
AEROVIAGGI SpA
Via Isidoro La Lumia, 11 • 90139 PALERMO (I)
Tel. +39 0917434111 • operativo.italia@aeroviaggi.it

INFORMAZIONI
e PRENOTAZIONI www.aeroviaggi.it

Hotel Club Torre del Barone
S I C I L I A  | SCIACCA (AG)

Quote per persona in pensione completa 
in camera doppia

PERIODO

DAL 15 GENNAIO AL 2 APRILE 2021

1 SETTIMANA 
7 notti

2 SETTIMANE 
14 notti

4 SETTIMANE 
28 notti

prezzo per pax
€399 €769 €1499

Supplemento
Camera Singola

€140 €280 €420

 bambini 2/12 anni e 
adulti in 3°/4° letto

- 33%

La quota comprende: 
Il soggiorno in pensione completa, dalla cena del primo giorno fino al pranzo 
dell’ultimo giorno, acqua e vino in caraffa a volontà. Attività sportive incluse. 
Programma di animazione giornaliero e serale. Accesso gratuito alla piscina 
interna riscaldata.

Riduzioni: 
• Bebè Gratis, per i bambini da 0 a 2 anni non compiuti soggiorno 

totalmente gratuito e pasti da regolare in loco;

• Promo Monoparentale: Bambino dai 2 ai 12 anni non compiuti in 
camera con un adulto -33%;

dal 15 Gennaio al 2 Aprile 2021

a partire da€ 399*

7 notti / per persona

SICILIA

Cancellazione Gratuita
fino al giorno prima della partenza

Utilizza il Bonus Vacanza 
Questa Offerta è cumulabile con il Bonus Vacanze previsto dal 
Decreto di Rilancio con un contributo totale che arriva fino a 
€ 500 a famiglia. 

BONUS
VACANZA

FINO A

€500

NEW
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Quote per persona in pensione completa 
in camera doppia

PERIODO

DAL 15 GENNAIO AL 2 APRILE 2021

WEEKEND
a Notte

WEEKDAY
a Notte

prezzo per pax
€75* €65*

Supplemento
Camera Singola

€30

 bambini 2/12 anni e 
adulti in 3°/4° letto

- 33%

* Week end dal 15 al 17 Gennaio promo “Nuova Apertura” €99/pax per 2 notti 
(vedi tariffe su www.aeroviaggi.it)

* Per il periodo dal 6 al 16 Febbraio 2021 (Carnevale e San Valentino) si applica un supplemento 
di € 15 a notte per soggiorni inferiori a 7 notti.

La quota comprende: 
Il soggiorno in pensione completa, dalla cena del primo giorno fino al pranzo 
dell’ultimo giorno, acqua e vino in caraffa a volontà. Attività sportive incluse. 
Programma di animazione giornaliero e serale. Accesso gratuito alla piscina 
interna riscaldata.

Riduzioni: 
• Bebè Gratis, per i bambini da 0 a 2 anni non compiuti soggiorno 

totalmente gratuito e pasti da regolare in loco;

• Promo Monoparentale: Bambino dai 2 ai 12 anni non compiuti in 
camera con un adulto -33%;

a partire da€ 65*

A notte / per persona

Cancellazione Gratuita
fino al giorno prima della partenza

Utilizza il Bonus Vacanza 
Questa Offerta è cumulabile con il Bonus Vacanze previsto dal 
Decreto di Rilancio con un contributo totale che arriva fino a 
€ 500 a famiglia. 

BONUS
VACANZA

FINO A

€500

WeekEnd & WeekDay

Relax e Benessere

NEW


