
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro RUNTS Promozione Sociale Affiliato FITEL Personalità giuridica 

diritto privato Regione Emilia Romagna  

SICILIA - Isola delle Femmine 
SARACEN SANDS HOTEL**** 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  -  Organizzazione Tecnica I VIAGGI DI JOB SRL 

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, 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 ed a pochi km da Palermo, la culla della civiltà Arabo-

Normanna. Il Saracen Sands Hotel offre il giusto compromesso tra relax, 

vacanza in famiglia e momenti coinvolgenti.  

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio Spiaggia + tessera club 

Periodi 2023 Codice Quota a persona Supplemento 

sing. 

Rid. 3/4 letto 

bimbi 2/12 

Rid 3/4 

letto 

29 maggio – 8 giugno 11 gg 28.320 1.035,00 € 355,00 € -310,00 € -60,00 € 

8 giugno – 19 giugno 12 gg 28.321 1.195,00 € 385,00 € -365,00 € -70,00 € 

19 giugno – 29 giugno 11 gg 28.322 1.240,00 € 355,00 € -360,00 € -70,00 € 

29 giugno – 10 luglio 12 gg 28.323 1.395,00 € 390,00 € -440,00 € -85,00 € 

4– 14 settembre 11 gg 28.324 1.190,00 € 355,00 € -360,00 € -70,00 € 

14– 25 settembre 12 gg 28.325 1.180,00 € 350,00 € -365,00 € -70,00 € 

Infante 0/2 anni nc € 165,00per l’intero periodo pasti inclusi (culla esclusa) 

Tessera Club e tasse aeroportuali incluse per tutti i periodi -  Quota apertura obbligatoria € 26,00 a persona 

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: uno dei plus che rende 

davvero uniche e memorabili le vacanze al Saracen Sands Hotel è il coinvolgente staff di animazione che con le sue numerose attività 

renderà la vostra vacanza mai uguale a sé stessa.  

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio aereo low cost con partenza da Parma per Palermo e viceversa; 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 10/11 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 – camere singole ombrellone 

condiviso); assicurazione medico e bagaglio inclusa pandemia COVID. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente all'atto della prenotazione (€ 

35,00 per persona per un importo pro-capite del viaggio fino ad € 1000,00 - € 50,00 per persona per un importo pro-capite del viaggio 

da € 1000,01 ad € 1500,00 - € 65,00 per persona per un importo pro-capite del viaggio da € 1500,01 ad € 2000,00); tassa di soggiorno da 

pagare in hotel; trasferimenti all’aeroporto di partenza, eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo; mance e facchinaggi; tutto 

quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità. I viaggiatori 

provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano www.governo.it, Questure, Ministero Affari Esteri tramite il 

sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio 

del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’agenzia. 

I versamenti devono essere effettuati indicando il codice della tabella e il cognome e il nome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 


