
Un’oasi di relax, 
natura e divertimento 
sul golfo di Castellammare

Terrasini – Palermo

SUPERIOR



Città del Mare è il più 
grande complesso 
turistico della Sicilia.  
Un luogo unico, 
affacciato sullo 
straordinario Golfo 
di Castellammare, 
immerso in un 
parco naturale 
cinquantenario.



Città del Mare Hotel Village è l’ideale per una vacanza di relax, 
grazie al verde e agli ampi spazi di cui dispone, ma anche di 
divertimento, con l’energia dell’equipe di animazione. 

Offre diverse opportunità ricettive in formula Hotel, Villaggio 
e Residence (di prossima apertura). Inoltre è situata in un 
punto strategico della Sicilia occidentale, in prossimità 
dell’autostrada, che consente collegamenti rapidi e funzionali 
con il territorio (le bellezze artistiche e naturali delle province 
di Palermo e Trapani) e con porti e aeroporti con collegamenti 
nazionali e internazionali. 

È dotato di servizi esclusivi: cinque piscine, il più spettacolare 
toboggan della Sicilia con discesa a mare, spiaggia attrezzata 
vicina ( con servizio navetta ), quattro ristoranti, sei bar, 
discoteca, centro benessere, spazi commerciali, centro 
convegni sale meeting e anfiteatro per spettacoli. 
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Hotel Village
LE CAMERE

Dispone di 600 camere: Standard (300), Superior (250) e Suites (50), 
situate nell’edificio centrale e in 16 palazzine adiacenti a più piani 
digradanti orientate verso il mare e dotate di terrazzo o balcone 
arredato. 

Standard Camere climatizzate con vista parco e fronte mare, con 
balcone, dotate di doccia, asciugacapelli, frigo, cassaforte, Televisione 
con canali stranieri, wifi.

Superior Camere più ampie e confortevoli tutte climatizzate  e 
con vista mare e ampi balconi o terrazzi arredati, dotate di doccia, 
asciugacapelli, frigo, cassaforte, televisione con canali stranieri, wifi. 

Suites Camere in bilocali con soggiorno e dotate di due bagni

Arrangiamenti Half Board, Full Board, All inclusive

Tessera club Obbligatoria dal 1° maggio al 23 settembre 
Consente l’accesso gratuito agli spettacoli e attività di intrattenimento 
e alla spiaggia con lido attrezzato (ombrelloni e lettini riservati).

 FORMULA STANDARD

Camera Standard orientate su parco e mare.

Ristoranti  
Le Isole con servizio a buffet, ½ acqua e ¼ vino, menu  
per bambini, celiaci e diete particolari a richiesta. 
Grill e pizzeria e spaghetteria L’Oasi (da giugno a settembre).

 

 FORMULA SUPERIOR 

Camera Superior. Cesto di frutta di benvenuto,  
acqua naturale e frizzante nel minibar ogni giorno.

Ristoranti  
Belvedere con servizio a buffet, acqua e vino in bottiglia,  
menu per bambini, celiaci e diete particolari a richiesta.  
Grill e pizzeria e spaghetteria L’Oasi (da giugno a settembre).
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i servizi del complesso
RISTORANTI

Ristorante Belvedere due sale separate e 
terrazza coperta con vista panoramica sul Golfo. 
Menu di cucina tipica regionale, nazionale e 
internazionale.

Ristorante Le Isole tre sale modulabili, veranda 
coperta vista mare. Menu di cucina regionale, 
nazionale e internazionale.

* Pizzeria e spaghetteria L’Oasi pizze 
artigianali, con farine biologiche speciali e cotte 
in forno a legna, spaghetti e pasta  di semola 
selezionata e fresca di produzione artigianale 
con sughi della tradizione italiana.

* Ristorante Grill specialità di carne e pesce  
alla griglia, ricco buffet di antipasti e contorni. 

Ristorante le Rocce con vista mare, sala 
climatizzata. Cucina menu alla carta, enoteca.  
Solo su prenotazione e riservato per eventi.

 
*da giugno a settembre

IMPIANTI SPORTIVI

Piscina Olimpionica con corsie riservate agli agonisti.  
50x25 m, profondità da min 1,20 a 1,60 m.  
Nei mesi più freddi con acqua riscaldata.

* Piscina Lago dei Fiori (800 mq) profondità  
da 0 a 1,10 m, ideale per famiglie con bambini piccoli.

* Piscina del Golfo è formata da tre piscine su livelli  
diversi con idromassaggio e waterfall.  
Una vasca profonda un metro e 2 vasche 1,20 m  
(aperta da luglio a metà settembre).

* Toboggan quattro serie di scivoli e 2 piscine, che 
attraverso tre piscine di collegamento che portano fino  
al mare. Le vasche sono profonde da 1,40 a 1,60 m.

Tutte le piscine hanno aree attrezzate con lettini e ombrelloni.

Campi da tennis 

Campi da calcetto, basket, pallavolo, beach volley. 

