
Tra i rilievi di Capo Gallo e la Riserva Marina di Isola delle Femmine, di

fronte alla mitologica Torre Saracena, a  sol 15 minuti dal centro di

Palermo e dall’aeroporto Falcone Borsellino.

 

  Il Saracen Sands Hotel & Congress Centre, grazie anche al suo recente

redesign,  è il luogo ideale per vivere 

una  straordinaria estate tra relax e divertimento.
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REDESIGN

Il progetto di ristrutturazione è stato avviato nel gennaio 2017 e sviluppato in più step che hanno

riguardato la valorizzazione totale di oltre 5000 mq di parco, un nuovo waterfront e la

ridefinizione dell'area circostante le piscine, La   nuova Terrazza Marine è divenuto luogo ideale

per godere del paesaggio e accogliere eventi, grazie anche alla nuova zona lounge bar.

Interventi di restyling sono stati effettuati nelle aree congressuali ed eventi e nell'area

ristorazione,  Sono state realizzate le nuove aree fitness e benessere, rinnovate una parte delle

camere e la hall è stata completamente ridisegnata. 

Tutto pensato per rendere sempre più confortevole la tua vacanza ! 



L A  G R A N D E  E S T A T E

SPORT INCLUSO

spiaggia privata  ad accesso diretto, con

ombrellone e 2 lettini;

uso delle piscine per adulti e bambini; 

campo da tennis, di calcetto,pallavolo, bocce,

ping pong, 

 beach volley, aquagym, yoga. 

ingresso sala fitness con attrezzi Technogym.

A tua disposizione: 

ANIMAZIONE INCLUSA

Uno staff affidabile e divertente ti

coinvolgerà con attività di animazione

diurna e serale*.

Spettacoli ogni sera in Anfiteatro.

Cooking class, giochi vari, tornei...

Per i bambini dai 4 ai 16 anni, il MINI, MID e

JUNIOR CLUB con attività sportive e

ricreative dedicate, all'insegna del puro

divertimento.

ED ANCORA...

Pranzi e cene a buffet con showcooking e in

tavolo riservato,  sorprese gastronomiche e

serate a tema con prodotti tipici della

gastronomia siciliana.

Cucina delle Mamme, per i piccoli da 0 a 36

mesi, con accesso riservato,

Possibilità di intergrare, con supplemento, la

formula All Inclusive che prevede le

consumazioni incluse di una selezione di

bevande presso i Bar ed il Bar Ristorante per

l'intera durata del soggiorno.

 
SOGGIORNI MARE 

 IN PENSIONE COMPLETA

Mare, relax, divertimento per una estate fantastica, anzi no ....
una GRANDE ESTATE! 

Per tutti i dettagli, consulta la scheda "Informazioni generali 2021" presente sul sito www.saracenhotelpalermo.com

*Dal 25/09 al 23/10 animazione soft e piano bar.

 TESSERA CLUB 
INCLUSA



CAMERE 

Ampie e solari, le 238 camere sono di evidente impronta mediterranea, con elementi decorativi

legati ai colori della terra siciliana.

Disponibili con sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e quadrupla, distinte per tipologia in

Standard, Classic, Superior e le nuovissime Superior Plus vista mare, le camere hanno una

confortevole vista sul rigoglioso giardino mediterraneo o una splendida vista mare. 
Sono climatizzate con controllo individuale per camera, TV 32”, telefono, cassaforte,
connessione WI-FI, minifrigo e servizi privati con doccia o vasca.
Confort e praticità per il tuo soggiorno estivo!

COLAZIONE

Al mattino, a darti il buongiorno, è un ricco buffet per la prima colazione.
Disponibile dalle h. 7.00 alle h. 10.00 nella sala Maredolce, il buffet spazia dal dolce al salato,
per accontentare sia chi predilige una colazione tradizionale all’italiana che gli appassionati del
ricco e variegato american breakfast.



RISTORAZIONE

Il Saracen Sands Hotel punta sulla ristorazione siciliana e mediterranea di qualità. Nella grande e

rinnovata sala Zisa e nella sala Maredolce si possono gustare le prelibatezze dello chef  e la

preparazione di pietanze espresse, grazie allo speciale showcooking, con un'area dedicata con

cucina a vista.

I pasti sono a buffet con bevande alla spina incluse (acqua microfiltrata e vino locale). Gli

ambienti sono climatizzati, con posto a tavola riservato per tutto il soggiorno. 

Durante i soggiorni settimanali estivi sono previste una serie di sorprese gastronomiche e serate

a tema.

Orari estivi: Pranzo dalle h. 12.30 alle 14.15 - Cena dalle h. 19.30 alle 21.15.

