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Domina Travel presenta 
il nuovo Domina Home Zagarella
La dolce Vita 
di Porticello (Santa Flavia, Palermo)

La novità 
dell’estate 2010

DI CASA 
IN SICILIA

La novità 
dell’estate 2010
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Si chiamava Zagarella, oggi è Domina Home Zagarella- “La
Dolce vita”. Un cambio di nome che sottolinea la nuova pro-
prietà e la metamorfosi del complesso residenziale sul litorale
in località Porticello (comune di Santa Flavia), sulla costa
occidentale della Sicilia, a una ventina di km da Palermo.
Dopo due anni di ristrutturazione, la struttura riapre comple-
tamente rinnovata a marchio Domina Home. Il progetto di
restyling è dell’architetto Gianmarco Cavagnino, che si è  ispi-
rato agli anni de “La Dolce Vita, con una rigorosa ricerca di
tessuti, dei colori, delle luci, dei suoni, degli oggetti e dei pro-
fumi di quegli anni, per celebrare il made in Italy come risor-
sa motrice di sviluppo e divertimento.
Così, il 5 piani del complesso principale oggi sono ispirati a 5
diversi temi conduttori, che evocano le atmosfere e i miti degli
anni Cinquanta e Sessanta: la moda, la musica, le auto sporti-
ve, il cinema. Le 340 camere – dotate di ogni confort e in pre-
valenza vista mare- sono rinnovate nella concezione e negli
arredi. Le stanze sono di tipologie differenziate, studiate per
ogni necessità: dalle suite abbinate per rendere più conforte-
vole il soggiorno ai nuclei familiari, alle soluzioni più sempli-
ci per le giovani coppie.
All’interno del parco privato che si estende per  28.000 mq a
pochi metri dalle scogliere e dalla piscina, sono ubicati 43 vil-
lini, elegamtemente arredati, con accesso indipendente e
ingresso diretto sul mare, ma completamente integrati nel
sistema di servizi a quattro stelle dell’hotel. Tutti sono forniti
di TV, accesso a Internet, telefono diretto, minibar, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli e aria condizionata.

I servizi 
Il complesso offre tutti i servizi ideali per vivere il soggiorno
in pieno relax e comodità. Il cuore del resort è la grande area
piscina, in posizione panoramica alta sul mare, con bar e ser-
vizio ristorante a bordo acqua. Le piscine sono due per gli
adulti e una riservata ai bambini, che hanno a disposizione
anche un Miniclub. Ci sono diversi bar e 2 ristoranti, fra cui
un ristorante gourmand, fiore all’occhiello del resort, che pro-

pone piatti di cucina tipica regionale, mediterranea e interna-
zionale. A completare l’offerta food&beverage, una Havana
Room dove è possibile degustare le migliori marche di sigari e
il Wine Club, per degustare le migliori etichette regionali,
nazionali e internazionali.
Potenziata anche l’offerta wellness, con un centro benessere di
1.200 mq che propone servizi e percorsi per il benessere, la
salute e il fitness, con trattamenti personalizzati e accurati
eseguiti con le tecniche più innovative da professionisti.
Per fare attività fisica sono a disposizione una Fitness Room
e 2 campi da tennis, mentre per praticare le attività subacquee
c’è un Centro diving attrezzato, che offre attrezzature, escur-
sioni e corsi.
Un centro congressi dotato delle tecnologie più avanzate
rende la struttura ideale anche per organizzare meeting, con-
vegni ed eventi, anche per gruppi di grandi dimensioni.

Il progetto

Dopo due anni di integrale restyling, riapre sotto 

marchio Domina il complesso la Zagarella di Santa

Flavia, sulla costa occidentale della Sicilia. 

Con 340 camere e 43 villini indipendenti, la struttura

offre tutti i servizi per una vacanza ideale, tutto l’anno

Dolce vita alla
Zagarella
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Domina Home Zagarella La Dolce
Vita sorge in località Porticello, nel
comune di Santa Flavia, cittadina in
provincia di Palermo. Ecco le coor-
dinate per arrivare.
IInn  aauuttoo  
Da Palermo, distante da Santa
Flavia 23 chilometri, si giunge a
Porticello percorrendo la strada sta-
tale 113 che collega Trapani a
Messina. In alternativa, si può per-
correre l’autostrada A19 che da
Palermo conduce a Catania e
Messina, uscendo al casello di
Casteldaccia.
IInn  aaeerreeoo  
L’aeroporto “Falcone-Borsellino”
di Palermo-Punta Raisi offre colle-
gamenti quotidiani con tutte le
principali città italiane e con molte
destinazioni internazionali.    
IInn  nnaavvee  
Palermo dispone di un grande
porto con servizio di navi traghetto
passeggeri e regolari servizi di colle-
gamento con Genova, Livorno,
Civitavecchia, Napoli e Cagliari.
E’attivo anche un collegamento da
Termini Imerese (a circa 25 km dall'-
hotel) verso Genova Voltri (T-Link
Lines) 
In treno o autobus da Palermo
Dalle stazioni di Palermo Centrale e
Palermo Brancaccio partono con
frequenza almeno oraria treni diret-
ti alla stazione di Santa Flavia-
Solunto-Porticello. Un efficiente
servizio di autobus collega Palermo
a Santa Flavia e Porticello.

