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Riparte l’estate di Going con una doppia novità in Sicilia
notizia pubblicata 19 Giugno 2020 alle ore 12:03 nella categoria Alberghi

Riparte l’estate di Going con una doppia novità in Sicilia. Il tour operator amplia la sua programmazione
con due boutique hotel sull’isola
di Favignana: il Baglio Sull’Acqua e Cas’almare che sono gestite in esclusiva dal tour operator.
“La Sicilia, insieme alla Sardegna, è una destinazione di punta nella programmazione Italia di Going. Le
due struttue di Favignana sono ideali per chi ama un stile informale ma lussuoso e casual chic – spiega
Emmer Guerra, brand manager Going – inoltre, per una maggiore sicurezza
dei nostri clienti, abbiamo riprogettato gli spazi comuni con un rigido protocollo”.
La doppia novità in Sicilia sull’isola di Favignana riguarda i Boutique Hotel Il Baglio sull’Acqua e
Cas’almare. La prima struttura è un tipico Baglio dell’800 con solo dieci camere (suite, junior suite,
superior, deluxe), tutte personalizzate, arredate in stile riad marocchino e inserite in un rigoglioso giardino
che racconta l’atmosfera di una Sicilia di magia e profumi. Fiore all’occhiello de Il Baglio sull’Acqua è il
ristorante Aziza
dove il giovane e talentuoso Chef Francesco Costanzo propone un’autentica cucina siciliana rivisitata in
chiave moderna ma legata ai prodotti del territorio. Cas’almare invece è una struttura più raccolta, un vero
“scoglio sul mare” con solo quattro camere fra deluxe e superior, dove sentirsi veramente a casa
circondati da un arredamento intimo e raffinato e in piena armonia con la natura. Cas’almare è
un’esclusiva oasi di pace con spiaggia privata. Entrambe le strutture prevedono la quotazione del singolo

soggiorno con prima colazione: su richiesta il
tour operator potrà andare a quotare gli altri servizi come volo e trasferimenti. Per i boutique hotel di
Favignana sono previste soluzioni flessibili di 3 e 5 notti ideali per andare a comporre un tour alla scoperta
della Sicilia occidentale, oltre alla “classica” settimana di 7 giorni.

