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Benvenuti nella Dolce Vita.

Domina Home Zagarella Santa Flavia: un grande Hotel 
quattro stelle inserito in un contesto esclusivo ed in per-
fetta simbiosi con l’identità territoriale dei luoghi che lo 
accolgono. Una proposta ed una struttura che riflettono 
al meglio l’offerta e la filosofia Domina, caratterizzate 
dalla modernità delle strutture e delle dotazioni tecnolo-
giche, dal calore, dall’efficienza e dalla totale qualità del 
servizio per offrire a tutti gli ospiti, come in tutti i Domi-
na Home, un soggiorno all’insegna dell’assoluto comfort.

Domina Home Zagarella Santa Flavia: a 4 star, exclusive 
Grand Hotel, designed to be perfectly in tune with its 
surroundings, offers its guests the best of the Domina 
Philosophy : modern architecture and technological fea-
tures, while at the same time offering warmth, efficiency 
and highly professional service. All these features con-
tribute to a stay of absolute comfort - Qualities that any 
guest staying at a Domina Home would expect. 

Il mare di Sicilia, in versione Domina.

Welcome to “La Dolce Vita”.

Sea of Sicily Domina Style.



La Sicilia, terra di mare e di culture.
Territorio / Region

Circondata dal Mediterraneo e dominata dall’Etna, la Sicilia 
racchiude da sempre un mondo tutto da scoprire e da assapo-
rare, tra il generoso carattere della sua gente e la meraviglia 
di un ambiente e di un clima unici. Un luogo dall’origine anti-
chissima e dalla fortissima identità, che come nessun’altro sa 
affascinare per il suo carattere e la sua alternanza di asprezza e 
di dolcezza. Una terra che sa stregare chi la scopre, sottraendo-
si ad ogni omologazione turistica ed offrendo costante traccia 
delle civiltà che l’hanno abitata.

Sicily, land of sea and cultures. 
Land of Water and Fire, Sicily offers an abundance of flavors and 
sensations for one to discover; from the generous hearted Sicil-
ians to the unique climatic conditions and habitat. A land whose 
origins are timeless and which offer the visitor that bitter-sweet 
sensation that can only be gleaned from millennia of different 
cultures, a land that knows how to enchant those who are will-
ing to discover it, avoiding the tourist traps and offering, at every 
turn, traces of all the civilizations that have graced its rich history. 

Un patrimonio da vivere.
Arte, Natura, Storia / Arts, Nature, History 

Da Palermo ad Agrigento, da Taormina a Cefalù, da Piazza Ar-
merina a Siracusa, fino alle Isole Eolie, alle Pelagie e alle Egadi: 
la Sicilia rappresenta il territorio italiano con il maggior nume-
ro di siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’uma-
nità. Ogni angolo di questa regione custodisce un’inestimabile 
testimonianza ambientale, artistica e paesaggistica, un connu-
bio indimenticabile in cui i templi greci, gli anfiteatri romani ed 
i maestosi palazzi barocchi convivono con i parchi naturali, gli 
splendidi arcipelaghi vulcanici, i piccoli borghi dei pescatori. 

A heritage to be experienced. 
From Palermo to Agrigento, from Taormina to Cefalù, from Pi-
azza Armerina to Siracusa, as well as on the Aeolian, the Pela-
gian and the Egades Islands: Sicily is the Italian region with the 
greatest number of World Heritage sites protected by Unesco. 
Every corner hosts unique historic, artistic and environmental 
treasures: Phoenician settlements, Greek temples, Roman am-
phitheatres and imposing baroque palaces, coexist with nature 
reserves, amazing volcanic islands and fishing villages.

I luoghi / The places

PUNTO DI INCONTRO TRA LE CIVILTÀ DEL 
PASSATO, LA SICILIA È UN DISTILLATO DI 
CULTURE, ARTI, TRADIZIONI CHE NON HA 
EGUALI PER RAFFINATEZZA E COMPLESSITÀ.

CROSSROADS OF CIVILIZATIONS, SICILy IS 
A VERITAbLE MELTING POT OF CULTURES, 
ARTS AND TRADITIONS, UNIqUE IN ITS 
REFINEMENT AND COMPLExITy. 

qUI OGNI VIAGGIO DIVENTA UN TUFFO 
NELLA bELLEZZA, UN’ESPERIENZA E 
UN’EMOZIONE SEMPRE NUOVA.

