DOMINA ZAGARELLA
LOCATION In località Santa Flavia, splendida cittadina a pochi chilometri da Palermo, l’hotel Domina Zagarella
Sicily si affaccia sul mare, con una vista spettacolare sul Golfo e sulla scogliera di Porticello. L’hotel offre servizi
esclusivi in un’atmosfera unica e rilassante.
SPIAGGIA E PISCINE 2 piscine di cui una per bambini nella terrazza Palme e la spettacolare piscina Amare con
panorama mozzafiato. Spiaggia di costa rocciosa con ampie terrazze solarium tra gli scogli, comodi pontili e scalette
per accedere direttamente al mare.
RELAX E DIVERTIMENTI: Kids Club con attività diurne e serale propone ogni settimana un programma speciale
ricco di giochi, sport di squadra e attività ricreative; animazione con giochi e attività sportive, spettacoli serali di
cabaret, balletti e serate danzanti. Area Fitness, campo da tennis e campo polivalente da beach volley e calcetto. A
pagamento: centro nautico e diving (PADI) aperto da giugno a settembre, escursioni e servizio massaggi.
LE CAMERE 340 camere e 38 villini. Tutte le camere e le unità abitative sono ispirate agli anni ‘60 della “Dolce
Vita” di Federico Fellini. I Villini, immersi nel giardino mediterraneo, formano un pittoresco mini-borgo marinaro e
dispongono di accesso indipendente con vista mare. Soluzione ideale per ci desidera tranquillità e privacy. Le
dotazioni standard includono: telefono, televisione LCD Sat, connessione Wi-Fi, aria condizionata, minibar a
pagamento, cassetta di sicurezza e servizi privati con asciugacapelli.
I RISTORANTI Tre ristoranti tra cui il ristorante principale a buffet “La Zagara” con un’ampia varietà di antipasti,
primi, secondi, dolci della tradizione culinaria siciliana e bevande incluse ai pasti. A pagamento: ristorante-pizzeria
"Positano" e ristorante à la carte "Capo Zafferano" con specialità di pesce.
SERVIZI Due bar, terrazze solarium attrezzate con ombrelloni e sdraio, telo mare incluso, connessione Wi-Fi in
camera e nelle aree comuni. A pagamento: assistenza medica h24, parafarmacia, shop interno con edicola, centro
congressi con una capacità massima di 500 persone
DESCRIZIONE CAMERE
CLASSIC Le camere Classic sono ideali per ospitare fino a 2 persone + culla alla tariffa piu’ competitiva.
SUPERIOR Le camere Superior con sofa bed sono la soluzione ideale per ospitare nuclei familiari di 3 persone.
Vista sulle colline circostanti l’hotel.
PRESTIGE SEA VIEW Vista mozzafiato sul meraviglioso mare di Sicilia: tra voi e l’orizzonte solamente una
macchia colorata del nostro giardino mediterraneo. Le camere sono ideali per ospitare fino a 3 persone.
JUNIOR SUITE SEA VIEW Vista panoramica del mare e di tutto il golfo. Camera di prestigio con doppio ambiente
composto da un comodo salottino anticamera e una camera da letto con uno o due bagni. Ideale per ospitare fino a
4 persone + culla
FAMILY Il doppio ambiente, composto da un comodo salottino anticamera e una camera da letto con uno o due
bagni, permette di ospitare una famiglia fino a quattro persone + culla ed è la soluzione perfetta per chi viaggia con
dei bambini.
VILLINO I Villini formano un pittoresco mini-borgo marinaro all’interno del nostro giardino mediterraneo. Accesso
indipendente con vista mare, arredi eleganti nei toni dell’ecru e dell’azzurro cielo, sono la soluzione ideale per
tranquillità e privacy. Possono ospitare fino a 4 persone + culla.
VILLINO PRESTIGE I Villini formano un pittoresco mini-borgo marinaro all’interno del nostro giardino
mediterraneo. Accesso indipendente con vista mare, arredi eleganti nei toni dell’ecru e dell’azzurro cielo, sono la
soluzione ideale per tranquillità e privacy. I Villini prestige sono caratterizzati da doppio ambiente composto da un
comodo salottino anticamera e una camera da letto. Ideale fino a 5 persone.

SANTA FLAVIA
SANTA FLAVIA
Il borgo di Santa Flavia è conosciuta come località balneare che si affaccia su uno dei golfi più belli della Sicilia.
Presenta molti porticcioli come l'Olivella e Santa Nicolicchia. Il suo porto è il secondo in Sicilia come numero di
pescherecci. Il comune di Santa Flavia sorge in una zona litorale pianeggiante, posta a 55 metri sopra il livello del
mare, a 17 Km. circa ad Est di Palermo. L'originario nome della cittadina di derivazione fenicia era Sòlanto: nel 1880
fu trasformato in Santa Flavia in onore dei duchi omonimi possessori del feudo. Tra i monumenti la maestosa
Basilica di Sant'Anna di gusto barocco, il Palazzo Lanza di Mazzarino ricco di sontuose scalinate ed il Castello di
Sòlanto tipico medioevale. Solenni spiccano la Villa Valdina affrescata dall'architetto Pietro Novelli e la Villa Filangeri
entrambe del XVII secolo. Le antiche tonnare di Santa Flavia, che furono attive dal XIV al XIX secolo, oggi sono
state trasformate in miniappartamenti e adibiti a fini turistici. A circa 2 km dal centro abitato di Santa Flavia sul
monte Catalfano, che sovrasta le frazioni di Porticello e S.Elia, si trovano i resti di Solunto, città risalente al IV secolo

monte Catalfano, che sovrasta le frazioni di Porticello e S.Elia, si trovano i resti di Solunto, città risalente al IV secolo
a.C. e fondata dai fenici, passò sotto il dominio dei cartaginesi e vi rimase fino al 250 a.C. data in cui si insediarono i
romani. Porticello è la frazione più grande di Santa Flavia. Oggi é uno dei mercati del pesce più importanti della
Sicilia.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4814343

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 338,00 €

Partenza il:

sabato 25 maggio 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 98,00 €

Rientro il:

sabato 1 giugno 2019

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 403,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 98,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 98,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 267,00 €
CAMERA SINGOLA - 666,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 52,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso il Domina Zagarella in all inclusive in mezza pensione con bevande.
Costi in loco: Eventuale tassa di soggiorno comunale.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Il 3° letto è disponibile in camera superior e in camera prestige, il 4° letto è disponibile solo in junior suite, in camera family e
nei villini con i relativi supplementi.

Totale Finito: 872,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

