
 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022  

INFO E PRENOTAZIONI: 06 65953114 

Z CLUB ALICUDI**** 
Sciacca (AG) – SICILIA 

  

Dal 22 al 29 luglio 2022 
 

Tariffa gruppo a disponibilità limitata 

A PARTIRE DA EURO 790 p.p. 
 

Soft all inclusive - tessera club inclusa 

3° letto 3/12 anni non compiuti 

GRATIS 

 

Quote gruppo valide per prenotazioni effettuate entro il 28/02/22 
CAMERA STANDARD                      QUOTE A CAMERA TARIFFA GRUPPO 
Camera doppia 2 adulti  € 1.580 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/11 anni € 1.580 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini  3/11 anni € 1.975 

Quote GRUPPO soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 

 

Infant 0-2 anni n.c. gratuiti e pasti da regolare in loco – culla su richiesta, secondo disponibilità. 
 

Riduzioni: 3°/4° letto adulto:30% 

Supplementi: CAMERA SINGOLA 50% su richiesta e secondo disponibilita'  
 
Il Pacchetto “soft all inclusive” include: 
Dalle 10 alle 24 - Bevande calde: Caffè-caffè americano-caffellatte—cappuccino-camomilla- tisane-infusi-latte-caffè decaffeinato-caffè 
d’orzo-cioccolata calda.  
Bevande: Acqua naturale e gassata in bicchiere- Cola alla spina cl 20-Gassosa alla spina cl 20-Cola zero limonata-aranciata.  
Succhi di frutta: succo d’ananas-succo d’arancia- succo di pompelmo-sciroppo d’ananas-succo d’arancia sanguinella-sciroppo di 
menta-orzata- sciroppo Tropical blue-sciroppo di pesca-sciroppo di amarena. Cocktails: Aeroviaggi Club-Florida. 
 
 
 
La quota per persona comprende: 

 Soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera standard 
 Trattamento di Soft all inclusive 
 Tessera club adulti 

 
 
 
 

La quota non comprende: 
 Quota iscrizione/Gestione pratica obbligatoria € 54.00 a camera comprende: assicurazione medico no stop e bagaglio ed 

assicurazione annullamento e rimborso. 

 Bevande non incluse nel soft all inclusive 
 la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata al momento del check-in. 
 Trasporto – Extra. 
 Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende” 

 
 



 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2022  

INFO E PRENOTAZIONI: 06 65953114 

 

Z CLUB ALICUDI**** 
 

DESCRIZIONE 
In un parco di ulivi, ibiscus e alte palme, a pochi minuti da una spiaggia sensazionale di sabbia bianchissima,  
sorge lo Z Club Alicudi, un angolo di paradiso in cui rilassarsi con tutta la famiglia, beneficiando, nei mesi più freddi,  
delle acque termali. 
CAMERE 
119 Luminose camere al piano terra con giardino e spazio privato e 56 camere al primo piano con terrazza sul parco, 
elegantemente arredate e dotate di aria condizionata, sala da bagno con doccia, asciugacapelli e kit da toilette, TV 
schermo piatto, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, mini-frigo e telefono. Sono tutte dotate di: climatizzazione, bagno con 
doccia, asciugacapelli, wi-fi, cassetta di sicurezza, mini frigo, telefono, Tv schermo piatto. 
SERVIZI 
3 diverse piscine a disposizione degli ospiti. Una piscina d’acqua dolce, un’altra più piccola riservata ai bambini e un 
elegante solarium attrezzato. Il club dispone di una piscina d’acqua termale al coperto, naturalmente riscaldata a 28°, 
perfetta fonte di benessere per il corpo (da settembre a giugno). Per rendere ancora più confortevole il soggiorno,  
il Club Alicudi mette a disposizione: sala TV, bar, animazione musicale, discoteca, centro termale presso il vicinissimo 
club Lipari, boutique-bazar, lavanderia, assistenza medica, noleggio teli da spiaggia, Wi-Fi nelle camere e nelle aree 
comuni, fotografo, noleggio auto, servizio escursioni e navetta pubblica per la vicina Sciacca. Il Club Alicudi dispone 
inoltre di una sala plenaria da 400 mq che può ospitare fino a 400 posti a platea. La sala è attrezzata con le più moderne 
tecnologie per rendere confortevole e funzionale qualsiasi tipo di evento. Tante proposte per meeting, viaggi incentive, 
conferenze ed eventi speciali. L’immenso patrimonio naturalistico di Sciacca gode di sorgenti di acqua termale 
benefica e giacimenti naturali di fango che, svela infinite proprietà curative, rigeneranti, rilassanti, votate ad un benessere 
tutto naturale. Il Centro Termale del Club, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale dispone di ampie sale per 
inalazioni, fangoterapia e studio medico. 
SPIAGGIA 
La spiaggia è una lunga distesa di sabbia bianca finissima attrezzata con lettini e ombrelloni, raggiungibile a piedi, o 
tramite il comodo trenino che effettua il servizio navetta ogni 20 minuti. 
RISTORAZIONE 
Tra momenti di Show Cooking e tantissime serate a tema, gli ospiti potranno lasciarsi sedurre dalle peculiarità culinarie 
dei nostri Chef, godendosi le serate a tema e l’elegante gran galà finale con ricchi buffet, grigliate di pesce, specialità 
tipiche del territorio e il tocco di una gastronomia internazionale. Ristorante Centrale: una grande sala interna 
climatizzata e una terrazza all’aperto con vista sul giardino per godere dei ricchi buffet. Beach Restaurant: un nuovo 
ristorante in spiaggia a disposizione degli ospiti di tutte e quattro le strutture di Sciaccamare, per indimenticabili pasti 
vista mare, assaporando le specialità degli Chef. Bar Centrale: il bar principale, si affaccia sul parco di ulivi e palme. 
Beach Bar: un tipico chiosco in spiaggia a disposizione degli ospiti.  
Ristorante Premium: 
Situato nel cuore del resort Torre del Barone, i residenti del complesso Sciaccamare possono usufruire di un elegante 
servizio à la carte, con una carta dei vini locali e avvincenti, ed un menù degustazione centrato sulle tradizioni Siciliane 
del luogo e sui prodotti stagionali di alta qualità a km 0. 
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 
Attrezzature e impianti sportivi per praticare un gran numero di sport, assistiti da personale qualificato e istruttori in 
completa sicurezza. Le attività ed i corsi collettivi sono gratuiti come l’utilizzo del materiale sportivo. Disponibili tutti i 
giorni eccetto il venerdì. 2 campi da tennis, 2 campi da padel, palestra, volley, tiro con l’arco, minigolf, calcio a 5, 
basket, bocce, ping pong, base nautica con vela, windsurf, canoa, sup e beach volley. 
ANIMAZIONE 
Un ricco programma di eventi dal sabato al giovedì con giochi di società, tornei, corsi sportivi, ginnastica e corsi di danza. 
Musica dal vivo alcune sere per l’aperitivo e, dopo cena, inizia lo show con spettacoli di varietà e serate di cabaret. Infine, 
si continua con i balli in discoteca. Grande attenzione è riservata ai bambini e ai ragazzi con tantissime 
attività e un’area esterna attrezzata con parco giochi e scivoli. I nostri animatori stimoleranno la curiosità e la creatività 
dei più piccoli con giochi di vario genere, come l’atelier della pittura o la pasta di sale, mentre i più grandi 
sperimenteranno nuovi sport, parteciperanno a tornei, spettacoli e svariati giochi di società. Il Miniclub è disponibile 
gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 12 anni 
n.c., mentre lo Junior Club è per i ragazzi dai 12 ai 17 anni n.c. 
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