EVERy jOURNEy bECOMES AN 
ExPERIENCE, AN EMOTION, AN EMbRACE 
wITH bEAUTy ITSELF.
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Santa Flavia.
Dove / Location

Palermo 
(a 15 Km)

Una visita al capoluogo è davvero imman-
cabile. Nobile, popolana, raffinata, solare: 
Palermo è una città dalle mille anime e dalle 
infinite meraviglie.

A visit in the provincial capital is a Must. 
Majestic, plebian, refined and bathed in 
sunshine : Palermo is a multifarious city with 
innumerable treasures.

bagheria 
(a 4km)

Storica meta di villeggiatura dell’aristocrazia 
palermitana, bagheria è celebre per le dimo-
re settecentesche e per i suoi grandi arti-
sti, come Renato Guttuso a cui è intestato 
l’omonimo museo.

Historically, bagheria has been the favorite 
holiday destination of the Palermitan aris-
tocracy. Famous for its 17th century build-
ings and as the birthplace of artists such 
as Renato Guttuso after whom the town’s 
museum has been named. 

Cefalù 
(a 50km)

Tra i luoghi più pittoreschi della costa paler-
mitana, Cefalù è borgo marinaro di origini 
antichissime, noto soprattutto per le vario-
pinte ed inconfondibili abitazioni rivolte ver-
so il mare.

One of the most charming places on Paler-
mo’s coast, Cefalù is an old seaside village 
of remote origins and is most famous for its 
multi-colored residences facing the sea.

I luoghi / The places
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Piaceri mediterranei.
Mare e Sapori / Sea and its flavours

Sicilia significa totale simbiosi con il 
mare, con il sole, con il territorio: tutta 
la costa settentrionale regala acque di 
un azzurro cristallino, fondali pesco-
si e calette incontaminate, imponenti 
faraglioni e le caratteristiche, antiche 
tonnare. Un autentico paradiso per gli 
amanti dei colori e dei sapori del Medi-
terraneo, da esplorare anche attraverso 
la radicata tradizione enogastronomica 
regionale.

Mediterranean pleasures. 
The perfectly balanced combination 
of the sea, the sun, and the fruit of 
the land, found in Sicily, offers a real 
paradise for those who love Medi-
terranean colours and flavours and 
wish to explore all this through the 
traditionally superb wine and food of 
this land.

Dal mare alla tavola, 
gli ingredienti migliori 
per un’esperienza da 
gustare.

From the sea to 
the table, the best 
ingredients for an 
unforgettable stay.

Da non perdere / Places to visit

Affacciata sul mar Tirreno meridionale, Santa Flavia è una splendida cittadina della costa 
nord occidentale, situata a pochi chilometri da Palermo, da località di indubbio fascino 
come Bagheria e Cefalù, e poco distante dal Parco Regionale delle Madonie. Oltre ai suoi 7 
km di costa ed alle preziose ville settecentesche, Santa Flavia sa offrire molto a chi la visita 
e a chi la vive: i resti dell’antica città fenicia di Solunto; Porticello, piccolo centro noto per il 
caratteristico mercato del pesce ed i locali di gastronomia tipica; i borghi di Santa Flavia e 
di Sant’Elia, con viste mozzafiato sul Golfo di Collo d’Oca e sulle acque di Capo Zafferano.

Overlooking the Tyrrhenian Sea, Santa Flavia is a picturesque costal town situated just a few 
kilometers from Palermo, from the captivating towns of Bagheria and Cefalù, and a stone’s 
throw from the regional park of Madonie. Apart from its 7 km of coast line and the unique 
17th century villas, Santa Flavia offers so much more to anybody visiting, or even living, in 
the area : the ruins of the Phoenician city of Solunto; Porticello, a fishing village with quaint 
markets, selling the fish caught on the day as well as other local delicacies; the medieval 
towns of Santa Flavia and St. Elia, not to mention the breath taking views over the gulf of 
Collo d’Oca and the sea around the Cape Zafferano.



