
 

RELAIS ANTICHE SALINE 

* * * * 
Nubia - Paceco (TP) 
SCHEDA TECNICA 2018 

 
 

 

Il baglio dei Marchesi Platamone, oggi Relais Antiche Saline, sorge all'interno della riserva 
Naturale delle Saline di Trapani e Paceco, a pochi metri dal mare prospiciente l’arcipelago 
delle Egadi, che fu teatro della battaglia navale tra Romani e Cartaginesi del 241 a.c. e, in 
tempi recenti, delle dispute sportive fra le barche a vela della 32° America’s Cup. 

 
Trasformato nel 2006 da casa di campagna a struttura ricettiva, è il processo evolutivo 
realizzato con l’attenta opera di ristrutturazione che ha preservato le connotazioni proprie 
dei contesti ambientali della tradizione Siciliana. 

 
 
Il Relais Antiche Saline è a pochi chilometri, equidistante dall’aeroporto di Trapani e dalla 
città. In dieci minuti infatti, è possibile arrivare a Nubia e raggiungere il Relais che è 
immerso in un paesaggio fantastico, circondato dalle saline nelle quali si rispecchiano i 
colori del cielo e del sole che tramonta fra le Egadi. 

 
L´atmosfera che si respira al Relais è fiabesca e realmente esclusiva in quanto protetta 
dalla natura che lo circonda. 

 
Salvatore Culcasi è padrone di casa attento ed ospitale; ha voluto così avvalersi di uno 
staff giovane e professionale, declinato al femminile, capace di garantire una varietà di 
servizi intrisi della umanità e della cultura mediterranea. 

 

Il Relais rappresenta una tradizionale costruzione Siciliana, e ne ripropone la tipicità 
dell´atmosfera attraverso soluzioni abitative fra loro diverse per dimensioni ed esposizione, 
distribuite sia al Primo che al Piano Terra. 
Tutte le camere sono arredate con semplicità ma con gradevolezza e funzionalità; hanno 
climatizzazione autonoma e dispongono di frigo bar, televisore, telefono diretto e di ampi e 
luminosi bagni con doccia e/o vasca. 

 
La struttura dispone di 18 camere, di cui 4 quadruple . 
Per facilitare la comprensione di soluzioni abitative tanto diverse fra loro , sono state 
identificate le categorie che raggruppano camere similari per localizzazione, esposizione e 
vista panoramica. 

 
I nomi che le caratterizzano sono quelli dei lavoratori del sale nella tradizione storica. 

 
Le Mulinaru, (Standard) al Piano Terra, le stanze hanno finestre alte che non permettono 
la vista dell’esterno. 

 
Le Staciuneri, (Premium) camere al Piano Terra, vantano la vista sul giardino e le Isole 
Egadi 



 

Le Salinaru, (Superior) al Primo Piano con vista sulla corte interna ed il Monte Erice. Una 
delle quali dotata di doccia idromassaggio. 

 

La Salinaru DUS (Superior) una deliziosa camera, di dimensioni ridotte, che risulta 
accogliente grazie ad un balconcino che si affaccia sulla corte interna ed il Monte Erice. 
Dispone di letto francese e, in bagno, di doccia XL 

 
Le Curatulu, (Grand Superior) due camere spaziose con fantastica vista sulle saline e le 
Isole Egadi. Una delle quali dotata di doccia idromassaggio. 

 
La Patruni, (Deluxe) la camera di maggior pregio è al Primo Piano, ha una grande 
terrazza con vista panoramica sul mare, il vigneto e sulle Isole Egadi e dispone di doccia 
idromassaggio 

 

 
Ciascuna camera è dotata di vasca o doccia, asciugacapelli, linea di cortesia, asciugamani, 
teli doccia, teli piscina, minibar, cassaforte, climatizzatore autonomo, Tv a schermo piatto. 

 
 
SERVIZI: 

 
- Accoglienza dell´Ospite; 
- Benvenuto e sistemazione nelle camere; 
- Assistenza all´Ospite nel corso del soggiorno; 
- Prima colazione; 
- Ristorazione alla Trattoria del Sale, raggiungibile tramite un percorso che attraversa le 
saline, regalando un panorama mozzafiato; 
- Servizio bar; 
- Connessione gratuita WI-FI; 
- Pulizia quotidiana e riassetto delle stanze; 
- Giardino mediterraneo servito da zona relax, solarium, piscina scoperta, vasca 
idromassaggio e vasca per fangoterapia; 
- Escursioni guidate alla Riserva delle Saline; 
- Bird watching; 
- Servizi per il benessere individuale; 
- Noleggio biciclette; 
- Visite in cantina 