Indirizzo
Via Nazionale, 77 - 90017 Santa
Flavia (PA)

CCoommee  aarrrriivvaarree
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Domina Home-La Dolce Vita sorge in località
Porticello, frazione più grande di Santa Flavia, un tipi-
co villaggio marinaro della costa occidentale siciliana,
con le case a tinte vivaci e le bancarelle del porto cari-
che di pesce e frutti di mare: quello locale, infatti, è
uno dei mercati del pesce più importanti dell’intera
regione. Non stupisce, quindi, che in Paese abbondino
le trattorie e i ristoranti specializzati in piatti di pesce.
A pochi passi da Porticello, Sant’Elia offre punti di
osservazione straordinari per ammirare il Golfo di
Collo d’Oca e Capo Zafferano, dalla forma e dai fon-
dali limpidi e inconfondibili. In questo tratto del lito-
rale, la costa è prevalentemente rocciosa, con calette
dall’acqua cristallina. Nell’entroterra sorge Bagheria,
con i suoi palazzi nobiliari e le sue ville storiche, come
l’imponente Villa Valguarnera, con il suo splendido
giardino, e Villa Palagonia, detta “Villa dei mostri” per
le spettacolari statue in tufo che decorando le sue
mura di cinta, scolpite a forma di mostruose figure
antropomorfe, dame, cavalieri e caricature. In un’altra
Villa, Villa Cattolica, è  allestito il Museo Renato
Guttuso, , con un centinaio di tele che il pittore sici-
liano, nato a Bagheria, donò al suo Comune natale
(http://www.museoguttuso.it/).

A ovest
Un vacanza alla Zagarella non significa solo vita di
mare: la posizione del complesso, infatti, è strategica,

a breve distanza dai luoghi più belli della Sicilia
Occidentale, che possono essere comodamente visita-
ti con escursioni in giornata. La vacanza, quindi, è
ideale non solo nei mesi estivi, ma durante tutto l’an-
no. A soli 23 km, in direzione ovest, c’è Palermo, con
le sue grandi bellezze storiche e artistiche, e poco oltre
Monreale, con la sua splendida Cattedrale d’oro.  
Procedendo lungo il litorale, in direzione di Trapani,
si possono scoprire le località costiere lungo il Golfo
di Castellammare, da Alcamo Marina a Scopello, con
la vecchia Tonnara che si apre sulla vista dei faraglioni
sul mate, fino a San Vito Lo Capo, con la sua spiaggia
a mezzaluna di sabbia bianca e finissima, e visitare con
escursioni a piedi le splendide calette della Riserva
Naturale dello Zingaro, all’estremo
oriente dell’isola. 
Nell’entroterra, a breve distanza dal
mare, si nascondo alcuni dei più bei teso-
ri archeologici della Sicilia: gli imponenti
resti dei Templi di Selinunte, in stile dori-
co, il Tempio e lo splendido Teatro
greco di Segesta, dove nei mesi
estivi sono tenute rappresentazio-
ni di commedie e tragedie classiche.
Non distante, sulla sommità di Monte
san Giuliano, sorge la cittadella fortificata

Il territorio e i dintorni

A soli 23 km da Palermo, Domina Home-La Dolce Vita 

è affacciato su uno dei tratti più belli e interessanti della

costa occidentale della Sicilia. E a breve distanza ci sono

tante bellezze naturali e artistiche da visitare. 

Una vacanza ideale in ogni periodo dell’anno
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Alla scoperta della S
occidentale

Villa Palagonia

Caletta della Riserva 
Naturale dello Zingaro
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medioevale di Erice, in splendida posizione panorami-
ca, che ha conservato intatte le architetture e le atmo-
sfere del passato.

A est
Andando in direzione est, invece, in direzione
Messina,  si arriva all’antico borgo di Cefalù, in un
posizione panoramica straordinaria, sovrastato da
un’altura di 300 metri che cade a picco sul mare tur-
chino. Proseguendo oltre Capo d’Orlando si raggiun-
ge il promontorio di Tindari, con il celebre Santuario
di Tindari e si arriva fino al porto di Milazzo, da cui
partono gli aliscafi per le isole dell’arcipelago delle
Eolie.
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bio delle lenzuola, i tradizionali servizi
alberghieri in camera, oltre a tariffe
ridotte e privilegiate all’interno dell’ho-
tel (pasti compresi).  