Atmosfera “Dolce Vita”. 
Il perfetto incontro 
tra storia e stile.

Il progetto architettonico / The Architectorial project

The project of Zagarella is the brain child of 
Gianmarco Cavagnino, the 45 year old archi-
tect, born in Canelli, Asti, who studied at the 
Polytechnic of Turin and who took his Masters 
degree at the Domus Academy.
On behalf of Domina Home he has already 
completed projects at the Ca’ Zusto in Venice 
and the Piccolo at Portofino.

Gianmarco Cavagnino, 45 anni, architetto di 
Canelli, in provincia di Asti, con studi al Politec-
nico di Torino e master alla Domus Academy, è 
l’autore del progetto Zagarella. 
Per Domina Home ha già firmato le realizzazioni 
di Cà Zusto a Venezia, e del Piccolo a Portofino.

“Il compito dell’architetto è in primo 
luogo quello di raccontare storie, più 
che produrre buoni disegni. 
In tal senso l’intervento di Santa 
Flavia costituisce una sfida ed un 
progetto molto affascinanti: per 
l’imponenza della struttura, per la 
sua posizione, per il significato che 
nel tempo ha assunto nella memoria 
dei palermitani. 
Un edificio sorto originariamente 
a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, che 
evoca naturalmente un’epoca di 
miti e di creatività. Molti italiani 
hanno respirato quella giocosità, 
quella spensieratezza, quella fiducia 
nel futuro. 
“La Dolce Vita” è diventata quindi 
l’ispirazione ed il filo conduttore 
della rivisitazione progettuale 
dell’area. Zagarella conteneva in sé 
elementi di profonda attualità: gli 
ariosi spazi per la ristorazione, le 
grandi piscine affacciate sul mare, 
una costellazione di piccole unità 
abitative circondate dal verde. Sulla 
base di queste premesse sono state 
avviate la riprogettazione architet-
tonica e la ricerca di tutti gli ele-
menti emozionali e percettivi legati 
al tema della “Dolce Vita”. 
E’ stata compiuta una ricerca 
formidabile sul design di quegli 
anni: mobili, lampade, complementi 
di arredo, colori… Ogni dettaglio 
esprime una precisa citazione, 
inserendosi perfettamente in un 
contesto che combina spirito vintage 
e tecnologia contemporanea.”

Creating the “Dolce Vita” 
atmosphere. The perfect 
combination of style and tales.
“The most important task for an archi-
tect is to tell a story and not simply to 
create good designs.
This is why the Santa Flavia project 
was so fascinating: the grandiose 
building, its location, and the role it 
plays in the memory of the people of 
Palermo.
The hotel was built between the 1960’s 
and 1970’s, a period when myth and 
creativity were prevalent. Italians lived 
a carefree and lighthearted life, when 
the future knew no bounds.
The “Dolce Vita” became the leitmo-
tiv when approaching the Zagarella 
project. The building lent itself beauti-
fully to this concept; from its spacious 
restaurants, and its large swimming 
pools overlooking the sea, to the snug 
living quarters immersed in mature 
vegetation. 
The redesigning of the building was 
therefore based on these precepts with 
the intention of encapsulating the feel-
ings and preconceptions that the “Dolce 
Vita” theme evoked. 
An in-depth study of the period was 
carried out: the furniture, light fittings, 
soft furnishings, colours... Every detail 
expressing a specific citation, perfectly 
embedded in the context combining 
vintage spirit with modern day tech-
nology.” 

Arch. Gianmarco Cavagnino

“C’era allora un’idea del moderno e della modernità profondamente 
sana, di cui stanno finalmente tornando il desiderio e il gusto.” 

“There once was a time when anything modern had to be twinned with 
modernity. Finally this trend is becoming fashionable again as well as 
desirable.”

La struttura / The hotel

Zagarella - Santa Flavia



With spectacular views over the Porticello 
Gulf, and surrounded by a park-like garden 
of more than 28,000 mq, where centuries 
old trees, olive trees and citrus trees share 
their habitat with prickly pears, agaves and 
bouganvilla plants. 

