RISTORANTI

RESTAURANTS

La nostra agenzia vi mette a disposizione convenzioni con RISTORANTI della zona,con lo scopo
di rendere la vostra vacanza, unica e indimenticabile e avrete

TANTO ALTRO ANCORA …
AND MUCH MORE ...

SCOPRI I NOSTRI SERV IZI
DISCOVER OUR SERVICES

Visita il nostro portale turistico
Visit our portal

la possibilità di scegliere la vostra
tipologia di cucina preferita, dai
menù a base di pesce, ai vari piatti
tipici siciliani.

Visita il nostro portale immobiliare

Our agency provides conventions for more restaurants in the nearby

Visit our site Real Estate

seaside resorts, with the aim to make your holiday unique and unforgettable experience and have the chance to choose your favorite type of

www.dg-group-immobiliare.it

Case Vacanza e servizi turistici
———————————————
Holiday home and tourist services

cuisine, from a menu of fish at various typical Sicilian dishes.

ALTRI SERVIZI

OTHER SERVICES

Vi proponiamo altri servizi su richiesta:
INFO

We propose other services on request:
Baby sitter



Transfer



Cuoco a domicilio

Chef at home



Noleggio biciclette

Bicycle Rental



Organizzazione di eventi



Terme naturali di acqua sulfurea Natural hot springs
of sulphurous water

www.dg-group-immobiliare.it
E-mail:
info@dg-group-immobiliare.it
Office:
0924 30061
Daniele: 338 5252822
Tanya:
333 7167271
Davide:
339 4632704
Vittorio: 333 1039455
Web site:



Organizations of events

IMMERSIONI SUB

I NOSTRI
SERVIZI
Our Services

SCUBA DIVING

RENT A CAR

Grazie alle escursioni delle motonavi sarete

gommone con snorkeling su fondali

portati a spasso come se foste su un balcone

marini e subacquei nella Riserva Natu-

galleggiante.

rale dello Zingaro.

possibility to enjoy a sea landscape and underwater world through the

CARTA DI CREDITO". Abbiamo una

TOUR IN QUAD

Siamo lieti di invitarvi a scoprire il Mar Tirreno,

dove potrete ammirare paesaggi di rara bellezza immersi nella natura e
raggiungibili soltanto via mare. Tutti i giorni escursioni per i Faraglioni
di Scopello, Riserva dello Zingaro e San Vito Lo
Capo con soste per bagno. Pranzo tipico a bor-

“Zingaro Natural Reserve”

Noleggia la tua auto o scooter con noi "SENZA

MINI CRUISES

Proponiamo immersioni ed escursioni guidate in

We offer excursions with itineraries giving the

AUTONOLEGGIO

MINI CROCIERE

EXCURSIONS IN QUAD

do incluso nel prezzo.
We are pleased to invite you to discover the

Escursioni in Quad con percorsi che attraversano

Tyrrhenian Sea, where you can admire unique
landscapes immersed in nature and can only be reached by sea. Thanks

vasta gamma di modelli auto di qualsia-

valli, vigneti, monti e mari, tra paesaggi dell'entroterra

si marca. Preventivi gratuiti e fast

e delle coste marine. Con il Tour si attraversano le mete turisti-

galleggiante.Tutti day excursions to the Faraglioni of Scopello, Zinga-

autonoleggio.

che più suggestive di tutta la Sicilia occiden-

ro. Nature Reserve, San Vito Lo Capo with stops for swimming. Typical

Rent your car or scooter with us "WITHOUT CREDIT CARD". We have

tale: Calatafimi, Scopello, Lo Zingaro, San

a wide range of car models of any brand. Free estimates and fast rent.

Vito Lo Capo, etc…
Quad Excursions with routes through valleys,

NOLEGGIO BARCHE

RENT A BOAT

vineyards, mountains and the sea, between the inland and coastal marine
landscapes. With the tour will cross the most attractive tourist destina-

to the motorboat excursions will be led around like you're on a balcony

lunch on board included in the price.

CENTRO BENESSERE WELLNESS CENTER

Vi diamo la possibilità di rilassarvi

Le nostre imbarcazioni a noleggio sono tutte

tions in all of western Sicily Calatafimi, Scopello, Lo Zingaro, San Vito Lo

con trattamenti naturali, efficaci

comode, sicure e bellissime.

Capo, etc …

e veloci, per ricaricare le vostre

Munite delle necessarie dotazioni di sicurezza, assicurazio-

SERVIZIO LIDO

BEACH SHORES

Massaggi relax, trattamenti termali, manicure, pedicure,

sauna idromassaggio e solarium a vostra disposizione.

ne RC*, tendalino, cuscineria prendisole, scaletta, equipaggiate con motori fuoribordo. Possono essere guidate anche

Vi proponiamo il noleggio di un

senza Patente Nautica.

ombrellone e due sdraio nella magni-

Our charter boats are all comfortable, safe

fica spiaggia di Castellammare del Golfo. Al

and beautiful. All equipped with the necessary

Lido potrete anche rilassarvi, giocare a beach volley, fare una doccia,

safety equipment, liability insurance, awning,

pranzare o gustare uno splendido aperitivo in spiaggia.

ladder. It can be driven without a license.

energie.

We suggest renting a beach umbrella and two deck chairs on the magnificent beach of Castellammare del Golfo. You can have relax, play beach
volleyball, take a shower, eat a splendid aperitif.

We give you the chance to relax with natural treatments, effective
and fast, to recharge your batteries. Relaxation massages, spa treatments, manicures, pedicures, sauna, jacuzzi and solarium for you.