La Cucina delle Mamme è uno spazio attrezzato, con fornelli ad induzione, forno microonde,

frullatore, scalda biberon, frigo, stoviglie e prodotti alimentari adatti ai più piccoli, per consentire

ai genitori di organizzare al meglio le esigenze alimentari dei bimbi dai 0 ai 36 mesi, disponibile

tutti i giorni h24. 

Nella pizzeria estiva “Al Saraceno”, aperta anche al pubblico esterno, si può gustare un’ottima

pizza con la suggestiva vista del tramonto di Isola delle Femmine.

La pizzeria è aperta da maggio a settembre, dal martedì alla domenica dalle h. 19.30.



PISCINE 

Sono 4 le piscine disponibili. La “Piscina Relax", 22 metri, è perfetta per nuotate rilassanti e
momenti di serenità. In questa area troverai anche una Jacuzzi all’aria aperta. La “Piscina
Belvedere” ha una posizione invidiabile fronte mare , circondata da un 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 maggio ad ottobre.

SPIAGGIA PRIVATA

Raggiungibile a piedi tramite un sottopassaggio privato diretto privato, la spiaggia di fine sabbia
bianca è attrezzata per tutti gli ospiti, con postazioni assegnate comprendenti 1 ombrellone e 2
lettini. Accessibile tutti i giorni dalle h. 9.00 alle h. 19.00 da maggio ad ottobre.



BAR - LOUNGE BAR

Per un caffè, una bibita fresca o una bevanda dissetante, potrai usufruire sia del bar della hall

aperto h24 che, nei mesi estivi, dei nostri bar esterni.

Il bar piscina Belvedere, ad un passo dalla zona parco e dal solarium vista mare, è disponibile

dalle h. 10.00 alle h. 13.00 e dalle 15.00 alle h. 19.00.

Il bar piscina Relax, vicino ai campi sportivi e al minigolf, ideale per soddisfare grandi e piccini, è

aperto dalle h. 10.00 alle h. 24.00.

Il bar Spiaggia è invece disponibile dalle h. 10.00 alle h. 13.00 e dalle h.15.00 alle h. 19.00. Nei

mesi estivi, è inoltre disponibile il lounge bar nella splendida Piazza Marine, con

accompagnamento musicale di pianobar tutte le sere dalle h. 20.30 alle h. 24.00. 

FORMULA ALL INCLUSIVE

La formula All Inclusive è disponibile, come extra, per l’intera durata del soggiorno e per tutti i

componenti della camera, dalle ore 10,00 alle ore 23,00. Include consumazioni personali fruibili

fino alle ore 14,00 del giorno di partenza presso i Bar ed il Bar Ristorante. 

Bar: caffè espresso, decaffeinato, d’orzo, macchiato con latte di soia e con latte bianco, al

ginseng ed americano; cappuccino; correzioni; thè ed infusi; bibite analcoliche alla spina in

bicchieri da 20 cl a scelta fra quelle proposte dall’hotel; birra alla spina in bicchiere da 20 cl;

granite; vino bianco e rosso al bicchiere, flûte di prosecco, scelta fra n. 2 amari, liquori, aperitivi,

vermouth (Martini bianco e rosso), limoncello e scelta fra n. 2 grappe. Sono esclusi i cocktail, gli

champagne e tutti i liquori definiti speciali sul listino Bar.

Bar Ristorante: caffè espresso, decaffeinato, d’orzo, macchiato con latte di soia e con latte

bianco. A pranzo ed a cena una bibita alla spina da 40 cl per persona (a partire dai 3 anni) a scelta

fra birra, aranciata e coca-cola.

Per accedere al servizio è necessario utilizzare la Smart Card ed indossare il braccialetto

specifico.



INTRATTENIMENTO

L'arte e l'eccellenza dello staff di animazione di Obiettivo Tropici al tuo servizio! Intrattenimento

diurno con attività aggreganti come la cooking class, ma anche spettacoli e after show proposti

ogni sera per chi vuole divertirsi con tante serate musicali e a tema. Disponibile nei mesi estivi

(dal 25/09 al 23/10 animazione ridotta)

Z E R O S E D I C I
Personale altamente qualificato e competente si prenderà cura del divertimento di bambini e

ragazzi, coinvolgendoli in numerose attività, all'interno dell'hotel, nelle piscine e in spiaggia,

dai tornei mattutini alle attività pomeridiane, nello spazio a loro dedicato, fino ai

divertentissimi spettacoli.

MINI CLUB - 4/7 anni

MID CLUB - 8/12 anni 

JUNIOR CLUB - 13/16 anni 
 

Lo staff organizzerà al meglio le loro giornate e i genitori potranno godersi un po’ di tempo

libero rassicurati dalla professionalità del nostro team.



