DOMINA ZAGARELLA SICILY
L'hotel ti stupirà per la sua esclusiva posizione sul mare e sulla baia di Santa Flavia e per il suo look Pop art e Vintage, con un forte richiamo a "La Dolce Vita".
POSIZIONE E STRUTTURA Sorge in località Santa Flavia. L’hotel si affaccia direttamente sul mare con vista sul golfo e sulla scogliera di Porticello. Sorprende per la sua
esclusiva posizione e per il suo look Pop art e Vintage, con un forte richiamo a “La Dolce Vita”. Dista circa 15 km da Palermo e 50 km dal suo aeroporto.
SPIAGGE E PISCINE Accesso alla spiaggia rocciosa con comode scale e pontili che facilitano l’ingresso in acqua dalle piattaforme attrezzate. Ombrelloni, lettini e teli mare
a disposizione degli ospiti gratuitamente. 3 piscine di cui una per bambini.
CAMERE 340 camere inserite nel corpo centrale su 5 piani e 38 villini indipendenti. Dispongono di telefono, televisore, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, aria
condizionata, 3°/4° letto in divano letto. Gli arredi delle camere hanno come filo conduttore lo stile vintage, tipico degli anni ‘60 della “Dolce Vita”. A pagamento
consumazioni minibar. Le camere si distinguono in classic per massimo 3 persone, prestige con splendida vista sul mare per massimo 3 persone, family costituite da camera
matrimoniale e salottino anticamera con sofà bed, ideali per ospitare famiglie con 2 bambini (massima occupazione 4 persone e infant); junior suite vista mare costituite
come le family, comfort con 5 posti letto con o senza vista mare composte da 2 camere doppie/triple comunicanti con proprio bagno. I villini con accesso indipendente si
trovano in un’area molto tranquilla dell'hotel con splendida vista sul mare e possono ospitare fino a 2 persone e 1 infant/bambino mentre i villini prestige costituiti da
camera matrimoniale e salottino con sofà bed, sono adatti per famiglie fino a 5 persone.
RISTORANTI E BAR Tre ristoranti tra cui il ristorante principale a buffet “La Zagara” con un’ampia varietà di antipasti, primi, secondi, dolci della tradizione culinaria
siciliana. A pagamento: ristorante-pizzeria “Porticello” e ristorante à la carte “Capo Zafferano” aperto da giugno a settembre con specialità di pesce. Il Pool Bar e il Beach
Bar, ubicati nell’area adiacente le piscine, propongono drink, snack e dell’ottima pasticceria e rosticceria tipica della cucina siciliana.
SPORT E NON SOLO Campi polivalenti per attività all'aperto, spazio fitness, miniclub 4/12 anni da giugno a settembre ad orari prestabiliti con attività sportive, spettacoli
serali e serate di piano bar. A pagamento: centro nautico & diving con istruttori PADI (da giugno a settembre).
SERVIZI Terrazze solarium attrezzate con ombrelloni e sdraio, telo mare incluso, connessione Wi-Fi in camera e nelle aree comuni. A pagamento: parcheggio interno con
posti limitati, assistenza medica h24, parafarmacia, shop interno con edicola e servizi massaggi. Per eventi aziendali, meeting e congressi la struttura dispone di un centro
congressi con sale modulari adatte ad ospitare eventi fino a 500 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
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:

P5335943

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

domenica 3 ottobre 2021

Rientro il:

domenica 10 ottobre 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 551,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 0,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €
CAMERA SINGOLA - 726,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 66,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso Domina Zagarelle (4 stelle) in pensione completa con bevande.
Da pagare in loco eventuale tassa di soggiorno se prevista.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata

Totale Finito: 1.102,00 €

Totale Finito: 1.102,00 €
(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