Il corpo centrale dell’Hotel ospita 340 camere ed i servizi 
principali, tra cui i Ristoranti, il Wine Club, la Cigar Room, 
il Bar N°5. All’esterno si snoda un grande pontile che, attra-
versando la Piscina Centrale, accompagna gli Ospiti verso 
un panorama mozzafiato. Più in basso, tra i fiori e gli alberi, 
sono incastonati 38 villini, una soluzione ideale per coloro 
che desiderano privacy e tranquillità, senza rinunciare a tut-
to il comfort della struttura alberghiera.

Una grande area affacciata sul Golfo di 
Porticello ed immersa nel verde di un 
immenso parco-giardino di oltre 28.000 mq, 
popolato da piante secolari, alberi di 
limoni, aranci, ulivi, fichi d’india, agavi e 
bouganville.

The main hotel complex is made up of 340 rooms and all 
main public areas such as the Restaurants, the Wine Club, 
the Cigar Room, and the Bar N°5. Outside, a footbridge will 
carry our Guests over the main swimming pool where they 
can enjoy the breathtaking view. On the lower, seaward 
levels, one will find the 38 small villas hidden amongst the 
flower beds and trees, ideal for those seeking privacy and 
tranquility without forgoing the comforts of a four star hotel.

LA PISCINA “AMARE”: UNA GIOIA PER 
I SENSI, LUOGO PRIVILEGIATO PER 
VIVERE LE MERAVIGLIE DEL PAESAGGIO. 
TRA UN TUFFO ED UN DRINK, 
SCRUTANDO ALL’ORIZZONTE LE ROTTE 
DELLE bARCHE DEI PESCATORI.

THE “AMARE” POOL: A jOy TO THE 
SENSES, A PRIVILEGED LOCATION TO 
ENjOy THE MARVELOUS PANORAMA. 
ONE CAN GAZE AT THE INDUSTRIOUS 
FISHING bOATS wHILE LAZING 
bETwEEN ONES SwIM AND ONES 
COCKTAIL.

benvenuti in Domina Home Zagarella 
Santa Flavia.

Il complesso / The complex

welcome to Domina Home Zagarella Santa Flavia.

La struttura / The hotel
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Hospitality, Class, Sport and well-being.
This is Dolce Vita.
Two Restaurants with the best local, Italian and Interna-
tional Cuisine; the Wine Club, a wonderful starting point 
for a journey to discover the wine labels of the region, as 
well as other Italian and International ones; the Bar N°5, 
by the main pool, and the Bar Amare, by the sea pool.
To complete the offer a Fitness & SPA Area, a Sailing and 
Diving Center, multipurpose Tennis courts for all Sports 
lovers and, for the children, a kids’ club.
The whole complex is covered by wireless internet ac-
cess. Parking spaces are available in the hotel’s secure 
car park.
Furthermore hotel guests can hire vintage “Ape Calessi-
no” (converted motorbikes for up to 4 passengers) for 
short sightseeing tours and local shopping.

Due grandi Ristoranti con il meglio della cucina locale, 
italiana ed internazionale; il Wine Club, meraviglioso 
punto di partenza per un viaggio alla scoperta delle mi-
gliori cantine locali, nazionali ed estere; il Bar N°5 e il 
Bar “Amare”. 
Due grandi piscine, di cui una con acqua di mare, una 
piscina baby riservata ai più piccoli, il Centro Nautico e 
l’attrezzato centro diving con istruttori e corsi persona-
lizzati; i campi polivalenti per lo sport, l’immenso parco 
ideale per le passeggiate ed il jogging, il Miniclub riserva-
to ai più piccoli. E, di prossima realizzazione, un’ampia 
Area Wellness in cui vivere il benessere a 360°. 
La struttura è dotata di connessione wireless e di ampio 
parcheggio custodito; per i brevi spostamenti locali Zaga-
rella noleggia degli originali Ape Calessino.

questa è 
Dolce Vita. 

Ospitalità, Gusto, Sport, benessere.
Servizi / Service

Domina Home Zagarella propone ai propri ospiti il piacere dell’ospitalità siciliana. 
Lo Staff, di altissima professionalità, è a totale disposizione per offrire servizi d’eccellenza, 
e rendere il  vostro soggiorno indimenticabile.

