
TARIFFE UFFICIALI 2021 
Tariffe per persona per settimana in Pensione Completa - Bevande Incluse - 

TESSERA CLUB INCLUSA 

Cod.U 
Info e prenotazioni presso la tua agenzia viaggi di fiducia 

Inizio/Fine soggiorno Venerdi Infant 0-2 anni n.c.:   
gratuiti e pasti da regolare in loco  
 
La formula  "AEROVIAGGI CLUB"  comprende:   Un cocktail di 
benvenuto; Prima colazione, pranzo e  
cena al buffet con serate “a tema”: 
 - Serata Italia, il sabato; - Buffet "marinaro" a base di pesce, la 
domenica; -Serata barbecue, il lunedi; -Serata di specialità 
siciliane, il martedì; 
 - Serata internazionale, il mercoledì; 
 - Gran buffet di arrivederci il giovedì; 
 - Merenda alle 17:00 per i bambibni inferiori ai 12 anni;  
Serate “sorpresa” a mezzanotte; Vino ed acqua in caraffa a 
volontà durante i pasti. Animazione diurna e notturna con giochi, 
spettacoli,  tornei, etc.   
Corsi collettivi di vela, wind-surf,  tiro con l’arco, tennis (vedi 
descrittivo del club).  
Utilizzo 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 club) 
 Mini-Club (4/12 anni n.c.) e Junior-Club (12/17 anni n.c.)  
dalle ore 09,00 alle 18,00 durante le vacanze scolastiche. 
Assistenza di hostess in hotel.  

All Inclusive Plus: Euro 86,00 a settimana p.p. adt ; Euro 52,00 
bambini 2-12 anni n.c. e include: Open Bar dalle ore 10:00 alle ore 
24:00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, 
vino, cocktail.  
 
Packet Gold: Euro 60,00 a camera. Comprende: Early check-in e 
late check-out, acqua frutta e prosecco in camera, utilizzo 1 telo 
mare gratuito (con cauzione), tavolo riservato, sconto del 10% 
sulle escursioni.  
 
 Offerte Speciali: Prenota Prima: Sconto di Euro 50,00 per 
persona sulle prenotazioni pervenute entro il 30/04 (solo adulti), 
con acconto del 20%  

Torre del Barone 4* 
Sciacca  

Periodo Supplementi  Riduzioni 

Dal Al Solo Soggiorno Camera singola 
3° letto Bambini 

2-12 anni n.c. 

4°/5° letto 
Bambini 2-12 

anni n.c. 
3°/4° letto Adulti 

09/04 28/05 565 307 GRATIS 50% 25% 

28/05 18/06 800 309 GRATIS 50% 25% 

18/06 09/07 888 340 GRATIS 50% 25% 

09/07 06/08 1.134 372 GRATIS 50% 25% 

06/08 27/08 1.435 418 GRATIS 50% 25% 

27/08 10/09 800 309 GRATIS 50% 25% 

10/09 08/10 672 309 GRATIS 50% 25% 