Campo da bocce

Tavoli da ping pong

Minigolf

Campo di tiro con l’arco

Percorso natura per jogging

Sala fitness palestra coperta attrezzata con pesi,  
bilancieri e macchinari isotonici.

BAR

Lounge bar Terrazza si trova nella terrazza 
della Hall, con vista sul Golfo. La mattina ricche 
colazioni, pasticceria e gelateria artigianale.  
La sera aperitivi e cocktails con musica dal vivo. 

Bar piscina Olimpionica bar con buona scelta 
di panini e pasticceria, frullati, macedonie, frutta, 
bibite, gelati. 

* Bar La Capannuccia bar diurno al servizio 
della piscina del Lago dei fiori, con produzione 
di snack insalate e e piatti freddi  a pranzo. 

* Bar Piazza apertura serale nella grande 
piazza con vista panoramica, dove ogni sera si 
svolgono attività di animazione. 

* Bar Pontone caffetteria, drinks, snack e 
aperitivi, sui terrazzamenti realizzati sugli scogli 
con discesa a mare, attrezzati con sdraio e 
ombrelloni.

* Bar del Golfo chiosco della piscina del Golfo,  
in alta stagione, caffetteria e drink e snack bar  
durante la giornata. La sera sulla terrazza 
panoramica è discoteca all’aperto. 



MEETING & CONVEGNI 
Sale oscurabili e insonorizzate con impianto di amplificazione, 
pedana relatori, proiettore, schermo, cabina regia, linea Adsl, Isdn 
e wi-fi, schermi proiezione, teleconferenza, traduzione simultanea. 
Aperti su programmazione.

Sala Paladini 500 posti, modulabile, accesso disabili.

Sala Morgante 170 posti, modulabile, accesso disabili.

Sala Angelica 70 posti.  

Sala Rinaldo 60 posti.

Anfiteatro all’aperto 1400 posti.

ESCURSIONI Città del Mare è il  luogo ideale per scoprire la 
Sicilia. L’ufficio escursioni dell’Hotel può offrivi tutte le informazioni 
e organizzare, direttamente o tramite guide specializzate ed 
operatori professionali selezionati, itinerari alla scoperta delle 
bellezze naturali, culturali e artistiche della Sicilia occidentale.  
Gite in barca a Scopello e Favignana (da giugno a ottobre).

BANQUETING 
Grandi spazi esterni panoramici possono ospitare eleganti eventi e 
feste. Aperti su programmazione.

Terrazza del Golfo 350 posti.

Lago dei Fiori 300 posti.

SPAZI COMMERCIALI Galleria di negozi di abbigliamento 
gioielleria, artigianato regionale, e prodotti del territorio nella hall; 
bazar con prodotti, alimentari, bevande, prodotti da bagno e solari. 
Aperti da maggio a settembre.

INTRATTENIMENTI DIURNI E SERALI

Attività di animazione giochi e tornei 
sportivi, balli di gruppo, salsa & bachata, 
acquagym, zumba, ginnastica, spettacoli, 
intrattenimento musicale, live music.

Mini Club animazione e assistenza 
specifica per bambini dai 4 ai 12 anni 
(aperto tutta la stagione).

Kids park area attrezzata con gonfiabili 
animazione e babydance tutte le sere 
dalle 21 alle 23 (aperto da metà giugno a 
metà settembre).

Young Club animazione e attività 
dedicate ai ragazzi dai 13 ai 17 anni 
(aperto da metà giugno a metà 
settembre).

* Discoteca all’aperto sulla terrazza del 
golfo o al coperto in locale climatizzato 
(aperta da giugno a settembre).

SPIAGGIA a 10 minuti dal villaggio con servizio 
navetta da hotel con più corse giornaliere (da 
maggio al 23 settembre). 

LINGUE PARLATE Italiano, francese, inglese, 
tedesco, spagnolo, russo. 

WI-FI gratuito, internet point nella hall.

CENTRO BENESSERE SPA con percorso 
acqua, sauna, bagno turco, sale massaggi 
individuali e di coppia, estetica e trattamenti 
personalizzati. Aperto da maggio.

ASSISTENZA MEDICA 
Ospedale e guardia medica a 10 minuti. 
Servizio acquisto prodotti farmaceutici. 
Ambulatorio medico interno, a pagamento, 
aperto da luglio a settembre.

ALTRI SERVIZI SU RICHIESTA 
Trasferimenti da e per aereoporti di Palermo 
e Trapani, alla Città di Palermo, noleggio auto, 
baby-sitting.
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Città del Mare
Strada statale 113, km 301,100
90049 Terrasini, Palermo

centralino 091 868 71 11
info e prenotazioni 091 8687555
n. verde 800 210330

info@cittadelmare.it
booking@cittadelmare.it
commerciale@cittadelmare.it
www.cittadelmare.it

Città del Mare hotel village di Gruppo Turistico Mediterraneo spa
Strada statale 113, km 301,100 – 90049 Terrasini, Palermo

capitale sociale 4.138.348,00 € interamente versato
reg. imprese cciaa Palermo, REA n. 0279045
codice fiscale e P. I. 05835270827
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