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SETTEMARI BALANCE CLUB

MURSIA RESORT & SPA
PANTELLERIA - MURSIA



VALUTAZIONE 
SETTEMARI

90%
GRADIMENTO 

CLIENTI

BALANCE 
INCLUSIVE

ASSISTENTE

ANIMAZIONE SOFT 

MAESTRO DEL 
BENESSERE

LIVE MUSIC

WI-FI FREE

CENTRO 
BENESSERE

DOG VILLAGE
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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
ASSISTENZA
Italiana, personale residente in hotel.

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.

BALANCE 
INCLUSIVE
PASTI
• pensione completa con bevande ai pasti 

(acqua e soft drink) presso il ristorante 
principale

• healthy corner al ristorante
• 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) dalle 10:30 alle 23:00 
presso il bar centrale servite in bicchiere 
dal personale, tè e caffè americano 
presso il bar centrale

IN PIÙ
• lettini e ombrelloni in piscina e sulle 

piattaforme (fino ad esaurimento).

N.B.:
• il programma all inclusive si conclude alle 

ore 23:00.

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: teli mare, 
boutique, servizio lavanderia su richie-
sta, noleggio auto e scooter. Centro be-
nessere con suggestiva vista sul mare, 
una vera oasi di benessere con bagno 
turco, sauna classica, bio-sauna, doc-
ce emozionali e aromatiche, percorso 
Kneipp, vasca idromassaggio, la “Grotta 
Calypso” e una vasta gamma di trat-
tamenti e massaggi. Dog Village: sono 
ammessi cani di piccola taglia (massimo 
10 kg). Il cane potrà circolare nelle aree 
verdi riservate del resort e soggiornare 
nella propria camera, dotata di appo-
sita cuccia, scodelle per il cibo e acqua. 
Non è consentito I’accesso in spiaggia, 
nei ristoranti e dovrà circoIare per la 
struttura obbligatoriamente al guinza-
glio e con la museruola. Non è prevista 
la fornitura di cibo per il cane. Il cane 
verrà accettato solo se munito di cer-
tificazione sanitaria e dopo il controllo 
sanitario effettuato dal veterinario pri-
ma della partenza.

SETTEMARI BALANCE CLUB MURSIA RESORT & SPA
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MURSIA RESORT & SPA
Balance 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°BAMBINO 

2-12
1°/2°RAGAZZO 

12-18

28/05–03/06   720   765   810 495 550  88 31  40  65
04/06–10/06   770   815   860 495 590  88 31  40  65
11/06–17/06   870   920   970 495 590  88 40  40  65
18/06–24/06   970 1.030 1.090 495 650  88 40  40  65
25/06–01/07   995 1.055 1.115 495 650  91 60  75  94
02/07–29/07 1.080 1.145 1.210 495 650 113 60  75  94
30/07–05/08 1.210 1.285 1.360 590 750 139 75 110 123
06/08–12/08 1.310 1.390 1.470 590 750 150 75 110 123
13/08–19/08 1.410 1.495 1.580 590 750 150 75 110 123
20/08–26/08 1.210 1.285 1.360 495 650 150 75 110 123
27/08–02/09 1.070 1.135 1.195 495 650 139 75 110 123
03/09–09/09   970 1.030 1.090 495 590 113 40  40  66
10/09–16/09   870   920   970 495 590  88 40  40  66
17/09–23/09   785   830   875 495 550  75 31  40  66

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.
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.
Dog Village: supplemento € 100 a settimana.

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 in camera doppia superior con un adulto; 
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.

DIAMOND 
PLUS
CON  € 300(1) IN PIÙ

• Check in /out preferenziale
• Late check out fino alle ore 12:00
• Amenities di benvenuto in camera 

(set di cortesia)
• Prima Fornitura Mini Bar
• Cena a base di pesce
• Tavolo riservato al ristorante cen-

trale
• 1 ombrellone e 2 lettini riservati
• Teli mare con ricambio giornaliero
• Massaggio rilassante da 25 min 

per due persone
(1)supplemento a coppia a settimana

   

AGGIUNGI IL
FORFAIT

di € 90
(solo soggiorno)

o di € 210
(volo + soggiorno)

ITALIA PANTELLERIA - MURSIA


