Club Lipari **** Sciacca (AG)
Prenota prima

Tessera club inclusa

DESCRIZIONE: All’ingresso del parco di Sciacca mare, un giardino di 30 ettari ricoperto da una ricca vegetazione mediterranea punteggiata di fiori,
ulivi, pini, e delimitato da una lunga spiaggia di sabbia fine. A soli 5 minuti il centro di Sciacca, nota città termale dell’isola, ed a circa 60 km di
Agrigento, con la celebre Valle dei Templi. Luogo ideale per gli amanti degli sport nautici e del relax, è allo stesso tempo la base di partenza ideale
per visite ed escursioni alla scoperta delle tante bellezze storico-artistiche della zona.
LA STRUTTURA E LE CAMERE: Moderno e confortevole, disposto su 3 piani, recentemente rinnovato. Dispone al suo interno di un proprio centro
termale, ben attrezzato, con piscina coperta, Le 207 camere climatizzate dotate di servizi privati con asciugacapelli; TV schermo piatto; cassetta di
sicurezza; Wi.Fi, mini-frigo e telefono.
.
LA SPIAGGIA: Spiaggia privata di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini, a disposizione degli ospiti, raggiungIbile a piedi, oppure con un
simpatico trenino navetta, mattino e pomeriggio, con partenze ogni 20 minuti. In spiaggia è disponibile servizio bar e base nautica.
SERVIZI: Animazione musicale, sala TV, sala lettura, anfiteatro esterno, sala convegni, bar, boutique-bazar, centro cure termali, assistenza medica,
noleggio teli da spiaggia, lavanderia, Wi-Fi nella hall e nelle camere, noleggio auto, fotografo, escursioni, navetta pagante per Sciacca
RISTORAZIONE: Ricchissimi buffet vengono serviti nella grande ed accogliente sala ristorante climatizzata o, nella bella stagione, sulla terrazza con
splendida vista sul giardino. Molto vari i menù, sempre con vino, acqua in caraffa a volontà e birra alla spina, che di sera vengono proposti in appetitosi
appuntamenti a tema: la serata siciliana con specialità isolane, le grigliate di pesce della serata marinara, gli spaghetti party, la serata internazionale
e quella barbecue, la cena di arrivederci. In estate, sfiziosi spuntini a base di frutta sono offerti in piscina nelle ore più calde della giornata.
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE: Una grande piscina, con acqua termale riscaldata naturalmente a 28° (non dispo. nei mesi di luglio ed agosto)
con area riservata ai bambini, è a disposizione degli ospiti del club. E’ suddivisa in due vaste aree, una interna ed una esterna. Tante le attività sportive
offerte: minigolf, tiro con l’arco, basket, pallavolo, beach volley, bocce, tennis, calcetto, vela, windsurf e canoa. Corsi collettivi per principianti sono
inoltre previsti per alcune attività come tennis, tiro con l’arco, vela e wind-surf. Le attività sportive sono gratuite come pure l’utilizzo delle attrezzature
sono previste tutti i giorni ad eccezione del venerdì. Attività nautiche previste da maggio a settembre vincolate alle condizioni atmosferiche.
ANIMAZIONE: Lo staff di animatori coinvolge gli ospiti in diverse attività, dalla ginnastica del mattino ai giochi di società ed ai giochi aperitivo in
piscina o in spiaggia. La sala spettacoli e, in estate, l’anfiteatro, ospitano un ricco cartellone di spettacoli di varietà, di cabaret, balletti e serate clienti
(tutte le sere ad eccezione del venerdì). I nottambuli possono divertirsi fino a tardi nella vicina discoteca (presso il Club Alicudi).
MINICLUB: Mini Club (4/12 anni non compiuti) e Junior Club (12/17 anni non compiuti) sono disponibili gratuitamente durante le vacanze scolastiche,
tutti i giorni (tranne il venerdì) dalle 9.00 alle 18.00. Particolari menù, merende, attività sportive, tornei e spettacoli saranno dedicati ai piccoli ospiti
che hanno a loro disposizione ampi spazi attrezzati, interni ed esterni.

Tariffe per persona per settimana in Pensione Completa - Bevande Incluse - TESSERA CLUB INCLUSA
Terme interne in hotel convenzionate con USL
Suppl.

Periodo

Pensione
Camera
completa singola

La formula " CLUB" comprende:
Riduzioni 3°/4°/5° letto
• Tessera Club;
chd e 3°/4° letto adt
•
Un cocktail di benvenuto; Prima colazione, seconda colazione e
4°/5°
3° letto
3°/4°
cena al buffet e serate “a tema”: Buffet “marinaro” a base di pesce,
2-12
2/12 anni
Adulti • il sabato; - Serata barbecue,
anni
• la domenica; - Pizza & spaghetty party,
• il lunedì; - Serata di specialità siciliane o sarde,
GRATIS
50%
25%

A 12/04 - 24/05

461

257

B 24/05 - 28/06

590

265

GRATIS

50%

25%

C 28/06 - 26/07

777

293

GRATIS

50%

25%

D 26/07 - 02/08

1.105

373

GRATIS

50%

25%

E 02/08 - 16/08

1.105

373

GRATIS

50%

25%

F 16/08 - 30/08

1.105

373

GRATIS

50%

25%

G 30/08 - 06/09

650
650

266
225

GRATIS

50%

25%

H 06/09 - 04/10

• il martedì; - Serata internazionale,
• il mercoledì; - Gran buffet di arrivederci,
• il giovedì; - Serate “sorpresa” a mezzanotte;

• Vino ed acqua in caraffa a volontà ai 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 (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

GRATIS
50%
25%
Inizio/Fine soggiorno Venerdi
All Inclusive Plus:€ 83,00 a settimana p.p. adt ; € 40,00 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.
Infant 0-2 anni n.c.: gratuiti e pasti da regolare in loco - 1 o 2 Bambini 2-12 anni n.c. in camera doppia occupata da 1 adulto: 50%
di sconto sul forfait con volo o sul solo soggiorno.
Offerte Speciali:Prenota Prima: Sconto di € 50,00 per persona sulle prenotazioni pervenute entro il 30/04/2019 (solo adulti).
Tassa di Soggiorno da pagare in loco per conto del Comune di Sciacca: € 2,50 p. p. p. d (escluso bambini inferiori a 12 anni)