Domina Home Zagarella offers its guests the best of Sicilian hospitality. 
Our highly trained and professional staff are at your disposal offering excellent service 
thereby contributing to an unforgettable stay.

La struttura / The hotel
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Piccoli gioielli 
di design e relax.

Le Camere / The bedrooms

Small designer jewels for your relaxation. 

La struttura / The hotel
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Le camere sono progettate con il gusto 
del design italiano, elegantemente arre-
date in chiave vintage, corredate e cura-
te sin nel più piccolo dettaglio. All’inter-
no del grande parco vi sono inoltre dei 
Villini con vista mare che, pur godendo 
di un’ entrata indipendente, dispongono 
di tutti i servizi dell’Hotel e danno vita 

ad piccolo borgo autonomo, ispirato agli 
antichi villaggi dei pescatori. 
Tutte le camere di Domina Home Zaga-
rella Santa Flavia sono dotate di televi-
sore LCD, connessione Internet wi-fi a 
pagamento, telefono diretto, minibar, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli e 
aria condizionata. In base alla collo-

cazione nella struttura, gli elementi ed 
i complementi d’arredo delle camere 
sono caratterizzati da diversi temi che 
rimandano all’epoca della Dolce Vita (la 
musica, la donna, i motori, la moda e il 
cinema).

Domina Home Zagarella Santa Flavia è una soluzione perfetta per chi viaggia 
per affari e per chi vuole godersi una splendida vacanza in Sicilia.

Domina Home Zagarella Santa Flavia is the perfect location for those wanting to 
organize a meeting or conference with the added value of those elements that make it 
an unforgettable experience for those wishing to discover Sicily while on holiday.

The bedrooms were designed in true 
Italian style, based on vintage de-
signs, each detail has been carefully 
reproduced to be reminiscent of the 
60’s and 70’s. The compact villas with 
spectacular views of the sea and in-
spired from the original fishing vil-
lages of the area, can be found inter-
spersed in the mature gardens. While 

enjoying a private entrance, guests 
can still use all the hotel facilities.
All rooms at the Domina Home Za-
garella Santa Flavia come equipped 
with LCD televisions, direct dial tel-
ephone, minibar, safety deposit box, 
hair dryer and air conditioning. Wi-fi 
internet connection can also be pur-
chased.

Stile, comfort 
e tecnologie 
all’avanguardia.

Style, Comfort 
and Cutting edge 
Technology.

La struttura / The hotel
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LA POSIZIONE STRATEGICA 
DELL’HOTEL, LE 
bELLEZZE NATURALI, LE 
INNUMEREVOLI
POSSIbILITÀ OFFERTE 
DAI DINTORNI FANNO DI 
DOMINA HOME ZAGARELLA 
SANTA FLAVIA, IN OGNI 
MOMENTO DELL’ANNO, 
UNA SEDE DI PREGIO IN 
AMbITO CONGRESSUALE E 
PER EVENTI MEMORAbILI.

THE STRATEGIC LOCATION 
OF THE HOTEL, THE 
SURROUNDING NATURAL 
bEAUTy, THE COUNTLESS 
OPPORTUNITIES OFFERED 
IN THE IMMEDIATE VICINITy, 
MAKE THE DOMINA HOME 
ZAGARELLA SANTA FLAVIA 
THE IDEAL VENUE FOR 
CONFERENCES AND 
MEETINGS, AS wELL AS 
FOR bANqUETS AND OTHER 
FUNCTIONS, AT ANy TIME OF 
THE yEAR. 

Il luogo giusto 
per i migliori 
incontri.

Area Congressi / Conference Centre

The ideal meeting place.

La struttura / The hotel
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Domina Home Zagarella rinnova la sua 
storica vocazione congressuale con 
una proposta articolata di sale e spa-
zi espositivi per eventi che accolgono 
fino a 900 persone. Il Centro Congressi 
adiacente al corpo centrale della strut-
tura, totalmente ristrutturato in chiave 
tecnologica, propone una sala plenaria 
di circa 550 posti a sedere: l’ideale per 
ogni occasione. Disponibile anche come 
spazio espositivo, è allestibile in diverse 
configurazioni, grazie a pareti modula-
bili che disegnano sino a 6 sale minori 
completamente indipendenti.

