
Mahara Hotel **** 
Mazara del Vallo (TP) – Sicilia

Un'emozionante vacanza in Sicilia, tra mare, natura incontaminata, cultura e storia.
Il Mahara Hotel è un elegante 4 stelle sul lungomare di Mazara, distante solo 5 minuti a piedi
dall’affascinante centro storico della città. L'atmosfera rilassante sul mare di Sicilia e l'ottima
cucina locale a base di pesce lo rendono la meta perfetta per le vacanze è anche luogo ideale
per un viaggio alla scoperta dei tesori della cultura siciliana occidentale.

SISTEMAZIONI: L’hotel dispone di 81 camere tra Classic, Superior e Suite.
Le camere Classic si affacciano all’interno di una corte con giardino e fontana che la sera viene
illuminata dando vita a una piacevole atmosfera. 
Le camere Superior si affacciano sul mare e sulla piazzetta centrale.
Le ampie suite si trovano in posizione riservata con accesso privato e affacciano all’interno
della corte interna. Sono dotate di un’area giorno con salottino con divano e TV Lcd e un’ampia
camera da letto. Il grande terrazzo arredato è perfetto per godere di momenti di relax in totale
intimità.
Le camere al primo piano sono dotate di terrazzo, quelle al secondo piano di un balcone alla
francese. Spaziose arredate con i colori della terra e del cielo di Sicilia, le camere sono dotate
di  bagno  privato  con  ampia  doccia  o  vasca  ,  frigobar,  wifi  gratuito,  aria
condizionata/riscaldamento autonomi cassaforte, TV LCD con canali  satellitari,  telefono con
servizio sveglia.

RISTORAZIONE: Il  ristorante serve piatti  della tradizione senza trascurare l’influenza araba
tipica del trapanese. La sala, spaziosa e illuminata da grandi vetrate, è dotata anche di un
piacevole portico esterno in cui poter cenare durante il periodo estivo.

SERVIZI: 3 Sale riunioni  con capienza massima di 250 persone per sala, ascensore,  Garage
coperto  gratuito,  Accesso  a  cani  o  a  piccoli  animali  di  piccola  taglia,  nelle  suite  vasca
idromassaggio,  piscina  coperta/scoperta/jacuzzi,  Spa,  Bagno  turco  e  sauna  nel  centro
benessere,  doccia  cromatica/aromatica,  trattamenti/massaggi,  Lavanderia,  Bar,  ristorante,
palestra attrezzata. 
Altri  servizi  (su richiesta a pagamento) transfer con macchine private ed autista da e per
aeroporti, navetta per spiaggia, teli mare, escursioni.

Spiaggia:  L’hotel  offre  un  servizio  spiaggia  convenzionato  in  un  lido  distante  circa  1  km
dall’Hotel. Durante i mesi di luglio e agosto è attivo un servizio navetta gratuito da e per le
spiagge


