
 

 
 

Domina Zagarella Sicily * * * * 
Scheda Tecnica 2022 

 

Location: In località Santa Flavia, splendida cittadina tra Palermo e Cefalù, 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. 
 

Mare e piscine: 2 piscine di cui una per bambini nella terrazza Palme e la spettacolare piscina Amare con panorama 

mozzafiato. 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. 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 e servizi massaggi.  
 

Centro Congressi: Per eventi aziendali, meeting e congressi la struttura dispone di un centro congressi con sale 

modulari adatte ad ospitare eventi fino a 500 persone. 

 

DESCRIZIONE CAMERE 
Le Classic: Le camere Classic sono ideali per soggiornare alla tariffa piu’ competitiva. Vista sulle colline circostanti 

l’hotel. 

Le 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. 

Le Family: Le nostre camere dedicate ai nuclei familiari con bambini e adolescenti.  

Per il benessere dei più piccini sono disponibili su richiesta culle, sponde per lettini, scalda biberon, riduttore wc, vasino 

e vasca per il bagnetto.  

 

Si dividono in 2 categorie: 

• Family Comunicanti 4 o 5 posti 
2 camere comunicanti con letto matrimoniale e 2 lettini oppure con letto matrimoniale, 2 letti singoli e un sofa bed. 2 

bagni per un comfort assoluto. Privacy dei genitori e sorveglianza assicurata!  

• Family Deluxe 
Il doppio ambiente, composto da un comodo salottino anticamera e una camera da letto con bagno, permette di ospitare 

una famiglia fino a quattro persone + culla. 
 

Le 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 bagno. Ideale per ospitare fino a 4 persone + 

culla 
 

I Villini e i Villini Prestige: I Villini formano un pittoresco mini-borgo marinaro all’interno del nostro giardino 

mediterraneo. Accesso indipendente con vista mare, arredi eleganti, sono la soluzione ideale per tranquillità e privacy. 

Possono ospitare fino a 3 persone i primi e 5 persone i secondi. I prestige sono caratterizzati da doppio ambiente. 


