
 

 

DELFINO BEACH HOTEL**** 

Marsala (TP) 
 

 
SCHEDA TECNICA 2022 

 

POSIZIONE: a ridosso di un litorale lungo e sabbioso, una struttura prestigiosa composta dall’Hotel e dal Residence 

che si apre ad un clientela esigente ed attenta. Il complesso, aperto tutto l’anno, si propone come insostituibile alternativa 
anche a chi viaggia per lavoro con la sua Sala Congressi, l’ internet point, e i servizi aggiuntivi e personalizzati. 

LE CAMERE: Le camere, dispongono tutte di servizi privati, phon, TV, telefono e minibar, e si dividono in 3 complessi: 

MARSALLAH: sono collocate in una dependance indipendente e di recente costruzione, a circa 200 mt. dal corpo 
centrale in posizione tranquilla, immersa nel verde.Il complesso è disposto su 3 piani con ascensore ed  è servito da 2 
ingressi distinti che immettono in un ampio viale dove poter posteggiare comodamente la propria auto. Tutte le camere 
Marsallah del Villaggio Delfino Beach di Marsala sono spaziose, luminose ed arieggiate da balconi o ampie finestre. 
Tradizione e modernità caratterizzano l’arredamento interno delle stanze: il letto matrimoniale e i comodini, il divano letto, 
il lampadario e le applique sono in ferro battuto, perfettamente abbinati ad un capiente armadio e ad una scrivania in 
legno finemente decorati. Ogni camera è dotata di bagno privato con box doccia. Per le famiglie numerose ma che 
amano la privacy e il comfort  vi è la possibilità di scegliere la soluzione di camere comunicanti costituite da due camere 
matrimoniali (con relativi bagni) collegate tra loro attraverso un disimpegno comune che immette nell’ingresso principale. 
Camere per disabili disponibili in questo corpo. 

GARIBALDINE: camere disposte in un complesso unico su due piani, distaccato dal corpo centrale a circa 150 mt. Sono 
all’interno del Villaggio Delfino Beach Hotel affacciate su una delle 2 piscine esterne. Tutte le Garibaldine sono 
caratterizzate all’interno da decori alle pareti  dai colori rosso e panna, arredate con mobili in legno dal design semplice e 
funzionale. Ogni camera, grazie all’ampio spazio a disposizione e alla presenza di un comodo divano letto, sono in grado 
di ospitare comodamente sino a 4 persone. Alcune di esse possono essere comunicanti tra loro per diventare degli ampi 
alloggi adatti alle famiglie numerose o a gruppi di amici.  
Ognuna dispone di un proprio balconcino o affaccio privato sul giardino che ospita la piscina e bagno con box doccia. 
LILYBEO: le camere sono disposte nel corpo centrale dell’hotel. Luminose, dotate di ampie finestre ed alcune 
dispongono di veranda o balcone. Sono elegantemente arredate in stile moderno, con pregiati mobili in legno bianco e 
raffinati rivestimenti nelle tonalità del bordeaux, del beige, del turchese o del blu che le rendono ognuna diversa dall’altra.  
In ogni camera è presente una zona lettura con scrivania e sedia, spazioso armadio con porta valigia ed un elegante 
divano letto, che trasforma ogni camera matrimoniale in una comoda tripla. Completano l’arredo caratteristiche stampe 
che riproducono le immagini simbolo della città di Marsala e immergono l’ospite nello straordinario panorama della costa 
occidentale. 
Le camere sono dotate di un raffinato bagno in marmo con box doccia. 
Alcune camere sono dotate di spaziose verande che si affacciano sulla piscina centrale oppure di un comodo balcone 

che affaccia sull’ingresso del villaggio. 
 
I RISTORANTI:  Due i ristoranti , uno all’interno del corpo centrale, l’altro sul mare; entrambe con ampia sala 
climatizzata. I pasti potranno essere serviti indifferentemente, a discrezione dell’ hotel, nell’uno o nell’altro con servizio 
tradizionale al tavolo o a buffet. A pranzo rimane aperto solo il ristorante al mare a mt 300 dal corpo centrale .La cena 
viene servita in hotel o adiacente bordo piscina , a discrezione dell’ hotel, con servizio buffet dal 25/05/12 al 09/09/12. 
Snack bar sulla spiaggia aperto da meta’ giugno a meta’ settembre. Gastronomia locale prevalentemente a base di 
pesce, ma anche cucina italiana ed internazionale. I bar sapranno offrire, in un’armonica cornice, rilassanti momenti per 
un fresco aperitivo, un ghiotto gelato, un break veloce e saporito. 
 
SERVIZI & ATTREZZATURE: 
Bar, ristorante, spiaggia attrezzata dal 25/5 al 09/09/2012 e piscina out door, parco giochi per i bambini, recapito giornali 
e riviste, tabacchi, custodia valori, room-service, ping,-pong, tennis,calcetto, beach-volley,noleggio bike, parcheggio non 
custodito, possibilità di noleggio auto e minibus direttamente in hotel.  


