiaggia riservata fra la prima e la terza fila: 
€90 a camera a notte.  
ALL INCLUSIVE: Adulti €20,00 p.p. a notte, Bambini 3\12 anni n.c. €10,00 a notte, Infant 0/3 anni n.c. FREE, prenotabile per tutto il soggiorno e per tutti i componenti della camera. 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILA: su richiesta, supplemento in 1ª fila € 25,00 al giorno; 2ª fila € 20,00 al giorno; 3ª fila € 15,00 al giorno. NOLEGGIO TELO MARE: € 2,00 a persona al giorno previa 
cauzione di € 10,00 (lavaggio non incluso), prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.  
TASSA DI SOGGIORNO: € 1,50 per persona a notte esclusi i ragazzi fino a 14 anni non compiuti, adulti dai 65 anni. 
 

OFFERTE SPECIALI (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. Le Promozioni non sono cumulabili tra loro):  
Early booking: per soggiorni confermati entro 90 giorni dalla data di arrivo sconto del 12%. Tariffa non rimborsabile e non previsto cambio nome, promozione non cumulabile con altre offerte 
non valida nel periodo dal 04/08 al 25/08. 
Long stay: per soggiorni di almeno 14 notti confermati entro 90 giorni dalla data di arrivo, sconto del 15%. Tariffa non rimborsabile e non previsto  cambio nome, promozione non cumulabile 
con altre offerte non valida nel periodo dal 04/08 al 25/08. 

 

https://www.google.com/maps?q=SARACEN+SANDS+HOTEL&um=1&ie=UTF-8&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwipi-LY4_n0AhUORDABHXP6DiQQ_AUoA3oECAEQBQ
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VSARACEN-

