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SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTRE
ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO)

LOCATION
Il Saracen Sands Hotel si affaccia su una delle spiagge più belle della Sicilia occidentale, in località Isole delle
Femmine. Si trova a circa 11 km dall'aeroporto "Falcone Borsellino" e a soli 15 minuti dal centro storico di Palermo,
una delle più intriganti città del Mediterraneo.
Fa da cornice un contesto ambientale molto scenografico, con l'importante rilievo montuoso dei monti Mollica e
Raffo Rosso alle spalle, circondato dai promontori di Capo Gallo e Punta Raisi e affacciato sul mar Mediterraneo.
A pochi kilometri, i pittoreschi borghi marinari di Mondello e Sferracavallo e prospicente la riserva marina protetta
di Capo Gallo-Isola delle Femmine, da cui prende il nome il paesino di pescatori.
Ad accogliervi il nostro Staff, attento ed orientato alla cura dell’Ospite, a Vostra disposizione per ogni esigenza.
CAMERE
Le 242 camere ampie e solari sono di evidente impronta mediterranea, minimali negli arredi e con elementi
decorativi legati ai colori della terra siciliana.
Disponibili con sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e quadrupla, le camere si distinguono in STANDARD,
con confortevole vista sul rigoglioso giardino mediterraneo, e COMFORT con una splendida vista mare. Sono
dotate di aria condizionata e riscaldamento centralizzato, telefono, cassaforte, TV e frigobar.
RISTORAZIONE
Il Saracen Sands Hotel vi ospita in un’accogliente atmosfera, proponendovi un gustoso assaggio degli inimitabili
sapori della cucina siciliana e mediterranea nell’ampia sala “Les Arcades”.
Al mattino vi attende un ricco buffet per la prima colazione. I pasti sono proposti a buffet con showcooking.
Bevande ai pasti: acqua naturale microfiltrata e vino locale in caraffa.
Per i soggiorni settimanali estivi sono previste una serie di sorprese gastronomiche con serate a tema.
CUCINA DELLE MAMME
Area attrezzata per le mamme, per cucinare i pasti dei loro bimbi 0/ 36 mesi. Quest’area è disponibile ogni giorno
dalle 07:00 alle 23:00 con fornelli ad induzione, forno a microonde, frullatore, scalda biberon, frigo, stoviglie e
prodotti alimentari adatti ai più piccoli.
PIZZERIA AL SARACENO
All’interno dell’hotel, a pagamento. E’ aperta tutte le sere dalle h. 19.30, escluso il lunedì, da fine maggio a fine
settembre.
CONGRESS CENTRE, MEETING & BANQUETING
Il Saracen Sands Hotel & Congress Centre è la location perfetta per conferenze e meeting in Sicilia, grazie alle sale
congressi versatili, di varia misura e capacità, e le aree espositive appropriate per ogni tipo di evento.
Un ampio parcheggio, il servizio navetta per l’aeroporto, coffee break, lunch e dinner completano l’offerta business.
La struttura è ideale anche per ospitare ricevimenti e banchetti, grazie agli ampi spazi interni ed esterni.

SERVIZI
SPIAGGIA PRIVATA
Spiaggia di fine sabbia bianca, raggiungibile a piedi tramite un sottopassaggio diretto privato. Attrezzata e con
lettini-sdraio ed ombrelloni per tutti gli ospiti. Accessibile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
4 PISCINE
La “Piscina Relax, 22 metri, è perfetta per nuotate rilassanti e momenti di serenità. In questa area troverete anche
una Jacuzzi all’aria aperta. La “Piscina Belvedere” ha una posizione invidiabile sul mare e sul giardino
mediterraneo, dalla quale si gode il meraviglioso tramonto di Isola delle Femmine.
L’hotel è inoltre provvisto di due piscine per bambini, dove divertirsi insieme ai genitori e allo Staff del Mini Club.
Le piscine sono aperte da aprile ad ottobre e disponibili con assistente bagnanti dal 29 aprile al 30 settembre.
SPORT
L’hotel è dotato di 2 campi da Tennis, 1 campo di Bocce, minigolf con prato all’inglese, un campo polifunzionale
(calcetto, volley, basket) e ping-pong. Sulla spiaggia: Beach Volley, Soccer beach, Tennis beach. Inoltre, gli Ospiti
potranno divertirsi praticando una svariata quantità di sport acquatici e corsi di diving (servizio a pagamento).
ANIMAZIONE
Lo Staff dell’Animazione coinvolgerà gli Ospiti con giochi da spiaggia, attività fitness in piscina, competizioni
sportive e balli di gruppo, show, musical, cabaret e discoteca. I più piccoli saranno intrattenuti dallo Staff del Mini
Club e dello Junior club, altamente specializzato, con giochi e attività all’aria aperta.
Disponibile da maggio a settembre.
AREA BEAUTY& RELAX
Trattamenti benessere viso/corpo e massaggi, disponibili tutti i giorni previa prenotazione.
PALESTRA
Fornita di attrezzature cardio-fitness Technogym. Disponibile con accesso gratuito tutti i giorni dalle ore 7 .00 alle
ore 23.00. I bambini al di sotto dei 16 anni possono accedere e utilizzare la palestra solo se accompagnati da un
adulto.
SHUTTLE BUS
Il Saracen Sands Hotel & Congress Centre è un perfetto airport hotel grazie alla sua posizione, ad appena 15 minuti
dall’Aeroporto Falcone-Borsellino. L’hotel offre un servizio shuttle giornaliero da e per l’aeroporto su richiesta.
ESCURSIONI NATURALI E CULTURALI
Partenza diretta dall’hotel verso le location più rinomate e affascinanti della Sicilia occidentale.
NOLEGGIO BICI
Disponibile su richiesta (a pagamento).
PARCHEGGIO GRATUITO
WI-FI GRATUITO
Disponibile 24 ore su 24 in tutte le aree comuni, nelle sale meeting e in estensione in altre zone dell’hotel.
ANIMALI
Non ammessi, salvo casi specifici valutati dalla Direzione.
INFORMAZIONI GENERALI
CARTE DI CREDITO
Sono accettate tutte le carte emesse dai circuiti bancari nazionali ed esteri (non si accettano assegni)
TASSA DI SOGGIORNO
€ 1,00 per persona per notte. Esenzione: bambini al di sotto dei 14 anni; adulti oltre i 65 anni; disabili.
CHECK IN dalle ore 15.30 CHECK OUT entro le ore 10.30
COME RAGGIUNGERCI
In Auto: autostrada Palermo-Mazara del Vallo uscita Capaci,Isola delle Femmine, poi immissione SS. 113
direzione Isola delle Femmine, seguire indicazioni per Saracen.
In Treno: stazione FF.SS. di Palermo 23 Km.circa. Possibilità di transfer in taxi o pullman fino al Resort.
In Nave: da Genova, Napoli, Civitavecchia, Livorno con Tirrenia Navigazione o Grimaldi. Proseguimento in auto
o possibilità di transfer in taxi o pullman fino all’hotel (10 Km)
In Aereo: aeroporto di Palermo e transfer in taxi (circa 10 minuti – richiedere tariffa convenzionata) o shuttle
bus fino all’hotel (11 Km), su richiesta e previa prenotazione.

