
Situato sul versante nord-ovest dell’isola, direttamente sul mare nel piccolo villaggio di Mursia, nel punto esatto
in cui Italia e Africa sono geograficamente più vicine e in posizione ideale per ammirare emozionanti tramonti

sul mare. 

Spiaggia di roccia vulcanica attrezzata con ombrelloni e lettini riservati agli ospiti gratuitamente, con due
piattaforme in cemento provviste di scaletta per accedere comodamente al mare cristallino

Tre escursioni incluse per i soli clienti CercaVacanze.
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 Il club Categoria ufficiale: 3 stelle 
                                 E’situato sul versante nord-ovest dell’isola, 
                 direttamente sul mare nel piccolo villaggio di Mursia, 
                           nel punto esatto in cui Italia e Africa sono 
                 geograficamente 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 

accedere comodamente al mare cristallino. 
 

Cucina e dintorni 
Ristorante principale, spazioso e con terrazza esterna, con servizio a buffet e area a

tema per la pasta, il grill e l’angolo vegetariano. 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 pagamento: centro diving con personale qualificato
ed esperto, profondo conoscitore dei fondali di Pantelleria.

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Sistemazione 
66 camere superior vista mare, recentemente rinnovate ed elegantemente decorate,
richiamano gli elementi architettonici e lo stile dei tipici “dammusi” dell’isola con i

soffitti a volta. Sono dotate di aria condizionata, TV, telefono, mini-frigo (rifornimento
su richiesta e a pagamento), asciugacapelli e balcone. Disponibili inoltre Family con

due ambienti separati da un arco o da una porta scorrevole e un bagno, e Junior suite
composte da un 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 esaurimento e ad eccezione del sabato). 

A pagamento: boutique, servizio lavanderia su richiesta, noleggio auto e scooter.
Centro benessere con suggestiva vista sul mare, una vera oasi di benessere con bagno

turco, sauna classica, bio-sauna, docce emozionali e aromatiche, percorso
Kneipp, vasca idromassaggio, la “Grotta Calypso e una vasta gamma di

trattamenti e massaggi.
 
 



PROGRAMMA BALANCE CLUB 
ANIMAZIONE

Programma di animazione soft gestito dal
 Maestro del Benessere che comprende:

- ATTIVITà FITNESS E RELAX
 - LABORATORI

 - BENESSERE A TAVOLA
 - LIVE MUSIC

FORMULA SETTEMARI BALANCE CLUB 

ESCURSIONI INCLUSE  PER 
Tour enogastronomico

L'itinerario è un percorso per gli amanti del buon vino e dei sapori mediterranei attraverso una
selezione delle più rinomate e prestigiose realtà vitivinicole ed agricole dell'isola. Durante le visite
guidate in azienda sono previsti momenti di degustazione. Sono previste due soste presso aziende
vitivinicole ed una sosta in azienda di prodotti tipici dove sara possibile acquistare i prodotti del

territorio. Alla fine del percorso si apprendono le tecniche di produzione del Passito naturale DOC
oltre che di altri prodotti come i patè e la confettura di uva zibibbo.

 
A spasso per Pantelleria 

Un viaggio intorno all'isola attraverso la strada perimetrale, tra storia, natura e tradizioni alla
scoperta di quelle che sono le peculiarità del territorio isolano. Comprende una visita nella zona
balneare tra il faraglione e l’arco dell’elefante con la possibilità di una breve sosta per il bagno. Il
periplo dell’isola continua poi in direzione sud nella contrada dietro Isola con la vista dall’alto di
Balata dei Turchi e Salto della Vecchia antico centro di estrazione dell’ossidiana, fino ad arrivare a
Scauri vivace contrada dell’isola. Durante il percorso vari punti panoramici cattureranno il vostro
interesse ed insieme alla narrazione della guida locale si farà un viaggio non solo intorno all’isola
ma anche tra le varie vicissitudini storiche e geologiche che hanno caratterizzato Pantelleria.

 
Benessere e natura

L’itinerario proposto con questa escursione conduce il visitatore tra i vari fenomeni
termali dell'isola attraverso una vera e propria spa naturale. Dove si possono fare dei trattamenti
con fanghi termali, rilassanti bagni in acque calde oltre che ad un bagno turco all'interno di una
grotta naturale. Non viene tralasciato l'aspetto naturalistico dato che le varie stazioni termali sono
immerse nella lussureggiante vegetazione dell'isola. La prima tappa dell'escursione è Gadir, piccolo

borgo di pescatori. Qui è possibile rilassarsi con un bagno caldo termale, praticare il rito del
calidarium-frigidarium già in voga al tempo dei romani, antichi frequentatori del sito. Le acque
delle sorgenti, particolarmente dolci ma ricche di sali minerali, servono per curare soprattutto
artrosi e reumatismi in genere ed hanno una temperatura non costante che va dai 39°C fino a
raggiungere i 50°C. Si prosegue con il Lago di Venere, ecosistema unico al mondo. Il lago viene

alimentato sia dalle acque meteoriche sia dalle sorgenti termali ubicate all’interno che danno vita
a fanghi terapeutici. Dopo una merita sosta ed aver apprezzato i benefici delle acque termali e dei

fanghi riparte alla volta della sauna di Benikulà. Qui si pratica il cosiddetto bagno
asciutto un bagno turco all'interno di una cavità naturale alimentata dal calore residuo del

vulcano.

 

• 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
• DRINK DI BENVENUTO ALL’ARRIVO

• BEVANDE ANALCOLICHE (ACQUA NATURALE E GASSATA, SOFT DRINK) DURANTE I PASTI E
DALLE 10:30 ALLE 22:30 PRESSO IL BAR CENTRALE TRAMITE DISPENSER O SERVITE IN

BICCHIERE DAL PERSONALE, VINO BIANCO E ROSSO DURANTE I PASTI, 2 LIQUORI LOCALI, TÈ
E CAFFÈ AMERICANO PRESSO IL BAR CENTRALE
• BOTTIGLIA DI ACQUA IN CAMERA ALL’ARRIVO

• LETTINI E OMBRELLONI IN PISCINA E SULLE PIATTAFORME (FINO AD ESAURIMENTO), 

• TELI MARE
• IL PROGRAMMA ALL INCLUSIVE SI CONCLUDE ALLE ORE 22:30



LA QUOTA COMPRENDE:
-         Volo charter da Bergamo in classe economica;
-         Tasse e oneri aeroportuali;
-         Trasferimento da/per l’aeroporto;
-         Sistemazione in camera doppia o singola superior vista mare; 
-         Trattamento di all inclusive (vedi Formula Settemari Balance Club);
-         Blocca prezzo;
-         Assicurazione annullamento con copertura malattie pre-esistenti e copertura        
          covid-19

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-        Trasferimento Torino/Bergamo/Torino, quotazione da definire in base al       
          numero dei partecipanti;
-         Eventuale giro in barca dell’isola di Pantelleria pranzo a bordo Euro 70 in base 
          alle condizioni atmosferiche
-        Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE(MIN.15 PARTECIPANTI)       € 1.250 PER PERSONA
SUPPL.CAMERA SINGOLA                                                          € 100

ACCONTO PREVISTO EURO 300.00 A PERSONA
 

 
 LE ISCRIZIONI SONO APERTE E TERMINERANNO IL 30 APRILE 2021!

DISPONIBILI SOLO 26 POSTI, AFFRETTATEVI.

C.so Trapani, 225 – 10141 Torino
Tel. 011.380.30.05 – Fax 011.380.33.33


