
                         
 

 
 
 
             Data: 04.06.2021 

Oggetto: Proposta Commerciale per Soci CRA FNM 

La nostra struttura, ideale per ogni tipo di soggiorno è il risultato dell’intero resturo di un affascinante 
palazzo nobiliare in stile liberty, alla cui architettura originaria abbiamo aggiunto la nostra personale 
visione, destinato esclusivamente all'ospitalità è strategicamente collocato nel cuore storico della città, 
luogo delle principali attrazioni turistiche, culturali e architettoniche, le quali fanno immergere l’ospite al 
centro di una storia antichissima, principale via dello shopping, dell’artigianato locale ma anche della 
movida serale che ci permette di essere contemporaneamente a pochi passi, sia nel centro storico antico che 
nella pittoresca zona portuale. 

     

Il Kèramos Luxury Rooms si trova in una posizione ideale per scoprire la terra siciliana. Ciò che offriamo 
ai nostri ospiti è la possibilità di vivere un mare meraviglioso in assoluta tranquillità, di usufruire di una 
struttura antichissima accuratamente restaurata secondo l’originario stile e dotata di tutti i confort  più 
moderni, di coniugare una vacanza all'insegna del relax con l'opportunità di visitare la nostra incantevole 
cittadina dotata di un patrimonio storico, artistico e paesaggistico inestimabile, bellezze naturali che 
lasciano senza fiato, antichi monumenti e siti archeologici. La struttura inoltre offre la possibilità di 
rilassarsi in una splendida terrazza solarium dove sarà possibile gustare la propria colazione con una 
meravigliosa vista sul mare di Sciacca. 
 

     

Design, ospitalità e creatività fatta di piccoli particolari, un perfetto esempio di evoluzione del b&b pensato 
per i vostri soggiorni, al cui interno vengono assicurate tutte le attenzioni per gli ospiti, rigorosamente nella 
tradizione Siciliana. 
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Le nostre camere doppie, triple o quadruple, nate dalla tradizione ma immerse nell’innovazione e da uno 
stile unico, rappresentano una sintesi di eleganza, raffinatezza e tradizione, accolgono l’ospite in una 
dimensione di autentico relax con arredi capaci di unire il quieto fascino di una dimora d’altri tempi ai più 
moderni comfort. Gli accessori, rigorosamente scelti nello stile e nella tradizione delle camere, a contrasto 
con gli accoglienti arredi moderni diventano una piacevole cornice di accoglienza mentre i dettagli originali 
dell’epoca finemente restaurati e un’antica maiolica locale, esaltano l’atmosfera degli ambienti. 

   

 

La nostra proposta commerciale riservata ai Soci che presenteranno tessera CRA FNM  
comprende uno Sconto pari al 15% sulla nostra tariffa standard relativa alla stagionalità e 
alla tipologia di camera scelta   

 

La disponibilità dovrà essere confermata da parte della struttura ricettiva. 

 
 
                                                                                                                               
                                                                       
                                                                                                            
                 
 
  

 

 


