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SETTEMARI BALANCE CLUB

InfInIty ResoRt tRopea
CALABriA - PArghELiA



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
InfInIty ResoRt tRopea

LEGENDA:

1 Recep�on
2 Ristorante
3 Piscina
4 Terrazza panoramica
5 Camere
6 Bar piscina
7 Spiaggia
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È UNICO 
peRCHÉ
panoRama mozzafIato grazie 
alla posizione a picco sul mare.

eleganza e sobRIetà in stile 
total white.

punto dI paRtenza per andare 
alla scoperta di bellissimi 4 km di 
costa resi unici dalla presenza di 
piccole spiagge bagnate da acque 
cristalline.

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 sulle 

piattaforme (fino ad esaurimento), teli 
mare

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

ore 22:30

ITALIA CalabRIa - paRgHelIa
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Da sapere
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

iL CLuB
Categoria ufficiale: 4 stelle

Situato sul versante tirrenico della Ca-
labria, gestito dalla catena Uvet Hotel 
Company, è un moderno ed elegante 
resort di recente apertura caratteriz-
zato dalla sua incantevole posizione a 
picco sul mare che offre un panorama 
mozzafiato. Dista 4 km da Tropea (e la 
sua stazione ferroviaria), cittadina rino-
mata per il suo meraviglioso contesto 
naturalistico e per le bellissime tonalità 
di blu del suo mare, e 50 km dall’aero-
porto di Lamezia Terme.

SPiAggiA
Spiaggia di roccia raggiungibile diret-
tamente dalla struttura attraverso un 
sentiero con scalini ricavati nella pietra 
che, per quanto non agevolmente ac-
cessibile agli ospiti più piccoli o alle per-
sone con problemi di deambulazione, 
conduce ad un mare limpido dai colori 
mozzafiato.

CuCiNA E diNtorNi
Immerso nel verde con vista esclusiva 
sulla Costa degli Dei, il ristorante prin-
cipale, spazioso e con terrazza esterna 
offre servizio a buffet, area a tema per 
la pasta, il grill e l’angolo vegetariano. 
Bar alla piscina.

SPort E divErtimENti
Incantevole piscina panoramica con vi-
sta sul mare e sullo Stromboli, solarium 
e terrazza panoramica ideale per eventi 
e banchetti.

SiStEmAzioNE
52 camere suddivise tra superior 
e deluxe sono tutte dotate di tutte do-
tate di aria condizionata, TV e bagno 
privato con doccia o vasca e patio o 
balcone. Le Superior hanno vista mare, 
le Deluxe, oltre alle dotazioni delle Su-
perior, sono anche dotate di macchina 
per il caffé espresso e bollitore con una 
selezione di caffè e tisane a disposizione 
dei clienti.

iNoLtrE
Connessione Wi-Fi a bassa velocità 
nelle aree centrali e parcheggio non cu-
stodito gratuiti. A pagamento: centro 
benessere con trattamenti per il viso, 
trattamenti per il corpo e trattamenti 
estetici.

SETTEMARI BALANCE CLUB InfInIty ResoRt tRopea
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InfInIty ResoRt tRopea
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
camera 
deluxe

90 
GIoRnI

45 
GIoRnI

1°baMbIno 
2-12

1°RaGaZZo 
12-18

29/05–04/06   690   730   770 gratis 550  84 no suppl. 9
05/06–11/06   790   835   880 gratis 590  91 no suppl. 9
12/06–18/06   860   910   960 gratis 590  98 no suppl. 9
19/06–25/06   950 1.010 1.070 gratis 650 110  77 9
26/06–02/07   980 1.040 1.095 gratis 650 110  77 9
03/07–30/07 1.080 1.145 1.210 gratis 650 123  86 9
31/07–07/08 1.270 1.345 1.420 gratis 750 139  97 9
08/08–14/08 1.395 1.480 1.565 gratis 750 158 110 9
15/08–22/08 1.295 1.375 1.455 gratis 750 158 110 9
23/08–28/08 1.180 1.250 1.320 gratis 650 136  95 9
29/08–04/09 1.050 1.115 1.180 gratis 650 121  85 9
05/09–11/09   920   975 1.030 gratis 590 104  73 9
12/09–18/09   820   870   920 gratis 590  98 no suppl. 9
19/09–24/09   730   775   820 gratis 550  89 no suppl. 9

Soggiorno minimo: 7 notti dal 31/7 al 20/8, 2 notti restanti periodi.
Occupazione camere: superior max 3 adulti + culla; deluxe max 2 adulti + culla.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -100%; 1° 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 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 € 65); 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: € 430 per le prenotazioni dall’1/4.

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.
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