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SETTEMARI BALANCE CLUB

Mursia resort & sPa
PANtELLEriA - MursiA
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SETTEMARI BALANCE CLUB
Mursia resort & sPa

LEGENDA:

1 Recep�on
2 Ristorante 
3 Bar
4 Piscina
5 Camere
6 Centro Benessere
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SETTEMARI BALANCE CLUB Mursia resort & sPa
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È UNICO 
PerCHÉ
inCantevoli traMonti sono 
garantiti grazie alla posizione fronte 
mare.

Centro benessere con bagno 
turco, sauna, docce emozionali 
e aromatiche, percorso Kneipp, 
idromassaggio, la “Grotta Calypso”, 
oltre a trattamenti e massaggi.

uniCa struttura di Pantelleria 
organizzata ad hotel con tutti i confort 
della categoria.

Punto di Partenza per andare 
alla scoperta delle meraviglie naturali 
ed eno-gastronomiche dell’isola.

PrOGramma
balanCe Club
aniMazione
Programma soft di animazione gestito 
dal Maestro del benessere che 
comprende:

attività Fitness e relax
per ritrovare equilibrio e benessere

laboratori
sensoriali, di bellezza e di cucina

benessere a tavola
piatti salutari e leggeri

live MusiC
musica dal vivo ed intrattenimento 
serale

I programmi settimanali del Balance Club 
sono subordinati al numero di presenze.

aLL 
inClusive
Pasti
•	pensione completa con bevande ai pasti 

presso il ristorante principale
•	snack dolci e salati, succhi di frutta dalle 

11:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:00 
presso il bar principale

bevande
•	drink di benvenuto all’arrivo
•	bevande analcoliche (acqua naturale e 

gassata, soft drink) durante i pasti e dalle 
10:30 alle 22:30 presso il bar centrale 
tramite dispenser o servite in bicchiere 
dal personale, vino bianco e rosso 
durante i pasti, 2 liquori locali, tè e caffè 
americano presso il bar centrale

•	bottiglia di acqua in camera all’arrivo

in Più
•	lettini e ombrelloni in piscina e sulle 

piattaforme (fino ad esaurimento), teli 
mare

n.b.:
•	il programma all inclusive si conclude alle 

ore 22:30

ITALIA Pantelleria - Mursia
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Da sapere
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

iL CLuB
Categoria ufficiale: 3 stelle

Gestito dalla catena Uvet Hotel Com-
pany, è situato sul versante nord-ovest 
dell’isola, direttamente sul mare nel pic-
colo villaggio di Mursia, nel punto esatto 
in cui Italia e Africa sono geografica-
mente più vicine e in posizione ideale 
per ammirare emozionanti tramonti sul 
mare. Dista 2 km dal porto e dal centro 
di Pantelleria e 5 km dall’aeroporto.

sPiAggiA
Area di roccia vulcanica attrezzata con 
ombrelloni e lettini riservati agli ospiti 
gratuitamente, con due piattaforme in 
cemento provviste di scaletta per acce-
dere comodamente al mare cristallino.

CuCiNA E diNtorNi
Ristorante principale, spazioso e con 
terrazza esterna, con servizio al tavolo 
e buffet di verdure e dolci,  area a tema 
per la pasta, il grill e l’angolo vegeta-
riano. A pagamento: il “Lounge Bar”, il 
cuore del resort, un ambiente pieno di 
vita con musica dal vivo ed aperitivi.

sPort E divErtiMENti
2 piscine di acqua di mare. A pagamen-
to: centro diving con personale qualifi-
cato ed esperto, profondo conoscitore 
dei fondali di Pantelleria.

