Il bed and breakfast Via Roma si trova all’interno di un
palazzo signorile dell’Ottocento, situato a pochi metri
dalla centrale Piazza Giacomo Matteotti, meglio nota
come “Porta Mazara”.
Il bed and breakfast conserva l’atmosfera unica e raffinata di un tempo: preziose decorazioni, mobili d’epoca
e alcuni oggetti di notevole valore lo rendono la cornice
ideale per trascorrere le tue vacanze in un ambiente incantevole ed elegante.
Il tuo arrivo sarà allietato da un buon bicchiere di Marsala spillato dalla botte all’interno della quale la famiglia
Fardella conserva ancora il vino madre del 1860, anno
dello sbarco di Garibaldi a Marsala.

Escursioni

MARE

Escursione alle Egadi in gommone d’altura 12 posti di nostra
proprietà (maggio-ottobre);
Escursione a Favignana o Marettimo col nostro skipper in barca a vela
(da noleggiare);
Corsi di Kitesurf con l’Associazione “Le Vie del Vento” sulle acque della
Riserva Naturale “Isole dello Stagnone di Marsala”;
Aperitivo per ammirare il tramonto sulle Isole dello Stagnone e sulle
Isole Egadi da luoghi esclusivi con viste panoramiche sullo stagnone e
sulle Isole Egadi;
Aperitivo o cena in barca sulle acque dello Stagnone per ammirare il
mutare dei colori al tramonto sulle isole e sulle saline, visita di una
delle Isole dello Stagnone, ritorno al chiaro di luna;

CULTURA

Passeggiate in bici noleggiate sulla costa sabbiosa del “Parco Salinella”,
sul promontorio roccioso di “Capo Boeo” o sulla costa nord che si affaccia sulla “Riserva “Isole dello Stagnone”;
Escursione a Mozia per visitare i resti della civiltà fenicio-punica di Mothya ed il museo “Joseph Whitaker” dove si trova la famosa statua del
“Giovanetto di Mozia”;
Escursione al Parco Archeologico di “Capo Boeo” per visitare la grotta
della Sibilla cumana sotto il battistero di San Giovanni, i resti della
nave punica, il “Decumano maximo” ecc.;

GUSTO

Degustazione di vini nelle cantine storiche marsalesi o in cantine rurali
immerse nei vigneti;
Degustazione di prodotti caseari e della tradizione contadina nelle
Masserie, nei Bagli o negozi attrezzati;
Cena in ristoranti esclusivi dove i cuochi sanno coniugare le antiche tradizioni contadine e marinare con le tecniche moderne;
Cena di prodotti tipici e degustazione di vini prodotti con tecniche innovative, in cantina di famiglia contadina;

