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A 15 minuti da Palermo, ad Isola delle Femmine

U N EV EN T O "CH I AV I I N MAN O "
A MI S U RA D EI VO S TR I S O G N I
LOCATION SPLENDIDA
Ambienti interni ampi e personalizzabili,
aree esterne affacciate sui giardini o con
una meravigliosa vista mare

STAFF QUALIFICATO
Personale dedicato all’organizzazione
dell’evento, pronto a dare il giusto suggerimento
con attenzione ad ogni particolare

RISTORAZIONE D'ECCELLENZA
Una gastronomia attenta e una brigata di cucina
capitanata dalla creatività e passione del nostro Chef

PROPOSTE PERSONALIZZATE
Ogni evento è personalizzato
secondo le vostre esigenze

Ampi spazi esterni, allestimenti personalizzati
con menu serviti o a buffet. Il Saracen è la perfetta
location per ogni tipo di evento, di piccoli o grandi
dimensioni, sia diurno che serale

LOCATION & EVENTI

Il rigoglioso Giardino Mediterraneo - con la sua
meravigliosa vista sui rilievi montuosi e sul
suggestivo Isolotto delle Femmine – e le
bellissime piscine dalle forme naturali sono
location eccezionali e di indiscutibile bellezza
per svolgere al meglio il vostro evento.
Un suggestivo tramonto sul mare, coi suoi
molteplici colori da mozzare il fiato, sarà lo
scenario esclusivo di una serata
indimenticabile trascorsa sulla Terrazza
Marine, location ideale per ospitare il vostro
banchetto o un aperitivo tra amici con open
bar.

Le accoglienti ed ampie sale interne permettono di
ospitare i banchetti e qualsiasi forma di intrattenimento
che renda unico il vostro festeggiamento in occasione
di battesimi, comunioni, cresime, lauree, compleanni,
anniversari e nozze
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Grazie alle ampie vetrate che si
affacciano sul parco mediterraneo,
la sala ricevimenti Teatro del Sole
beneficia di una splendida
illuminazione e può essere
attrezzata anche a sala da ballo.

La meravigliosa vista sul mare e
l’imperdibile spettacolo al
tramonto, fanno della sala
Maredolce un ambiente perfetto
per una cena speciale o un
pranzo informale.

Che si tratti di un cena al buffet
o servita, sarà possibile creare
la giusta atmosfera per i vostri
ospiti.

Angoli personalizzati per
eleganti cerimonie o simpatici
corner per le feste a tema dei
vostri bambini.

I nostri Chef potranno proporre
uno show cooking, con pietanze
espresse preparate per gli
ospiti, per dare al vostro evento
un tocco di originalità in più.

Ingredienti di stagione, insoliti abbinamenti, tradizione
siciliana ed internazionale, faranno da sfondo
all’impareggiabile maestria della nostra
Brigata di Cucina.

RISTORAZIONE

Il nostro Chef delizierà i palati con menu sfiziosi e di alta
qualità, personalizzati e curati nei minimi dettagli.
L’ampia varietà delle proposte culinarie potrà soddisfare
pienamente tutte le richieste.
Lo staff saprà consigliarvi al meglio, interpretando i gusti e
dando forma alle vostre idee.

Un evento "chiavi in mano".
Potrete arricchire l'evento con tanti
servizi accessori.
Addobbi floreali, intrattenimento
musicale, animazione bimbi, fuochi
d’artificio, servizio fotografico e
chi più ne ha più ne metta.

E per gli SPOSI:
- Prova menu
- Suite Nuziale e colazione romantica in
camera
- Trattamento Spa in omaggio
- Confettata / Angolo Chocolat / Angolo
Cubano con Rum e Sigari
- Possibilità di celebrare il matrimonio
civile, anche nella nostra spiaggia privata

SERVIZI

Il nostro Staff dedicato vi seguirà in ogni passo
dell'organizzazione dell'evento, cucendolo su misura in
base alle Vostre esigenze e integrando alcuni servizi
aggiuntivi.

SERVIZI EXTRA
NOLEGGIO LIMOUSINE
Per una esperienza in grande stile
Potrete scegliere di arricchire il vostro
evento, che sia un diciottesimo o un
anniversario, arrivando a bordo di una
limousine, per vivere l’emozione di una
vettura da vip.

SERVIZIO FOTOGRAFICO
Per immortalare i vostri momenti importanti
Potrete richiedere un servizio base, con l'intero
reportage fotografico a vostra disposizione su
pendrive oppure optare per un servizio completo
anche di foto istantanee da consegnare, come
gradito omaggio, ai vostri ospiti.

FUOCHI D'ARTIFICIO
Per illuminare a festa la vostra occasione speciale
Uno spettacolo pirotecnico che lascerà tutti entusiasti!
Potrete scegliere diverse soluzioni, da quella base a
quelle personalizzate, per esempio con il nome del
festeggiato o il numero dei suoi anni.

INTRATTENIMENTO / ANIMAZIONE
Per fare compagnia ai vostri ospiti e coinvolgerli in allegria
Qualche esempio?
Magic Bubbles Show (25 min. circa, in interno o esterno)
Spettacolo con bolle di sapone di varie dimensioni, con fumo e
infuocate, sculture di bolle sospese in aria o effetti di luci led.
Led & Laser Boy Show (25 min. circa, in interno o esterno).
Spettacolo completamente al buio, con Tuta Led, lampade WOOD per
giochi di luce accattivanti con il coinvolgimento degli ospiti, per una
performance di impatto.
Fire Circus Show (20 min. circa in esterno)
Spettacolo dedicato al fuoco, una performance mozzafiato di giocoleria,
magia ed effetti scenografici con eventuale variante del finale con
fontane pirotecniche ed effetti speciali con sparafiamme.
Trampoliere Angelo Luminoso ( 2 ore circa)
Spettacolo sui Trampoli con esibizioni del trampoliere con splendide ali
bianche a Led. Adatto per comunioni, matrimoni ed eventi molto
eleganti.