sistEMAzioNE
66 camere superior vista mare, recen-
temente rinnovate ed elegantemente 
decorate, richiamano gli elementi ar-
chitettonici e lo stile dei tipici “dammusi” 
dell’isola con i soffitti a volta. Sono do-
tate di aria condizionata, TV, telefono, 
mini-frigo (rifornimento su richiesta e 
a pagamento), asciugacapelli e balco-
ne. Disponibili inoltre Family con due 
ambienti separati da un arco o da una 
porta scorrevole e un bagno, e Junior 
suite composte da un unico ambiente, 
molto spaziose con doppia esposizione 
angolare.

iNoLtrE
Wi-Fi free nelle aree comuni, navetta 
per il centro durante il giorno ad orari 
prestabiliti (su prenotazione, ad esauri-
mento e ad eccezione dei giorni di arrivi 
e partenze). A pagamento: boutique, 
servizio lavanderia su richiesta, noleg-
gio auto e scooter. Centro benesse-
re con suggestiva vista sul mare, una 
vera oasi di benessere con bagno turco, 
sauna classica, bio-sauna, docce emo-
zionali e aromatiche, percorso Kneipp, 
vasca idromassaggio, la “Grotta Calyp-
so” e una vasta gamma di trattamenti 
e massaggi.

SETTEMARI BALANCE CLUB Mursia resort & sPa
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Mursia resort & sPa
All inclusive - camera superior

stagionalità

scegLi La tua Quota (7 notti + volo a/r) suppl. a notte

PreNota PriMa

Quota 
base

Quota MiNi

notte 
sogg.

doppia 
uso 

singola

family 
room 

(a camera)

junior 
suite 

(a camera)
90 

giorNi
45 

giorNi
1°/2°/3°baMbiNo 

2-12
1°/2°/3°ragaZZo 

12-18

29/05–04/06   690   730   770 495 550  81 no suppl. 30 50
05/06–11/06   760   810   860 495 590  88 no suppl. 30 50
12/06–18/06   830   880   930 495 590  94 no suppl. 30 50
19/06–25/06   920   975 1.030 495 650 106  74 58 73
26/06–02/07   950 1.010 1.070 495 650 106  74 58 73
03/07–30/07 1.050 1.115 1.180 495 650 119  83 58 73
31/07–06/08 1.220 1.295 1.370 590 750 131  92 86 96
07/08–20/08 1.260 1.335 1.410 590 750 150 101 86 96
21/08–27/08 1.130 1.195 1.260 495 650 131  96 86 96
28/08–03/09 1.020 1.080 1.140 495 650 117  88 30 50
04/09–10/09   890   945   995 495 590 100  74 30 50
11/09–17/09   790   835   880 495 590  94 no suppl. 30 50
18/09–24/09   750   795   840 495 550  85 no suppl. 30 50

Occupazione camere: superior max 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 ragazzi + culla; family min. 2 
adulti + 2 bambini/max 2 adulti + 3 ragazzi + culla; junior suite max 2 adulti + 1 bambino + culla.
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE: € 100 per partenze dal 9/8 al 14/8, da applicare solo agli 
adulti.
Riduzioni soggiorno: 1°/2°/3° bambino 2-12 anni -70%; 1°/2°/3° ragazzo 12-18 anni -50% 
(applicabili sulle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3° letto adulto -30% 
sull’importo delle notti soggiorno.

le nostre offerte: 1 adulto + 1 bambino riduzione del 30% sull’importo delle notti soggiorno per un 
bambino 2-12 anni e del 20% per un ragazzo 12-18 anni in camera doppia superior con un adulto; 
speciale single camera doppia uso singola senza supplemento dal 29/5 al 18/6 e dall’11/9 al 24/9 
(soggetta a disponibilità limitata, al termine della quale verrà applicato il supplemento di € 66 a notte); 
viaggi di nozze riduzione di € 150 a coppia; speciale over 65 riduzione di € 50 per persona; contributo 
avvicinamento dal centro-sud riduzione di € 50 a persona.

aGGIUNGI IL
ForFait

di € 70
(solo soggiorno)

o di € 190
(volo + soggiorno)

ITALIA Pantelleria - Mursia


