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SETTEMARI BALANCE CLUB

Falconara Beach  
resort & sPa
siCiLiA - MAriNA di ButErA



ValUtaZIone 
setteMarI

noVItà

all InclUsIVe

assIstente

anIMaZIone soFt 

Maestro del 
Benessere

lIVe MUsIc

WI-FI Free

centro 
Benessere
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SETTEMARI BALANCE CLUB
Falconara Beach  resort & sPa

LEGENDA:

1 Recep�on
2 Lobby bar
3 Ristorante
4 Piscina 
5 Solarium
6 Camere Superior
7 Camere - An�ca Dimora al mare 
8 Spiaggia
9 Bar alla piscina
10 Bar alla spiaggia
11 Area giochi per bambini
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SETTEMARI BALANCE CLUB Falconara Beach  resort & sPa
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È UNICO 
PerchÉ
Fascino senza temPo che 
caratterizza l’atmosfera del resort

soBrietà ed eleganza gli 
elementi distintivi di questo resort, un 
luogo dove antico e moderno vivono 
in simbiosi

a Poca distanza dai Templi di 
Agrigento, visita obbligata per chi 
soggiorna in questo resort

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
•	welcome drink all’arrivo
•	bevande analcoliche (acqua naturale e 

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

•	bottiglia di acqua in camera all’arrivo

in Più
•	lettini e ombrelloni in piscina e in spiaggia 

(fino ad esaurimento), teli mare

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

ore 22:30

ITALIA sicilia - marina di Butera
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Da sapere
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

iL CLuB
Categoria ufficiale: 4 stelle

Gestito dalla catena Uvet Hotel Com-
pany, è una struttura che racchiude in 
sé un mix perfetto di storia e moderni-
tà in un contesto di classe, allo stesso 
tempo coinvolgente e rilassante. Diret-
tamente sul mare, il resort è caratte-
rizzato da una piacevole alternanza di 
vegetazione e prati verdi molto curati 
impreziositi dalla presenza di rigogliosi 
ulivi e si compone di un corpo centrale 
e un corpo denominato Antica Dimora 
al mare. E’ situato sulla costa sud orien-
tale della Sicilia tra le località di Ragu-
sa ed Agrigento, a poca distanza dalla 
Valle dei Templi. L’aeroporto di Catania 
dista circa 160 km mentre quello di Co-
miso circa 55 km.

sPiAggiA
Una bella spiaggia privata di sabbia 
finissima attrezzata con lettini ed om-
brelloni alla quale fa da cornice l’omo-
nimo Castello di Falconara, edificato in 
epoca normanna per contrastare l’in-
vasione dei Mori, che rende ancor più 
ricca la già emozionante atmosfera che 
si respira all’interno del resort. L’acces-
so al mare è dolcemente digradante 
quindi adatto anche ai bambini ed ai 
nuotatori meno esperti. Molto apprez-
zata anche la presenza del “Solarium”, 
un terrapieno poco sopra la spiaggia, 
attrezzato anch’esso con lettini ed om-
brelloni ad uso gratuito (fino ad esau-
rimento).

CuCiNA E diNtorNi
Ristorante principale, spazioso ed ele-
gante con terrazza esterna, con servizio 
a buffet e aree a tema per la pasta, il 
grill e l’angolo vegetariano. La presenza 
di piatti della cucina siciliana renderà 
ancor più prezioso l’esperienza culinaria 
per i nostri ospiti. Tre bar di cui uno alla 
piscina, uno alla spiaggia ed uno all’in-
terno della lobby.

sPort E divErtiMENti
Piscina con solarium, campo da tennis, 
area giochi per bambini (4-11 anni), pa-
lestra e canoe sulla spiaggia.

sistEMAzioNE
65 tra camere superior (situate nel 
corpo centrale del resort) vista giardino 
o vista mare, deluxe vista giardino (più 
grandi delle superior situate nel corpo 
centrale o nel corpo Dimora al mare) 
e fronte mare (solo nel corpo Dimo-
ra al mare) e suite (nel corpo Dimora 
al mare), vista giardino o fronte mare, 
sono tutte dotate di aria condiziona-
ta, TV flat screen, telefono, mini-frigo, 
asciugacapelli e balcone o terrazzo. Le 
camere Deluxe e Suite sono caratteriz-
zate ognuna da un proprio stile senza 
mai tradire il contesto di grande char-
me e raffinatezza in cui sono collocate. 
Sono caratterizzate da ampi spazi e 
le suite possono contenere fino ad un 
massimo di 6 persone.

iNoLtrE
Wi-Fi free nelle aree comuni e parcheg-
gio non custodito. A pagamento: cen-
tro benessere con bagno turco, sau-
na, docce emozionali, percorso Kneipp 
e una vasta gamma di trattamenti e 
massaggi.