Il Domina Holiday Club
Il comproprietario di una suite, inoltre,
ha la possibilità di fare vacanze in tutti i
Domina Home a condizioni di favore, a
prezzi particolarmente vantaggiosi. E ha
anche la possibilità di scegliere dove e
quando andare in vacanza nei luoghi più
belli del mondo scambiando la propria
suite attraverso i circuiti Domina
Holiday Club, RCI e Interval
International: con la Formula
Multisuite di Domina Vacanze, infatti,
nel momento in cui si diventa proprieta-
rio di una suite, si è iscritto gratuita-
mente al Domina Holiday Club, il club
di Domina che organizza gli scambi
delle settimane di vacanza tra i soci e
prenotazioni di vacanze aggiuntive a
prezzi agevolati. Così, ogni anno si può
scegliere di andare in vacanza in destina-
zioni esclusive in Italia, al mare in mon-
tagna o in città d’arte, in Scozia o in
Egitto, sulle coste del Mar Rosso e nei
Paesi Baltici.

La formula
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Le camere- suite della residenza albe-
ghiera Domina Hotel Zagarella-La
Dolce Vita, elegantemente arredate,
sono di diversa tipologia e sono tutte
dotate di TV, accesso Internet, telefo-
no diretto, minibar, cassetta si sicurez-
za, asciugacapelli e aria condizionata.
Oltre che nella classica formula alber-
ghiera, Domina Vacanze le propone
anche in Formula Multisuite. Si tratta
sostanzialmente di una formula che
consente di scegliere la specifica suite
(stanza) di proprio gradimento, esat-
tamente come si sceglierebbe l’acqui-
sto della casa di vacanza, e  di decide il
periodo dell’anno migliore per tra-
scorrere le vacanze (estive, invernali,
legate ad eventi culturali particolari, e
così via).
I vantaggi di diventare proprietario di
una suite con Domina Vacanze inizia-
no alla stipula del preliminare di
acquisto (compromesso). Da questo
momento, infatti, il neo-proprietario,
pur avendo versato solo un acconto
del valore totale, inizia a fruire della
disponibilità della suite che ha pre-
scelto ed a godere di tutti i privilegi
riservati ai proprietari Domina.
Domina Vacanze offre la possibilità di
diventare proprietario di una suite
pagando all’atto del compromesso
solo un piccolo acconto dell’importo
stabilito, con la possibilità di dilazio-
nare il rimanente fino a 60 rate mensi-
li. Inoltre, consente di modificare la
scelta fatta prima del rogito, indiriz-
zandosi verso un’altra residenza alber-
ghiera – fra quelle proposte dall’opera-
tore, vedi box- o un differente periodo
di vacanza. 
Al termine del pagamento rateale,

viene stipulato un atto di compraven-
dita formale, con rogito notarile. Il
proprietario, che nel frattempo ha
goduto della propria suite e delle
vacanze desiderate, perfeziona così un
eccellente investimento immobiliare.
Il rogito notarile garantisce la proprie-
tà, con la conseguente possibilità di
rivenderla, sia in modo diretto sia usu-
fruendo dell’ufficio rivendite
Domina. Il diritto di proprietà, inol-
tre, in caso di morte del titolare si tra-
smette per successione ai suoi eredi.

Un investimento 
a quattro stelle
Per chi compra con Formula
Multisuite, all’investimento immobi-
liare si accompagna il vantaggio del
servizio alberghiero di cui si usufrui-
sce trascorrendo la vacanza in un
complesso gestito come residenza
alberghiera a quattro stelle. Nel perio-
do di soggiorno, infatti, sono garantiti
il riassetto giornaliero della camera (in
alcuni casi due volte al giorno), il cam-

Nella residenza alberghiera Zagarella-La Dolce Vita, Domina 

propone la formula Multisuite, che consente agi ospiti di diventare

“proprietari” delle loro vacanze, trasformandole in un investimento.

Vacanze multisuite
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LLee  rreessiiddeennzzee
aallbbeerrgghhiieerree
DDoommiinnaa  HHoommee
Dalle Alpi alle coste italiane, fino al
Mar Rosso, sono tante le location in
cui Domina Vacanze propone resi-
denze alberghiere Domina Home in
Formula Multisuite. Ecco le strutture
fra cui scegliere:
COURMAYEUR - Les Jumeaux
CORTINA - Alaska
CORVARA - Miramonti
ISOLE TREMITI - Kyrie
PEJO - Parco dello Stelvio
PORTO ROTONDO - Palumbalza
PORTOFINO - Piccolo
POSITANO - Royal
SHARM EL SHEIKH - Coral Bay
SANTA FLAVIA - La Dolce Vita
TARVISIO - Golf & Ski
VENEZIA – Ca’ Zusto
VENEZIA - Giudecca
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Per informazioni e prenotazioni: Tel. 02/55004.600 - Fax: 02/55004.623

email: infotravel@domina.it www.dominatravel .it 
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