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La Tonnara di Bonagia location 
charmant, imponente e monumen-
tale, racchiude in sè secoli di storia 
e i segni di una cultura nata e vis-
suta col mare e per il mare. Il Re-
sort Smy Tonnara di Bonagia na-
sce dalla ristrutturazione di una an-
tica tonnara di fine ‘400 e ingloba 
tutte le caratteristiche di un passato 
che continua a vivere nel presente 
energicamente: la casa del rais, il 
malfaraggio, luogo di rimessaggio delle muciare; la Torre, simbolo indiscusso del complesso e 

riferimento per tutto il territorio, sede del Museo del 
Mare e della Mattanza; l’antica Chiesetta, che custodi-
sce il Crocifisso ligneo compatrono di Bonagia, ancora 
oggi portato in processione dai tonnaroti... 
La struttura dispone di ampie camere elegantemente e 
modernamente arredate Alcune unità danno sull’antico 
borgo Medievale Ericino, altre hanno una vista mare 
ineguagliabile 
che si rifrange 
sul Monte Co-
fano. Gli am-
bienti sono 

dotati di ogni servizio comprendente aria condizionata 
e riscaldamento, bagno privato, minibar, TV a schermo 
piatto, telefono, asciugacapelli, set di cortesia, WI-FI 
gratuito.  Servizi : N° 2 Ristoranti, N° 2 Bar/Lounge, 
Bar piscina 1, Spiaggia privata ed attrezzata, Piscina 
all’aperto, Sala polivalente, Parcheggio privato (non 
custodito), Giardino mediterraneo Campetto tennis, 
Deposito bagagli, Negozio di prodotti tipici del tonno, Museo del Rais Reception 24h, Servizio 
in camera, , Connessione wifi gratuita, Transfer da e per aeroporto, a richiesta ed a pagamento 
è possibile organizzare escursioni presso i numerosi luoghi d’interesse della Sicilia Occidenta-
le,possibilità di praticare diving vela Costo del soggiorno a persona in camera doppia,pensione 
completa incluso bevande 660 € Supplemento dus 210 € tassa di soggiorno 12,50 per tutto il 

periodo. Giocheremo a Bridge Secondo le 
linee guida della Federazione Italiana Gioco 
Bridge. 
Per ulteriori informazioni e/o  prenotazioni entro 
il 25 Giugno 2020 
 

Enrico  Basta   335 701 8233 
 
Meo Salvo  328  1933  279 