SETTEMARI BALANCE CLUB Falconara Beach  resort & sPa

http://www.settemari.it/
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Falconara Beach resort
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 

superior

doppia uso 
singola 

superior 
vista mare

90 
GIornI

45 
GIornI

1°BaMBIno 
2-12

2°BaMBIno 
2-12

1°/2°raGaZZo 
12-18

29/05–04/06   790   835   880 gratis 290 495  91 no suppl.  77
05/06–11/06   870   920   970 gratis 290 495 100 no suppl.  77
12/06–18/06   910   965 1.020 gratis 290 495 109 no suppl.  77
19/06–25/06 1.020 1.080 1.140 gratis 370 495 120  84  91
26/06–02/07 1.090 1.155 1.220 gratis 370 630 128  89  96
03/07–30/07 1.190 1.260 1.330 gratis 370 665 140  98 105
31/07–07/08 1.320 1.395 1.470 gratis 430 750 153 107 118
08/08–14/08 1.490 1.580 1.670 gratis 430 790 171 120 131
15/08–22/08 1.390 1.475 1.560 gratis 430 790 171 120 131
23/08–28/08 1.290 1.365 1.440 gratis 370 685 150 105 116
29/08–04/09 1.170 1.240 1.310 gratis 370 655 136  95 107
05/09–11/09   990 1.050 1.110 gratis 290 540 120  84  91
12/09–18/09   870   920   970 gratis 290 495 103 no suppl.  77
19/09–24/09   830   880   930 gratis 290 495  96 no suppl.  77

Possibilità di collegamenti per Palermo con grandi navi veloci da genova, civitavecchia e 
napoli con quotazioni su richiesta.
Soggiorno minimo: 7 notti dal 31/7 al 20/8, 2 notti restanti periodi.
Occupazione camere: superior e deluxe max 4 adulti + culla; suite max 6 adulti + culla.
Supplementi a notte: superior vista mare e deluxe corpo centrale € 7 dal 29/5 al 30/7 e dal 5/9 
al 2/9, € 11 dal 31/7 al 4/9; deluxe antica dimora € 9 dal 29/5 al 30/7 e dal 5/9 al 2/9, € 13 dal 
31/7 al 4/9; deluxe antica dimora fronte mare € 15; suite € 19; suite fronte mare € 25.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -100%, 2° bambino 2-12 anni -75%, 1°/2° ragaz-
zo 12-18 anni -50% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo 
soggiorno); 3°/4° bambino 2-12 anni -75%, 3°/4° ragazzo 12-18 anni -50%, 3°/4°/5°/6° letto 
adulto -30% (sull’importo delle notti soggiorno).

le nostre offerte: 1 adulto + 1 bambino riduzione del 50% sull’importo delle notti soggiorno per un 
bambino 2-12 anni e del 20% per un ragazzo 12-18 anni in camera doppia con un adulto; speciale 
single camera doppia uso singola senza supplemento dal 29/5 al 18/6 e dal 12/9 al 24/9 (soggetta 
a disponibilità limitata, al termine della quale verrà applicato il supplemento di € 70); 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.

Quota mini 1° BamBino: per le prenotazioni dall’1/4, paga la quota mini 2° bambino riportata in 
tabella.

AggIUNgI IL
ForFait

DI € 190

FINO AL 31/03 
1° BAMBINO 

SEMPRE GRATIS 
sulla quota di pacchetto (sogg. + volo a/r) 

FORFAIT sempre dovuto.

Vedi le condizioni di applicabilità delle offerte.

camera superior corpo centrale

camera deluxe Fronte Mare dimora al mare

ITALIA sicilia - marina di Butera


