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Bed & Breakfast - Baglio Ferlito 
Buseto Palizzolo - Trapani 

 
 
 
 

BREVE  DESCRIZIONE della STRUTTURA 
 
 

Il Baglio, anche definito come masseria, è la tipica casa rurale che si sviluppò prevalentemente nella 
campagna della Sicilia Occidentale, grazie anche al contributo dato da imprenditori britannici che nel 700 
valorizzarono la viticoltura. Recentemente ristrutturato rispettando l’architettura storica, oggi Baglio Ferlito 
dispone di alcune camere ospiti e si pone in uno scenario naturale dove la tranquillità e la spettacolarità del 
paesaggio circostante sono gli elementi principali. Baglio Ferlito dispone di 13 posti letto distribuiti in 4 
comode camere climatizzate, tutte dotate di bagno e frigo interno. Baglio Ferlito è attrezzato per ospiti con 
difficoltà motorie, dispone di un ampio giardino, di corte interna, di posti auto interni in ombra, di eventuale 
servizio navetta-mare, area WI-FI, zona barbecue attrezzata, ed accetta piccoli animali domestici su 
preavviso.  
A pochi minuti dal mare della Sicilia occidentale e dai meravigliosi centri storici e culturali di questa zona. 
Alcuni esempi molto vicini sono Segesta, Erice, Mothia, Favignana, San Vito Lo Capo, la Riserva Naturale 
dello Zingaro, Scopello, Castellammare, Trapani e molte altre località facilmente raggiungibili. Visitateci! 
 
 
 

SERVIZI OFFERTI 
 

 
Il Bed & Breakfast Baglio Ferlito si affaccia su una vallata panoramica di assoluto splendore ed oltre a 
garantire la più totale tranquillità mette a disposizione i seguenti servizi: 
  

1. Camere: ampie e luminose, attrezzate con bagno interno, asciugacapelli, climatizzate, 
dotate di  frigo e WI-FI; 

 
2. Colazione all'italiana classica (caffè, latte, tea e succo di frutta) più la pasticceria locale 

(cannoli siciliani, dolcetti alla mandorla ed ai fichi secchi) e la frutta fresca di stagione 
direttamente dal Baglio Ferlito (uva, fichi, fichi d'india, prugne,arance,cachi ecc...ecc...);
  

3. Disabili: i nostri spazi sono concepiti  anche per ricevere ospiti con difficoltà  motorie; 
 

4. Giardino: ampio spazio aperto con piante da frutta (aranci - limoni - fichi - cachi - ciliegi - 
prugne - nespole - fichi d'india - viti ) ed ortaggi tipici di questa regione; 

 
5. Area barbecue attrezzata; 

 
6. Parcheggio: disponiamo di posti auto interni; 

 
7. Animali domestici: siamo disponibili ad accogliere piccoli animali previo accordo; 

 
8. Internet: su richiesta è possibile usufruire del servizio di connessione ad internet da PC 

interno alla struttura; 
 

9. Navetta mare: su richiesta è possibile usufruire del servizio navetta convenzionato con 
Baglio Ferlito, diretto verso le spiagge più vicine e da/per aeroporto di Trapani o Palermo; 
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COME SI ARRIVA: 

 
E’ possibile raggiungere il B&B Baglio Ferlito dalle principali arterie di traffico: 
      

 
 
               
 

 
 

PREZZI 
 
calcolati a persona per ogni notte, variano da 34€ a 44€ notte/persona (bassa/alta stagione); 
i bambini minori di 10 anni pagano il 50% della tariffa adulti;  
i bambini fino a 3 anni gratis;  
 

IMMAGINI 

 

Foto n°1 :  vista del Baglio Ferlito 

 

• dall' aeroporto Falcone – Borsellino di 
Palermo: autostrada A29 Palermo - Mazara 
(seguire direzione Trapani), uscire a 
Castellammare del Golfo ed imboccare la 
statale 187 in direzione Trapani, dopo circa 10 
km incontrate Buseto Palizzolo, seguite per il 
centro (o municipio) arriverete sulla Via 
Randazzo. 

• dall' aeroporto Birgi di Trapani: autostrada A29 
Mazara - Palermo (seguire direzione Palermo), 
uscire a Fulgatore (prima di Segesta), da 
Fulgatore seguire subito le indicazioni per 
Ballata-Buseto Palizzolo  (percorrerete circa 
10km di una strada poco trafficata, nelle colline 
splendide di questi posti), una volta in paese, 
seguite per il centro (o municipio) e arriverete 
sulla Via Randazzo. 
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Foto n°2 :  vista ravvicinata del Baglio Ferlito 

 

 

Foto n°3 :  vista di una camera 
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Foto n°4 :  vista di una camera 

 

 

 

    

Foto n°5 :  vista di una bagno    Foto n°6 :  vista della zona d’ingresso 
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Foto n°7 :  vista della sala per le colazioni   Foto n°8 : colazione al Baglio Ferlito 

 

 

Foto n°9 :  mare di Makari 
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Foto n°10 :  campagna di Buseto Palizzolo 

     

 

Foto n°11 :  mare di Guidaloca 
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Foto n°12 : Faraglioni di Scopello 

 

Foto n°13 :  mare di San Vito Lo Capo 



Bed & Breakfast - Baglio Ferlito - via P.Randazzo, 43 - 91012 Buseto Palizzolo – Trapani 
Tel  0923-855023 - Cell. 338-1532314 – 338-9103474 – www.baglioferlito.com – beb@baglioferlito.com 

8

 

Foto n°14 :  mare della Riserva Naturale dello Zingaro 

 

Foto n°15 :  mare di Favignana 

  Foto n°16 :  mare di Favignana 

Per vedere altre immagini dei luoghi più vicini al Baglio Ferlito visita il nostro sito internet. 

Nella speranza di ricevervi al più presto come nostri graditi ospiti, vi auguriamo 
Buone Vacanze! 


