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SCHEDA TECNICA 2022 

 

POSIZIONE: Macari si affaccia sul golfo omonimo e su una costa che ha pochi eguali al mondo. All'incontaminata 

bellezza del mare si unisce infatti una tranquilla quiete e un'aria fresca e pura. Da Macari si godono panorami e tramonti 
sul mare indimenticabili.  

Per raggiungere il golfo di Macari, si può anche navigare sotto costa partendo da San Vito, scoprendo così l’acqua 

cristallina che lambisce la costa prima pianeggiante e poi ricca di montagne verdi e scoscese, fino a giungere ai piedi del 
Monte Cofano dove si trovano calette di ghiaia bianca e acqua color smeraldo.  

LA STRUTTURA: Il  Cala dell’Arena sorge nei pressi della celebre località San Vito lo Capo, all'interno di un grande parco 
naturale e a circa 600 metri dallo splendido mare cristallino di Makari, sulla costa nord-occidentale della Sicilia.  

L’ ospitalità del Residence Cala dell’Arena, le incantevoli località vicine e la meravigliosa costa, ricca di ampi golfi e di 
splendide calette che si rispecchiano nel mare cristallino, renderanno indimenticabile il vostro soggiorno in Sicilia.  

Immerso nel verde degli ulivi e nella caratteristica vegetazione mediterranea, sormontato da un'imponente rupe calcarea, 

il Cala dell`Arena è il luogo ideale dove trascorrere delle splendide vacanze al mare in completo relax potendo anche 
usufruire della splendida piscina a disposizione dei graditi ospiti.  

I SERVIZI: Il Cala dell’Arena è composto da graziose ville bivani e trivani, accuratamente arredate, climatizzate, con 
ampie terrazze esterne e parcheggio. 

Dispone di: piscina, campo da tennis, parcheggio interno non custodito , possibilità di noleggio automobili, scooter e 

biciclette, baby sitting (a pagamento),servizio di lavanderia e stireria (a pagamento). Per i clienti del B&B, la colazione 
viene servita sulla terrazza panoramica da cui è possibile ammirare il golfo e il giardino con la sua piscina. La zona 

barbecue offre ai clienti la possibilità di trascorrere ore liete in compagnia.   
Per coloro che volessero effettuare delle escursioni, il Residence Cala dell'Arena è il luogo di partenza ideale per visitare 

località quali la Riserva Naturale dello Zingaro, Erice, Segesta, Calatafimi, l'Isola di Mothia, Marsala, le Isole Egadi, il 

Museo Vivente di Custonaci e tanti altri splendidi luoghi.  
Per gli amanti della natura è possibile effettuare piacevoli passeggiate a piedi alla scoperta delle calette lungo la costa. 

Distanza dall’aeroporto di Trapani Km 47 -  Distanza dall’aeroporto di Palermo Km 78 

 

SCHEDA TECNICA APPARTAMENTI 
- MONO 2 posti letto: composto da un letto matrimoniale, angolo cottura, bagno con doccia e terrazzo 
attrezzato. 
- BILO 3 posti letto: una camera matrimoniale con letto aggiunto, un soggiorno con angolo cottura, bagno 
con doccia e terrazzo attrezzato.  
- BILO SUPERIOR VISTA MARE 3 posti letto: una camera matrimoniale con letto aggiunto, un soggiorno 
con angolo cottura, bagno con doccia, asciugacapelli, televisore, cassaforte e terrazzo attrezzato. 
- TRILO B 5 posti letto: una camera matrimoniale, una cameretta con un letto a castello e un letto basso, 
soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia e un terrazzo attrezzato (per quelli a piano terra) opp con 
balcone (per quelli a primo piano).  
- TRILO B SUPERIOR VISTA MARE 4 posti letto: una camera matrimoniale, una camera con 2 letti singoli 
(possibilità di creare un letto unico), bagno con doccia, asciugacapelli, soggiorno con angolo cottura, tv e 
climatizzatore, cassaforte, terrazzo attrezzato. 
- QUADRI  6 posti letto: due camere matrimoniali, una camera da letto con 2 letti o un letto a castello, 
soggiorno con angolo cottura, un bagno con doccia e terrazzo attrezzato.  
- VILLA TORRE 8 posti: due camere matrimoniali, una camera con due 2 singoli e un letto a castello, 
soggiorno, 2 bagni di cui uno con doccia, cucina in muratura attrezzata esterna e terrazzo attrezzato. 


