












Marsala





www.stagnoneholidayapartment.com

Questa graziosa villetta indipen-
dente è composta al piano terra 
da cucina attrezzata, un salone 
arredato e un bagno con doccia. 
Mentre il primo piano è composto 
da un bagno con doccia e 3 camere 
da letto di cui 2 molto spaziose.

Il mare dista pochi metri. Da que-
sta posizione potrete raggiungere 
facilmente le isole dello Stagnone 
per una bella passeggiata, fare ki-
tesurf e windsurf o semplicemente 
godervi la spiaggia e il mare.

Via Passalacqua 395, Marsala
tel. +39 0923 1877300 

www.stagnoneholidayapartment.com

This charming independent villa is 
composed on the ground floor of 
an equipped kitchen, a furnished 
living room and a bathroom with 
shower.

While the first floor consists of a 
bathroom with shower and 3 be-
drooms of which 2 are very spa-
cious.





Il Casale Domè è un’antica dimora ricca di 
sapori e tradizioni della provincia di Trapani. 
Situata a 15km dall’aeroporto di  Birgi ed a 7km 
dal mare e dal centro storico di Marsala gode di 
una posizione strategica perfettamente 
incastonata nella natura delle campagne marsalesi.

L’atmosfera suggestiva, il comfort e l’acco-
glienza impeccabile la rendono la meta ide-
ale per ogni tipo di vacanza, sia per il viag-
giatore che cerca relax e benessere sia per 
chi pianifica visite ed escursioni nella Sicilia 
Occidentale.

Casale Domè is an ancient residence full 
of flavors and traditions in the province 
of Trapani. Located 15km away from Birgi 
Airport and 7km from the beaches and 
the historic center of Marsala, it enjoys a 
strategic position perfectly nestled in the 
nature of Marsala countryside.

The suggestive atmosphere, the 
comfort and the impeccable welco-
ming make it the ideal destination for 
any type of holiday, both for travellers 
looking for relax and for those who 
plan excursions in Western Sicily.
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