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Servizi aggiuntivi 
• Biancheria bagno e letto 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO 

0923 020210 / 392 8062293 

mazara@apropositodiviaggi.it 

DESCRIZIONE: Immersi nel relax, coccolati dal profumo del mare e dalle dolci melodie dei gabbiani, di fronte 

alle perle della Sicilia - le Egadi - potrete nutrire l'anima con uno dei tramonti più belli al mondo. Relax, dolce 

far niente in spiaggia, escursioni alla valle dei templi di Segesta o per le caratteristiche vie di Erice, e ancora 

escursioni in barca a vela per apprezzare al meglio le bellezze della Sicilia occidentale... 

Raffinato complesso di villette a pochi passi dal mare (80 metri) con accesso in spiaggia privato. Il complesso si 

compone di tre unità, ciascuna indipendente dall'altra, con ampi spazi esterni: verande, barbecue, solarium, 

docce esterne e posto auto. 

Le villette sono dotate di bagno, cucina e numero di stanze variabile.  

Le tre villette: 

1. Numero 3 camere da letto matrimoniali per un totale di posti di 6 persone , piccolo Bagno , piccolo cucinino 

due verande una davanti è una dietro.Cisterne acqua. 

2. 4 posti letto di cui un letto matrimoniale ed un divano letto interno da poco ristrutturato in pietra cucina 

grande nuova bagno molto grande nuovo e due verande coperte in muratura e pietra ampissimo 

solarium.Cisterne acqua 

3. Piccola e graziosa nuova due camere da letto totale 4 posti possibilità di inserire divano letto nel soggiorno 

piccolino cucina nuova e bagno. Due verande e cisterna con acqua. 

POSIZIONE: Il complesso di villette è situato in posizione strategica, a 7 km dalla meravigliosa Trapani, 10 km 

da Marsala (Isola di Mothia), 2 km dall'aeroporto di Birgi, 15 km da Erice.  

SERVIZI: In zona è possibile noleggiare barche a motore per raggiungere in pochi minuti le isole Egadi. 

Convenzioni per escursioni in barca a vela e servizio transfer per gli spostamenti durante il vostro soggiorno. 

 


