
Benvenuto al Nômade B&B, siamo lieti di averti come nostro ospite! 
Al �ne di rendere il tuo soggiorno ancora più confortevole, e
magico come desideri, ti o�riamo alcuni suggerimenti aggiuntivi.
Grazie! Ignazio 

Le Spiaggie più belle:
- Balestrate, solo 5 minuti di macchina, mare cristallino, sabbia, poche persone.
- Cala Mazzo di Sciacca, spiaggia di piccoli sassi bianchi immersa nel verde.
- Riserva Naturale dello Zingaro, 7 km di natura incontaminata.
- Tonnara di Scopello, une delle più belle viste dell’isola.
- Macari, una caletta naturale sulla strada per San Vito lo Capo.
- Riserva di Monte Cofano, trekking e spiaggie incontaminate. 
- Cala Rossa, Favignana.

Cose da fare:
- Il paesino di Scopello ed il pane cunzatu
- Giro in barca alla Riserva dello Zingaro
- Segesta, con il suo templio ed il teatro
- Saline di Marsala ed aperitivo al tramonto
   allo Stagnone
- Il borgo medioevale di Erice
- Palermo street markets
- Castellammare, ristoranti e vita nottura
- Trekking nelle Riserve dello Zingaro e
   Monte Cofano
- Baglio Cappello, home restaurant and
   cooking class
- Kitesur�ng allo Stagnone, Marsala
- Gite a cavallo alla Manostalla
- Wine Tour,  Alessandro di Camporeale
  o Donna Fugata

Servizi extra al Nomade B&B:
Lavanderia  15€ / 6 kg
Welcome Pack  30€
(bottiglia di vino siciliano, bianco o rosso, tagliere di prodotti tipici siciliani) 

Tutti i servizi devono essere prenotati con un giorno di anticipo inviando
un messaggio su whatsapp a questo numero: +39 335 527 8237

Bar&Ristoranti:
- Da Giovanni, cucina di pesce, Balestrate
- Gattopardo, pizzeria e ristorante, Alcamo
- Bar 900, arancine, calzoni e dolci siciliani,
   Alcamo
- Contrade, wine shop, Alcamo
- Malandrino, ristorante, wine bar,
   cocktail bar, Castellammare
- La Tonnara, pesce&crostacei, Castellammare
- Mama Cocha, pizzeria, Castellammare
- Tropical Bar, arancine, calzoni e dolci siciliani,
   Castellammare
- Bar Nettuno, food and drink, Scopello
- Pani�cio Stabile e Anselmo, pane cunzatu,
   Scopello
- Spaghetteria da Marianna e Andrea, pasta
   e ricci, Sferracavallo
- L’Ardigna, cucina tipica siciliana, Salemi
- Fico d’India, cous cous, San Vito lo Capo
- Gagini Social Restaurant, �ne dining and
   wines, Palermo
- Bisso Bistrot, sicilian bistrot, Palermo
- Vucciria Market, the real sicilian street food,
  Palermo
- Bar Colletti, cocktail and wine, Palermo
- La Buatta, sicilian bistrot, Palermo

Alcuni punti per aiutarci a gestire Nômade B&B in modo �uido ed ecologico:
- Assicurati di spegnere l'aria condizionata e le luci quando lasci la stanza.
- Ricicliamo tutta la spazzatura, quindi per favore riponila nel cestino
  fornito nella vostra stanza, lasciate le sigarette nel posacenere e noi
   ce ne occuperemo.
- Si prega di non fumare all'interno delle camere.

Grazie per la vostra collaborazione!

Contattaci attraverso airbnb o whatsapp:
Ignazio +39 335 527 8237  

Palermo

Trapani

Saline di
Marsala

Selinunte

Segesta

Isole 
Egadi

San Vito

Lo Capo

Palermo

Nõmade B&B

Zingaro

Erice Scopello

Castellammare
del Golfo

west

Valle dei
Templi

by Nõmade BnBSicilia

$
$$
$

$$
$$

$$$
$$
$

$$
$

$

$$
$$$
$$$

$$
$

$$
$$


