
 

La Battigia Resort Wellness Spa 

Alcamo Marina 

Scheda Tecnica 2022 

Un hotel modernissimo e raffinato, rilassante e ricco di servizi, dal carattere squisitamente mediterraneo: La 
Battigia è un resort 4 stelle ad Alcamo affacciato sul Golfo di Castellammare, dove abbandonarsi al relax e lasciarsi 
cullare dal mare è piacere puro.  

Le 50 camere giocano sulle tonalità del bianco e del grigio-tortora, hanno complementi d’arredo eleganti e 
contemporanei e accessori esclusivi: diverse tra loro per metratura e dotazione, tutte le nostre Camere e Suite 
possiedono una meravigliosa vista ma re. Hanno uno stile mediterraneo fatto di colori chiari e tenui, materiali e 
tessuti naturali, con arredi contemporanei, complementi studiati e accessori curati nel design: le camere e suite de 
La Battigia Resort accolgono i propri ospiti in ambienti luminosi e rilassanti che irradiano luce e serenità. Ogni 
camera rivolge il proprio sguardo al mare: tutte le camere sono infatti dotate di una terrazza privata con affaccio sul 
mare da cui è un piacere godersi la vista del tramonto e rilassarsi in tranquillità ascoltando il suono delle onde. La 
dotazione delle camere è moderna e completa: le camere dispongono di aria condizionata/riscaldamento, Wi-Fi 
gratuito, bollitore, minibar, cassaforte, TV con canali SKY, telefono e bagno privato con doccia, asciugacapelli e 
vanity set. Le camere di categoria superiore dispongono anche di doppio terrazzo, macchina del caffè e accappatoi. 

Servizi 

Check-in: dalle 13:30 

Check-out: fino alle ore 10:30 

Internet 

• Internet Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta la struttura 

• Struttura interamente non fumatori 

• Camere per famiglie 

• Aria condizionata/riscaldamento 

• Sala comune/TV 

• Disponibilità di camere insonorizzate 

• Ascensore 

• Quotidiani 

• Servizio in camera 

• Camere per disabili 

• Culla (su richiesta) 

• Letto supplementare (su richiesta) 

• Suite nuziale 

• Golf cart per la spiaggia (gratuito) 

• Late check-out (con supplemento) 

• Early check-in (con supplemento) 

 

Servizi in camera 

• Aria condizionata 



• Cassaforte 

• TV con canali satellitari + Sky 

• Minibar 

• Bollitore elettrico/macchina caffè 

• Presa elettrica vicino al letto 

• Stand appendiabiti 

• Asciugacapelli 

• Accappatoi e ciabattine 

 

Servizi di accoglienza 

• Servizio concierge 

• Deposito bagagli 

• Banco escursioni 

• Reception 24 ore su 24 

 

Servizi business 

• Spazi per riunioni/banchetti 

• Sala privè 

• Fax/fotocopiatrice 

 

Parcheggio 

• Parcheggio pubblico disponibile gratuitamente in loco senza prenotazione 

• Parcheggio per disabili 

 

Servizi benessere 

• SPA 

• Doccia scozzese 

• Doccia emozionale 

• Sala relax 

• Stanza del sale himalayano 

• Sauna 

• Bagno turco 

• Piscina coperta riscaldata 

• Massaggi e trattamenti 

Attività 

• Lezioni di cucina (a pagamento) 

• Spiaggia 

• Attrezzature per sport acquatici 

• Escursioni 

• Biglietti per attrazioni o spettacoli 

• Autonoleggio 



• Navetta da/per l’aeroporto (a pagamento) 

 

Servizi di pulizia 

• Servizio pulizie giornaliero 

• Servizio lavanderia (a pagamento) 

• Servizio stireria (a pagamento) 

• Lavaggio a secco (a pagamento) 

 

Servizi di ristorazione 

• Ristorante con menù alla carta o con menù fisso (che cambia giornalmente) 

• Ristorante gazebo 

• Snack bar 

• Sky bar panoramico 

• Cocktail bar interno 

• Colazione dolce o salata 

• Possibilità di colazione in camera 

• Menù per diete particolari (a richiesta) 

• Prodotti per celiaci 

Animali 

• Animali di piccola taglia ammessi su richiesta (con supplemento) 

• Ciotole per animali domestici 

Spa 

A rendere ancora più stimolante il soggiorno nel mare della Sicilia ci pensa la SPA del resort, una grande e moderna 
area benessere concepita come vero rifugio di benessere e rigenerazione, fisico e mentale. La SPA si estende su una 
superficie di ben 260 m² comprende un percorso benessere ricco e articolato, con piscina riscaldata, idromassaggio, 
sauna e bagno turco, doccia scozzese, doccia emozionale, cascata di ghiaccio, stanza del sale himalayano e grotta 
del sale. A completamento della  vostra  esperienza di benessere potete infine concedervi uno dei numerosi 
trattamenti di bellezza o un massaggio drenante, decontratturante o di ispirazione orientale, singolo o di coppia, da 
eseguire in una delle nostre quattro sale massaggio.  

Ristorazione 

La ristorazione è uno dei fiori all’ occhiello del resort: attenta e genuina, sa accontentare ogni tipo di esigenza in 
ogni diverso momento della giornata. Si comincia con la colazione, dolce e salata con specialità siciliane, si prosegue 
con lo snack bar, a disposizione durante tutta la giornata, e il ristorante all’aperto, dove fare una piacevole pausa 
con un pranzo veloce e leggero, e quindi il ristorante principale, interno alla struttura, che attende per cena con una 
raffinata selezione di piatti mediterranei. Ad accompagnare per tutta la giornata, aperto 24 ore su 24, è il cocktail 
bar, situato accanto alla hall del resort. 

 

Il resort si trova sul lungomare di Alcamo Marina, località balneare affacciata sul Golfo di Castellammare, in 
provincia di Trapani. Il centro di Castellammare del Golfo si trova a soli 5 km, Scopello e la Riserva Naturale dello 
Zingaro  a 15 km,  il Tempio  di Segesta a 20 km, Erice e San Vito Lo Capo a meno di 50 km. 

 

 