Nell’intero complesso del Domina 
Home Zagarella sono, infine, disponibili 
break-out rooms, ampi spazi espositivi 
all’interno e all’esterno, spazi per ban-
chetti, cene aziendali e di gala. Lo staff 
di professionisti Domina Home è lieto 
di garantire un affiancamento costante 
nella gestione di tutte le fasi pre e post 
evento, e di contribuire alla sua impec-
cabile realizzazione anche con l’organiz-
zazione di momenti ed attività collatera-
li (escursioni, visite tematiche, sport e 
animazioni di gruppo).

Valore aggiunto 
Domina Home 
Zagarella: eccezionale 
capacità ricettiva, 
eccellente livello di 
ristorazione, strutture e 
servizi flessibili.

Unique Selling 
Propositions for 
Domina Home 
Zagarella: Second to 
none Meeting capacity, 
excellent dining, 
flexible services and 
meeting space.

Domina Home Zagarella La Dolce Vita 
renews its long-standing reputation for 
the “MICE” market, with a balanced of-
fer of meeting and break out rooms, in-
door and outdoor exhibition spaces for 
events for up to 900 persons in total for 
meetings, banqueting and gala dinners; 
in other words, maximum flexibility and 
expertise for our Clients needs. 
The Conference Centre, located next 
to the Hotel’s main building and totally 
renovated offers cutting edge technolo-
gy, a main meeting room seating around 

550 persons: the ideal solution for any 
kind of event. This meeting room, is 
also available as an open plan exhibi-
tion area, and can be divided into 6 large 
meeting rooms.
Furthermore our highly trained staff 
will be on hand to assist clients for all 
the pre- and post meeting needs; be it in 
the selection of menus and seating ar-
rangements to excursions, themed eve-
nings, group sport and entertainment 
activities.

Area Congressi: configurazioni e capienza* / Conference Centre: set up and 
Capacities*

SALA 1 / ROOM 1

SALA 4 / ROOM 4

SALA 3 / ROOM 3

SALA 5 / ROOM 5

AREA BIS 

SALA 2 / ROOM 2

SALA 1 / ROOM 1

SALA 4 / ROOM 4

SALA 3 / ROOM 3

SALA 5 / ROOM 5

AREA BIS 

SALA 2 / ROOM 2

Servizi e dotazioni 
standard

Climatizzazione 
Tavolo relatori 
Podio 
Sedie 
Schermo per proiezioni 
Amplificazione di base 
con microfoni su tavolo 
relatori
Desk segreteria o di 
benvenuto
Lavagna a fogli mobili 
Videoproiettore

Services and set up 
include

Air Conditioning
Top Table
Podium
Chairs
Screen
Amplification and 
microphones for top table
Secretarial / Welcome 
Desk
Flipchart
Laptop Projector

La struttura / The hotel

*Le misure delle sale e le disposizioni sono puramente indicative / *Room size and lay-out are aproximate and subject to change
** La sala si trova nel corpo centrale dell’Hotel / ** This meeting room is situated in the main building of the hotel.

Scenografie
Allestimenti floreali 
Traduzione simultanea 
Servizio hostess
Lettori DVD e VHS 
Notebook
Attrezzature speciali
Connessione Internet 
wi-fi ovunque 
(a pagamento)

Su richiesta

centro congressi
conference centre

sala plenaria
open space

sala 1 e 3
room 1 and 3

sala 4 e 5
room 4 e 5

sala 6
room 6
1+2+3+bis

sala 7
room 7
1+2+3

dolce vita 
lounge**

dimensioni
size 600 mq 120 mq 90 mq 370 mq 250 mq 600 mq

anfitatro
theatre style

550 
posti / seats 

100
posti / seats

60
posti / seats

350
posti / seats

220 
posti / seats

350
posti / seats

ferro cavallo
classroom style

350
posti / seats

65
posti / seats

40
posti / seats

200
posti / seats

150
posti / seats

150
posti / seats

platea
u-shape - 40 

posti / seats
30
posti / seats

- - 40
posti / seats

tavolo reale
boardroom style - 40

posti / seats
30
posti / seats

- - 40
posti / seats

On request with 
supplementary charges

Scenography 
Floral arrangements
Simultaneous translation
Hostess Service
DVD /VHS players
Laptop computers
Other special technical 
equipment
Wi-Fi connection 
throughout the hotel
(charged separately)

