
 
 
 
 
  

 
Nota informativa sic/21/02/01  

Condizioni generali su www.grimaldi-touroperator.com 

 

 Infoline 081496444 
 

touroperator@grimaldi.napoli.it 
www.grimaldi-touroperator.com 

 

 
Club Hotel 

SARACEN SANDS  
Isola delle Femmine (Pa)  
Distanza da Palermo: km 20 
Direttamente sul mare 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Quota base 12>15 anni n.c. Adulti

Sabato Sabato Camera doppia 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto 3°/4°/5° letto

29/05/2021 05/06/2021 620,00 € GRATIS 248,00 € 372,00 € 496,00 €

05/06/2021 12/06/2021 620,00 € GRATIS 248,00 € 372,00 € 496,00 €

12/06/2021 19/06/2021 856,00 € GRATIS 343,00 € 514,00 € 685,00 €

19/06/2021 26/06/2021 856,00 € GRATIS 343,00 € 514,00 € 685,00 €

26/06/2021 03/07/2021 869,00 € GRATIS 348,00 € 522,00 € 696,00 €

03/07/2021 10/07/2021 882,00 € GRATIS 353,00 € 530,00 € 706,00 €

10/07/2021 17/07/2021 882,00 € GRATIS 353,00 € 530,00 € 706,00 €

17/07/2021 24/07/2021 882,00 € GRATIS 353,00 € 530,00 € 706,00 €

24/07/2021 31/07/2021 921,00 € GRATIS 369,00 € 553,00 € 737,00 €

31/07/2021 07/08/2021 1.087,00 € GRATIS 435,00 € 653,00 € 870,00 €

07/08/2021 14/08/2021 1.269,00 € GRATIS 508,00 € 762,00 € 1.016,00 €

14/08/2021 21/08/2021 1.269,00 € GRATIS 508,00 € 762,00 € 1.016,00 €

21/08/2021 28/08/2021 1.006,00 € GRATIS 403,00 € 604,00 € 805,00 €

28/08/2021 04/09/2021 967,00 € GRATIS 387,00 € 581,00 € 774,00 €

04/09/2021 11/09/2021 928,00 € GRATIS 372,00 € 557,00 € 743,00 €

11/09/2021 18/09/2021 928,00 € GRATIS 372,00 € 557,00 € 743,00 €

18/09/2021 25/09/2021 620,00 € GRATIS 248,00 € 372,00 € 496,00 €

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA INCLUSO NAVE+SOGGIORNO
Inizio/Termine soggiorno 2>12 anni n.c.

 
 
Le quote comprendono: 

• Viaggio andata e ritorno con nave Grimaldi Lines da Livorno o Cagliari a Palermo e viceversa, con sistemazione in poltrona, inclusi diritti fissi di imbarco, pasti esclusi (per gli operativi dei 

collegamenti marittimi consultare www.grimaldi-touroperator.com); 

• Imbarco di un veicolo al seguito (auto o moto), soggetto a disponibilità; 

• Sette notti presso il Club Hotel SARACEN SANDS di Isola delle Femmine (Pa), sistemazione base camera doppia standard, trattamento di pensione completa (incluso acqua e vino in 

caraffa ai pasti); 

• Tessera club presso l’hotel Saracen Sands che comprende: utilizzo delle piscine e spiaggia, campi da tenis, campo di calcetto , beach volley, pallavolo, bocce, ping pong, ingresso sala 

fitness, wind surf, yoga, cooking class, giochi, tornei e spettacoli di cabaret e varietà. 

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza medica/infortuni 24h/24, in corso di viaggio; 

• Assicurazione Europ Assistance a copertura di penalità derivanti da annullamento al viaggio. 

Supplementi obbligatori (da pagare in hotel): 

• Tassa di soggiorno 

• Bambini 2>12 anni n.c. sistemati in terzo letto: forfait pasti giornaliero € 25 per persona . 

Supplementi facoltativi (da richiedere contestualmente alla prenotazione): 

• Sistemazione in camera singola in hotel: supplemento 50%; 

• Supplemento sistemazione in cabina in nave (occupazione max 4 pax), per tratta: 

o 28/5>30/6, 20/9>25/9: cabina interna € 60,00 (per cabina), cabina esterna € 80 (per cabina); 

o 1/7>22/7, 6>19/9: cabina interna € 90 (per cabina), cabina esterna € 120 (per cabina); 

o 23/7>5/9: cabina interna € 130 (per cabina), cabina esterna € 160 (per cabina). 

Note: 

• Infant 0>2 anni n.c., gratis. Eventuale culla da richiedere contestualmente alla prenotazione, a pagamento; 

• Soggiorni settimanali: sabato>sabato. Su richiesta, possibilità di variare le date di inizio/termine soggiorno. 
 

SCONTO 10% 

Prenotazioni entro 30/4 

PRENOTA SENZA PENSIERI! 
Nessuna penale per cancellazioni fino a 30 giorni prima della partenza 
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