FITNESS

Pilates, aerobica, zumba, stretching per un'estate in forma ! 

Il GroupBoxing, l'attività di boxing&fitness seguita da istruttori GroupBoxing® IBFF®, coinvolge

tutti i muscoli del corpo con benefici fisici e mentali, grazie anche alla carica e all’energia della

musica.

E il Bokwa Fitness? Il nostro staff  farà  provare a disegnare numeri e lettere con i piedi durante

l’allenamento a suon di musica. Facile da praticare, sul prato o in piscina, e adatto a tutti, anche

per i bambini.

YOGA

Ogni giorno, per rigenerare corpo e spirito, 

tanti esercizi di yoga, dal risveglio muscolare 

al face gym, dal rebirthing al silent yoga. 

Un nuovo modo per integrare la vacanza con 

la cura di sè.



SPORT IN ACQUA
Il nostro staff in collaborazione con personal trainer

certificati,  proporrà corsi di acqua aerobic, acqua

tonic e  acqua circuit.

TORNEI IN SPIAGGIA
Tornei di beach handball, una variante della

pallamano, e beach ultimate,  conosciuto

 come freesbee da spiaggia...

nonchè tutti gli sport disponibili nel 

Water Sport Centre come canoa, windsur,

immersioni

IMPIANTI SPORTIVI
L’hotel è dotato di 2 campi da Tennis, 1 campo di

Bocce,  un campo polifunzionale (calcetto, volley,

basket) e il ping-pong. 



PALESTRA

Fornita di attrezzature cardio-fitness Technogym, la palestra è disponibile, dai 16 anni di età, 

 24 ore su 24 con accesso gratuito attraverso l'uso della keycard della camera. Possibilità di

personal trainer su richiesta ed a pagamento.

ALTRI SERVIZI

SHUTTLE BUS : l'hotel propone un servizio shuttle bus da e per l’aeroporto, su richiesta, 

 considerata la sua posizione, ad appena 15 minuti dall’Aeroporto Falcone-Borsellino, 

NOLEGGIO BICI : Disponibile su richiesta (a pagamento).

PARCHEGGIO GRATUITO : non custodito

WI-FI GRATUITO : Disponibile 24 ore su 24 in tutta la struttura

ESCURSIONI NATURALISTICHE E CULTURALI con partenza diretta dall’hotel verso le location

più rinomate e affascinanti della Sicilia occidentale.

AREA WELLNESS

Nell'area Charme& Relax sono disponibili trattamenti benessere viso/corpo e massaggi, sauna

finlandese e vasca idromassaggio, tutti i giorni previa prenotazione e a pagamento.



MEETING & BANQUETING

Il nostro hotel è dotato anche di un Congress Centre con 14 sale, in grado di ospitare fino a 2.500

persone. Importanti interventi di redesign sono stati approntati nella grande sala Teatro del Sole,

già Music Hall, e nelle sale modulari Politeama/Bellini/Biondo. Tutti gli spazi, particolarmente

versatili per capacità ed ampiezza, consentono di ospitare varie tipologie di congressi, riunioni di

lavoro o coworking, accompagnati da coffee break, light lunch, pranzi di lavoro e cene di gala

aziendali.

Grazie alla deliziosa ristorazione e ai rinnovati ampi spazi interni ed esterni, è possibile ospitare

ogni genere di banchetti, anche per eventi privati.

Feste di laurea, compleanni, anniversari in uno scenario suggestivo!



COME RAGGIUNGERCI

                

                  autostrada Palermo-Mazara del Vallo uscita Capaci, Isola delle Femmine, poi

immissione SS. 113 direzione Isola delle Femmine, seguire indicazioni per Saracen.

                   stazione FF.SS. di Isola delle Femmine.  Possibilità di transfer in taxi fino all'hotel.

                  da Genova, Napoli, Civitavecchia, Livorno con Tirrenia Navigazione o Grimaldi.

Proseguimento in auto o possibilità di transfer in taxi.

                  aeroporto di Palermo e transfer in taxi (circa 15 minuti – tariffa convenzionata) o

shuttle bus fino all’hotel (11 Km), su richiesta e previa prenotazione.

MAPPA DEI SERVIZI

Vivi il tuo soggiorno usufruendo di tutti i nostri servizi.

La nostra mappa ti aiuterà ad orientarti !

Saracen Sands Hotel & Congress Centre
Via Libertà 128/A - 90040 Isola delle Femmine (Palermo)

tel. +39.091.8671423 - info@saracenhotelpalermo.com - ww.saracenhotelpalermo.com
 

SEGUICI SU


