


Ci sono molti modi per dimostrare il proprio amore al partner e 

ogni coppia ha i suoi dolci rituali: un pensiero, un biglietto, un dono 

inaspettato… ma senza dubbio regalare un viaggio è qualcosa che 

tutti apprezzano! Perché ciò che si regala in questo caso è “il tempo”: 

tempo prezioso da trascorrere insieme, in una dimensione capace 

di far riscoprire il piacere di vivere momenti speciali e di complicità. 

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, Luxury Wine Resort di 

Marsala, ha pensato proprio agli innamorati con la sua proposta  

“Un giorno da principe e principessa”: una fuga da fiaba nella Sicilia 

più bella. Lo storico Baglio, incastonato nella dolce campagna 

marsalese e situato a breve distanza dal mare, una location romantica 

dal fascino autentico. Da qui si godono i più bei tramonti di tutta 

la Sicilia occidentale, il sole cala dietro le isole colorando il cielo e il 

mare, mille sfumature diverse incantano lo sguardo per lunghi minuti. 

Sembra di ammirare il lavoro di un pittore che con i suoi colori a olio 

modifica con morbidezza forme e sfumature. La notte si trascorre 

nella più romantica delle camere, l’esclusiva suite della torre merlata 

settecentesca, caratterizzata da tufi, pavimenti in cotto, travi in legno 

e un antico letto in ferro battuto di artigianato locale. La terrazza 

sul tetto della torre, vivibile con le sue chaise longue nella massima 

privacy, regala una vista impareggiabile sulle Isole Egadi e sulla 

Riserva Naturale dello Stagnone. L’offerta include la notte in suite con 

spumante in camera all’arrivo, visita della cantina della tenuta con 

degustazione di vini, olio EVO e prodotti tipici, aperitivo al tramonto 

e cena esperienziale nella Corte Storica del Baglio o nella Casa 

Padronale. La mattina il risveglio è reso ancora più dolce da una ricca 

colazione, che può essere servita anche in camera su richiesta.  

Il costo è a partire da 790 euro a coppia, ed è possibile la cancellazione 

gratuita fino a 24 ore prima. 

Indirizzo: Contrada Baronazzo Amafi 8 - Marsala (TP)

Tel: 0923 746222

Sito web: www.bagliooneto.it

PRINCIPI PER UNA NOTTE (E UN GIORNO)
Fuga romantica a Baglio Oneto Luxury Wine Resort 

94 T
M

Alberghi Alberghi 
94

Alberghi 
94

Alberghi 

Alberghi

94-corretto.indd   9494-corretto.indd   94 16/03/22   17:1416/03/22   17:14


