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sto.  Seawater Hotel è tutto questo: un viaggio 
polisensoriale fatto di esperienze tattili, olfattive, 
visive, gustative ed emotive. 
Come l’abbandonarsi alla magia enogastronomi-
ca del territorio, alla scoperta di vini corposi ed 
eccellenti come il Marsala, o l’emulare i salinai 
nella vicina riserva dello Stagnone riscoprendo 
rituali e metodi di millenni orsono. 
Ma anche l’andar per vigne e uliveti durante la 
stagione della raccolta o il salpare in barca vela 
alla volta delle Egadi - Favignana, Marettimo e 
Levanzo – ad appena sette chilometri dalla co-
sta. Il sale naturale si riscopre elemento principe 
nella cura della pelle e ingrediente primordiale 
nell’alimentazione consapevole. 
Il sale come fattore di riequilibrio per il corpo e 
per l’anima, in trattamenti medicali e in sessioni 
degustative. 

ei indeciso se é meglio sdraiarsi al 
sole su manti sabbiosi, fare lunghi 
bagni in mari cristallini, praticare 
tutti gli sport d’acqua oppure fare 
trekking, scalare, andare in bici 
per sentieri montuosi e godere 
di un panorama rilassante in alta 
quota? la soluzione é semplice-

mente nella via di mezzo. Il Bel Paese, con le sue 
lunghe coste bagnate da diversi mari e le sue 
celebri catene montuose, é il luogo ideale che ti 
permette di optare per due vacanze in una.
Esistono luoghi che uniscono i tuoi interessi e 
che ti consentono di cambiare scenari e condi-
zioni. Mare e montagna: ti consigliamo due posti 
in Italia dove non dovrai scegliere. 
Seguici nella lettura e la tua unica occupazione 
sarà solo decidere cosa mettere in valigia.

RINASCERE NEL SEGNO DEL SALE 
AL SEAWATER HOTEL 
Per chi è sensibile ai tramonti avvolgenti, ai pa-
norami sconfinati, alla natura selvatica e poco 
addomesticata dalla mano dell’uomo, per chi 
vorrebbe slacciare le scarpe e camminare a pie-
di nudi in un prato all’inglese, sui pontili di legno, 
sulla spiaggia ciottolosa, per chi desidera libera-
re i sensi e le chiome al vento l’indirizzo giusto è 
Seawater Hotel Marsala. 
Un resort proiettato sulle saline naturali e sull’O-
asi incontaminata dello Stagnone, dove da tre-
mila anni si raccoglie il sale a mano, con metodo 
biblico, poetico. Uno scrigno wellness talassote-
rapico con trattamenti benessere che sfruttano 
le proprietà dell’acqua vergine salina e degli olii 
essenziali. 
Ma anche una tappa gourmet, con piatti di mare 
e di terra legati al territorio, rivisitati, alleggeri-
ti, interpretati da una filosofia culinaria a basso 
contenuto di sale e a elevata esperienza di gu-

AL MARE O IN MONTAGNA,
EMOZIONI ESCLUSIVE

S P E C I A L E  T U R I S M O
a cura di marco morelli

NEL LEMBO PIÙ 
ESTREMO DELLA 
SICILIA OCCIDENTALE 
SORGE SEAWATER 
HOTEL, LA CULLA 
DI UN VIAGGIO 
ESPERIENZIALE 
ATTORNO LA CULTURA 
DEL SALE NATURALE  
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