SETTEMARI PRIME SANTO STEFANO RESORT
IL RESORT Gestito dalla catena Uvet Hotel Company con clientela internazionale, immerso nel Parco Naturale
dell'Arcipelago della Maddalena, questo resort è la sola struttura ricettiva presente sull'isola. Come un'oasi, si integra
perfettamente nella macchia mediterranea, grazie alle sue costruzioni basse, disseminate in giardini curati e di
fronte a un mare i cui colori non hanno nulla da invidiare a quelli dei Caraibi. Si raggiunge grazie a un servizio di
barca dal porto di Palau della durata di 15 minuti.
È UNICO PERCHÉ Unico resort dell'omonima isola, che fa parte del meraviglioso Parco Nazionale dell'arcipelago
della Maddalena. Programma "Friends" per il divertimento degli ospiti con serate in compagnia di personaggi famosi
dal mondo della tv e live music in diversi momenti della giornata. Il ristorante e disco-bar Il Covo regala serate
indimenticabili dalla cena al dopo, tutto condito dalla splendida vista panoramica sull'intera baia.
SPIAGGIA L'hotel dispone di due spiagge entrambe di sabbia mista a ghiaia, riservate alla sua clientela. La
spiaggia principale è attrezzata con lettini, ombrelloni e tettoie parasole e ha una parte demaniale non attrezzata,
con possibilità di posizionare lettini ed ombrelloni durante il soggiorno. La spiaggia Sport è una caletta attrezzata
con lettini e qualche ombrellone. Per chi ha voglia di rilassarsi in completa tranquillità, l'isola offre varie calette non
attrezzate, da scoprire passeggiando lungo i suoi sentieri sterrati.
CUCINA E DINTORNI Ristorante principale "Allium", spazioso e con vetrate panoramiche, con servizio a buffet e
show cooking, serate a temacon turni per pranzo e cena, spazioso e con vetrate panoramiche, con servizio a buffet
e show cooking, serate a tema con piatti della cucina sarda, italiana e internazionale. Il "Covo", ristorante con bar e
discoteca adiacente alla spiaggia Sport, aperto a luglio e agosto su prenotazione per il pranzo senza alcun
supplemento. A pagamento: "Il Covo" aperto a cena su prenotazione in alcune serate della settimana e con servizio
bar e pizzeria in concomitanza con l'apertura della discoteca; il "Lounge Bar", il cuore del resort, un ambiente pieno
di vita con musica dal vivo, jam session ed aperitivi e il "Bar Bianco".
SPORT E DIVERTIMENTI Artisti e musicisti professionisti vi terranno compagnia ogni giorno con concerti e
spettacoli. Non più animatori, ma Friends, una nuova concezione di intrattenimento e vacanza: gli “Amici” del Resort
renderanno uniche le giornate con Live Music e serate con artisti TV. I bambini dai 5 anni fino ai ragazzi di 18 anni
non compiuti avranno personale dedicato e una serie di attività sportive che li farà sentire protagonisti di una
vacanza attiva e speciale. Il SettemariPrime Santo Stefano Resort è anche il luogo ideale per ogni tipo di sport: 3
campi da tennis (illuminazione a pagamento), programma di fitness con ginnastica dolce, acqua gym, allenamento
aerobico e stretching, calcetto, beach volley e canoa (ad orari prestabiliti). Inoltre vengono organizzati percorsi
naturalistici alla scoperta dell'isola. A pagamento: centro diving con personale qualificato per far apprezzare al
meglio la bellezza del mare e dei suoi fondali, vela, centro benessere e navetta da/per La Maddalena e Palau.
SISTEMAZIONE 300 camere, alcune fronte mare con accesso diretto alla spiaggia e lettone a baldacchino privato,
altre con vista giardino, di cui alcune adiacenti ideali per nuclei familiari. Family suite con doppio ingresso, 2 camere
comunicanti divise da una porta e 2 bagni. Suite personalizzate e arredate in stile minimal elegante, direttamente
affacciate sul mare con patio, lettini privati e macchina per il caffè. Tutte le camere dispongono di aria condizionata
a controllo individuale, tv, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. A pagamento: minibar (rifornimento su richiesta).
INOLTRE Wi-Fi free presso la reception. A pagamento: boutique (tabacco, generi di prima necessità, prenotazione
giornali per il giorno dopo), servizio lavanderia, medico (farmacia a Palau e a La Maddalena), navette ad orari
prestabiliti durante il giorno per La Maddalena e Palau, noleggio gommoni presso terzi; Wellness & SPA Santo
Stefano dotata di sauna e bagno turco, con personale qualificato perun'ampia scelta di massaggi, anche open air su
richiesta, e trattamenti estetici unici e sofisticati.

SANTO STEFANO
SANTO STEFANO
L'isola di Santo Stefano, con i suoi 3 chilometri quadrati, è la quarta dell'Arcipelago della Maddalena per estensione. E' leggermente collinosa: la punta più alta è il Monte
Zucchero che tocca i 101 metri sul livello del mare. Dopo la dismissione della base della Marina Militare americana una parte dell'isola è in attesa di un progetto di
valorizzazione. Il resto di Santo Stefano, frequentata solo dai turisti ospiti delle strutture ricettive, fa pensare per la sua integrità a come dovesse essere l’arcipelago
maddalenino prima della sua "scoperta turistica". Nell'isola di Santo Stefano si trovano numerose erosioni a tafoni nelle quali l'uomo ha trovato riparo sin dall’epoca neolitica
e, tra le tante, la cava di granito di Villamarina, in uso fino alla seconda guerra mondiale.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5384849

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 569,00 €

Partenza il:

sabato 5 giugno 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 190,00 €

Rientro il:

sabato 12 giugno 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 104,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 190,00 €

BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 795,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 5° LETTO - 585,00 €
RAGAZZI 12/18 ANNI IN 3° LETTO - 720,00 €
RAGAZZI 12/18 ANNI IN 4° LETTO - 720,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 91,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Santo Stefano Resort in all inclusive.
La promozione bambino gratis in 3° letto è sempre soggetta disponibilità limitata.
Costi in loco: tassa di sbarco obbligatoria a partire dai 6 anni di circa 5 euro per persona. Eventuale tassa di soggiorno comunale.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
3° e 4° letto adulti con quotazione su richiesta.

Totale Finito: 1.518,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

