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SETTEMARI CLuB
Baia dei Mulini ResoRt & spa

LEGENDA:

1 Recep�on
2 Lobby bar
3 Camere
4 Ristorante
5 Piscina
6 Spiaggia
7 Tennis
8 Area giochi per bambini
9 Bar piscina
10 Teatro
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È UNICO 
peRCHÉ
la vaCanza pieds dans 
l’eau grazie alla sua posizione 
“letteralmente” sul mare

adattissiMo alle faMiglie 
Con BaMBini grazie all’accesso al 
mare dolcemente digradante

ideale punto di paRtenza per 
ammirare le bellezze naturalistiche 
circostanti come Erice o la riserva 
dello Zingaro

prOgramma
Casa italia
aniMazione
programma gestito dagli animatori 
italiani SettemariClub integrati nel 
team internazionale dell’hotel, che 
comprende:

sevenfit
attività fitness, partite e tornei delle 
varie discipline sportive

seventiMe
appuntamenti e aperitivi dedicati al 
piacere di stare insieme

MiniCluB piRati dei setteMaRi
con attività specifiche suddivise per 
fasce d’eta per bambini dai 4 ai 7 anni 
e dagli 8 agli 11 anni

seventeen CluB
per i ragazzi dai 12 (compiuti) ai 18 
anni (non compiuti)

I servizi di Casa Italia sono subordinati al 
numero di presenze

aLL 
inClusive
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 centrale

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

gassata, soft drink) e vino bianco e rosso 
durante i pasti presso il ristorante e dalle 
10:30 alle 22:30 presso il bar, tramite 
dispenser o servite in bicchiere, 2 liquori 
locali, tè e caffè americano e bottiglia di 
acqua in camera all’arrivo

in più
•	lettini e ombrelloni in spiaggia (fino ad 

esaurimento)

n.B.:
•	il programmaall inclusive si conclude alle 

ore 22:30

ITAlIA siCilia - eRiCe
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Da sapere
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

iL CLuB
Categoria ufficiale: 4 stelle.

Situato direttamente sulla spiaggia di 
Erice Mare con splendida vista sulle iso-
le Egadi, gestito dalla catena Uvet Hotel 
Company, grazie alla sua posizione di-
rettamente sulla spiaggia, alla piscina 
per adulti e bambini e alla gamma di 
attività organizzate dallo staff di ani-
mazione, il Baia dei Mulini è perfetto per 
le famiglie con bambini che ricercano 
una vacanza rilassante e coinvolgente 
allo stesso tempo. Dista 15 km dall’ae-
roporto di Trapani e circa 50 km da Pa-
lermo.

sPiAggiA
Bellissima spiaggia di sabbia fine at-
trezzata con lettini ed ombrelloni riser-
vati agli ospiti gratuitamente, grazie al 
suo accesso al mare dolcemente di-
gradante è ideale per la balneazione 
in sicurezza dei bambini e dei nuotatori 
meno esperti.

CuCiNA E diNtorNi
Ristorante principale con ampia terraz-
za esterna vista mare, servizio a buffet 
e area a tema per la pasta, il grill e l’an-
golo vegetariano. Bar a brodo piscina.

sPort E divErtiMENti
Piscina esterna per adulti e per bambini 
attrezzata con ombrelloni e lettini (fino 
ad esaurimento), campo da tennis, area 
giochi per bambini e spazio teatro per 
gli spettacoli dell’animazione.

sistEMAzioNE
112 camere tutte dotate di aria condi-
zionata, TV satellitare, telefono, cas-
saforte, frigobar (rifornimento su ri-
chiesta), asciugacapelli, bagno con box 
doccia o vasca e balcone. Disponibili 
camere vista mare con relativo sup-
plemento. le camere quadruple sono 
composte da un letto matrimoniale ed 
un divano letto.

iNoLtrE
Wi-Fi a bassa velocità nelle aree cen-
trali e parcheggio privato incustodito a 
disposizione degli ospiti. 3 sale confe-
renze fino a 250 persone.

SETTEMARI CLuB Baia dei Mulini ResoRt & spa

http://www.settemari.it/
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Baia dei Mulini ResoRt & spa
All inclusive

stagionalità

scegli la tua Quota (7 notti + volo a/r) suppl. a notte

pRenota pRiMa

Quota 
Base

Quota Mini

notte 
sogg.

doppia 
uso 

singola

doppia uso 
singola 

vista mare
90 

gioRni
45 

gioRni
1°BaMBino 

2-12
2°BaMBino 

2-12
1°/2°RagaZZo 

12-18

29/05–04/06   690   730   770 gratis 290 480  81 no suppl.  71
05/06–11/06   790   835   880 gratis 290 480  90 no suppl.  71
12/06–18/06   850   895   940 gratis 290 480  99 no suppl.  71
19/06–25/06   930   985 1.040 gratis 370 595 106  74  79
26/06–02/07   990 1.050 1.110 gratis 370 595 111  78  83
03/07–30/07 1.090 1.155 1.220 gratis 370 630 124  87  92
31/07–07/08 1.250 1.325 1.395 gratis 430 715 136  95 105
08/08–14/08 1.390 1.475 1.560 gratis 430 755 155 109 119
15/08–22/08 1.290 1.365 1.440 gratis 430 755 155 109 119
23/08–28/08 1.190 1.260 1.330 gratis 370 655 136  95 105
29/08–04/09 1.090 1.155 1.220 gratis 370 620 120  84  89
05/09–11/09   890   945   995 gratis 290 490 105 no suppl.  71
12/09–18/09   820   870   920 gratis 290 490  96 no suppl.  71
19/09–24/09   790   835   880 gratis 290 490  90 no suppl.  71

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: max 4 adulti (culla inclusa).
Supplementi a notte: vista mare € 6 dal 29/5 al 7/8 e dal 29/8 al 24/9, € 10 dall’8/8 al 28/8.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -100%, 2° bambino 2-12 anni -75%, 1°/2° ragazzo 
12-18 anni -50% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo sog-
giorno), 3°/4° 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 5/9 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: 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.

ITAlIA siCilia - eRiCe