Zagarella - Santa Flavia



Domina Home 
Zagarella Santa Flavia
loc. Porticello, Palermo 

340 camere 
38 villini 
28.000 mq di parco con piante secolari
2 Ristoranti (per complessivi 700 posti) 
2 Bar a bordo piscina
2 piscine 
1 piscina baby per i più piccoli
2 campi da tennis
Centro Diving
Area Benessere 
Centro Congressi con sala polifunzionale modulabile 
da 550 posti 
Sale Meeting fino a 300 posti
Connessione Internet wireless in tutta la struttura
(a pagamento)
Servizio di Concierge per assistenza al cliente
Hotel Shop 
Quotidiani a disposizione nella Hall
Distributori automatici ai piani
Parcheggio privato custodito (a pagamento)

Domina Home 
Zagarella Santa Flavia
loc. Porticello, Palermo (Italy) 

340 bedroom
38 small villas
28,000 mq of mature gardens 
2 restaurants (with a combined capacity for 700 persons)
2 bars by the pool areas
2 swimming pools
1 children’s swimming pool
2 tennis courts
Diving Centre
Fitness & SPA Area
Conference centre with modular multi-fuction meeting 
rooms for up to 550 persons
Independent meeting rooms for up to 300 persons
Wireless internet connection in all the hotel 
(charged separately)
Concierge service at guests’ disposal
Hotel shop
Daily newspapers available in the hotel lobby
Vending machines on all floors
Secure car parking facilities available at a supplementary 
charge.

Zagarella Santa Flavia

Come arrivare / How to get here

Collegamenti stradali
Dal centro di Palermo, distante 
da Santa Flavia 15 Km, si giunge 
a Porticello percorrendo la 
strada statale 113 che collega 
Trapani a Messina, o l’autostrada 
A19 che collega Palermo con 
Catania e Messina (uscita 
Casteldaccia). Da Palermo 
a Santa Flavia e Porticello è 
inoltre operativo un servizio di 
autobus.

Collegamenti aerei
L’Aeroporto “Falcone-
Borsellino” di Palermo offre 
collegamenti quotidiani con 
tutte le principali città italiane 
e con molte destinazioni 
internazionali. Ulteriori scali 
a Trapani “Birgi” (120 km) e 
Catania “Fontanarossa” 
(200 km).

Collegamenti marittimi
Palermo dispone di un grande 
porto con servizio di navi 
traghetto passeggeri e regolari 
servizi di collegamento con 
Genova, Livorno, Civitavecchia, 
Napoli, Cagliari.

Collegamenti ferroviari
Dalle stazioni di Palermo 
Centrale e Palermo 
Brancaccio treni con 
frequenza regolare collegano 
in 15’ la città alla stazione 
di Santa Flavia-Solunto-
Porticello.

By car
The hotel is 15 km away 
from the centre of Palermo. 
One can reach Porticello 
via the State highway 113 
which connects Trapani 
to Messina o via the A19 
motorway which connects 
Palermo to Catania 
and Messina (take the 
Casteldaccia exit).

By plane
The “Falcone-Borsellino” 
airport of Palermo offers 
daily connections to all 
main Italian cities and many 
international destinations. 
Other airports can be used 
such as Trapani “Birgi” 
airport ( 120 km ) and Catania 
“Fontanarossa” (200 km). 

By sea
The port of Palermo offers a 
frequent car ferry passenger 
service from Genoa, 
Livorno, Civitavecchia, 
Naples and Cagliari.

By train
Trains leave Palermo 
central Station and Palermo 
Brancaccio station at regular 
intervals connecting the 
city to Santa Flavia-Solunto-
Porticello station in just 15 
minutes.



Via Nazionale, 77
90017 Santa Flavia (PA) - Italy
Tel +39 091 903077 Fax +39 091 901422
zagarella@domina.it
www.dominahome.it
GPS: Long.: 38°4’34’’N Lat.: 13°32’26’’E

Domina Home Zagarella
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