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Triscinamare Hotel & Residence Club è situato sulla costa sud-occidentale della Sicilia, nel centro 
della frazione balneare Triscina di Selinunte, in un territorio ricco di tradizioni e di testimonianze 
archeologiche, a soli 2.9 km con accesso diretto dal parco archeologico di Selinunte (il più grande 
parco archeologico d'Europa).  
Si compone di un albergo e di appartamenti residence che distano m 200/250 dalla spiaggia 
privata. La struttura gode di una posizione da cui è facile raggiungere in auto i numerosi siti 
archeologici e naturalistici più importanti della Sicilia occidentale e di un accesso diretto alla 
spiaggia sabbiosa e dorata (privata in estate) con il mare cristallino e ancora incontaminato.  
A disposizione degli ospiti sono un ampio parcheggio privato gratuito (a ca. m 100 dalle unità 
locative), di un ristorante e servizi di animazione e spiaggia privata ed attrezzata (da Giugno a 
Settembre).  
Il personale della reception, inoltre, sarà lieto di assistere la gentile clientela nella prenotazione 
di transfer, escursioni e noleggio auto.  
 
Hotel  
Le camere sono ubicate all’interno del centro servizi ed animazione, a circa m 250 dalla spiaggia 
privata e dispongono di servizi privati, doccia idromassaggio, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, mini frigo da camera, TV satellitare e digitale terrestre, telefono diretto, riscaldamento 
ed aria condizionata (regolabili dal cliente e programmati ad orario: dalle ore 13 alle 17 e dalle 
19 alle 8), reti ortopediche, vetro camera per assicurare l’isolamento termico ed acustico.  
 
Residence  
Il residence si compone di appartamenti monolocali, bilocali e trilocali), tutti situati all'interno 
del centro servizi ed animazione a piano terra o a primo piano. Sono tutti dotati di riscaldamento 
e aria condizionata (regolabili dal cliente e programmati ad orario: dalle ore 13 alle 17 e dalle 
19 alle 8), cassetta di sicurezza, telefono diretto, TV (satellitare e digitale terrestre), vetro 
camera per assicurare l’isolamento termico ed acustico, reti ortopediche, angolo cottura 
attrezzato (con cucina con forno e frigo congelatore l 280), bagno con asciugacapelli e doccia 
idromassaggio.  
RESIDENCE MONOLOCALE 2 POSTI (UNICO AMBIENTE mq 30): ingresso, bagno, soggiorno con 
cucina e due posti letto, veranda di mq 20 dotata di VISTA MARE FRONTALE.  
RESIDENCE BILOCALE 2 POSTI (DUE AMBIENTI mq 52): ingresso, camera da letto 
matrimoniale/doppia, soggiorno con divano e cucina, bagno, veranda di mq 10.  
RESIDENCE BILOCALE 4 POSTI (DUE AMBIENTI mq 52): ingresso, camera da letto 
matrimoniale/doppia, soggiorno dotato di porta che lo rendo indipendente sia dalla camera da 
letto che dal bagno con divano letto/poltrone letto e cucina (mq 32), bagno, veranda di mq 10.  
TRILOCALE 6 POSTI (mq 62): ingresso, DUE camere da letto matrimoniale/doppia, soggiorno 
dotato di porta che lo rende indipendente sia dalle camere che dal bagno con cucina e divano 
letto matrimoniale, bagno, veranda di 24 mq. 
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Attrezzature 2020: 
Parcheggio privato gratuito (a m 100 dalle unità locative); servizio lavanderia, lavatrice 
automatica a gettoni; tennis da tavolo, campi di bocce e badminton, parco giochi e piscina per 
bambini dal 16/5 al 10/10; servizio spiaggia e bar in spiaggia dal 30/5 al 19/9; dal 6/6 al 12/9 
piscina per bambini, pedalò, lezioni in barca a vela, canoa, windsurf, zumba fitness, beach volley, 
beach soccer, fitness corner, mini club, spazio disco e latino-americano, palcoscenico per 
spettacoli, giochi.  
 
Servizi interni alla struttura riservati ai Clienti dell’Hotel e del Residence  
Bar con specialità di cocktail, ristorante, pranzi veloci in spiaggia, terrazzo attrezzato con lettini 
prendi sole, deposito valori, servizio transfer ed escursioni, parcheggio privato ed un ampio 
giardino ricco di fiori e di verde.  
 
Servizi esterni alla struttura (informazioni generali; le date di apertura dipendono dal periodo):  
Gelateria a circa m 70; panificio, alimentari, macelleria a m 300 ca; piatti pronti, tabacchi, bar, 
souvenir, supermarket a m 500 ca; pizzeria, ristorante, gelateria, pescheria, etc. a m 700 ca.  
 
Escursioni possibili:  
Accesso diretto al Parco Archeologico di Selinunte km 3; Marinella di Selinunte km 14, Agrigento 
km 90, Gibellina Km 29, Palermo km 110, Marsala km 45, Segesta km 60, Mozia km 50, Le 
Saline km 60, Cave di Cusa km 5, Mazara del Vallo km 20, Favignana/Levanzo km 45, Scopello 
e Riserva dello Zingaro km 80.  
 
Notizie utili:  
Tipo di spiaggia: sabbiosa, fondale del mare che digrada lentamente (quindi, adatto a bambini) 
 
Distanza spiaggia:  Hotel  

Residence  
privata m 250  
privata: m 200/250  

 
Distanza stazione FS Castelvetrano km12  
Distanza aeroporto: Palermo Falcone/Borsellino km 90; Trapani Birgi km 80 (con possibilità di 
transfer)  
Distanza centro abitato: Triscina di Selinunte in paese, Castelvetrano km 12  
Come si raggiunge in auto: autostrada Messina/Palermo/Mazara del Vallo, uscita Castelvetrano 
e poi seguire le indicazioni per Triscina.  
Servizio spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio funzionante dal 8/06 al 14/09. Bar in 
spiaggia 

Ristorante: Il servizio prevede un menu fisso composto da antipasti, primo, secondo, contorno, 
frutta e dolci tipici siciliani. ½ acqua e ¼ vino locale sono inclusi, il servizio è al tavolo (ogni 
pietanza viene cucinata al momento). Ogni giorno potrete scegliere tra 4 primi diversi (a base 
di carne e di pesce) e, per ogni pasto, tra due secondi diversi (a base di carne e di pesce. Il 
ristorante è climatizzato ed offre una splendida vista mare. Presso il nostro ristorante, oltre al 
menu completo si può usufruire anche di consumazioni di singoli piatti, oltre che di pasti veloci 
(insalatone, sandwich, etc), anche da asporto e con consegna in spiaggia. 


