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SETTEMARI CLUB

MONICA BEACH RESORT
FUERTEVENTURA - COSTA CALMA



VALUTAZIONE 
SETTEMARI

91%
GRADIMENTO 

CLIENTI

ALL INCLUSIVE

ASSISTENTE 
ITALIANA

ANIMAZIONE 
ITALIANA E 

INTERNAZIONALE

CAMERE PER 
FAMIGLIE

LA PIÙ BELLA 
SPIAGGIA 

DELL’ISOLA



“Villaggio fantastico! Ragazzi dell’animazione 
coinvolgenti senza essere mai invadenti. 
Ero partito da solo e mi avete fatto sentire 
a casa. Vi voglio bene, grazie!”

Giuseppe da Alassio

“Il ristorante (l’unico) ha un’ampissima scelta di piatti 
e la cucina è ottima. Il personale della sala è sempre 
sorridente, davvero carinissimo. 
Abbiamo mangiato sempre della buona pasta 
e dell’ottima pizza.”

Michela da Novara

SETTEMARI CLUB 
MONICA BEACH RESORT

LIVE
F R O M
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“Ero già stata al Monica Beach e sono tornata per caso 
o per destino, con famiglia e amici.
Ho trovato sempre un’accoglienza meravigliosa e scrupolosissima.
…è la sesta volta e questa è la migliore delle recensioni.
Ritornare. Sempre.”

Cristina da San Giuliano Terme

“Abbiamo trascorso qui le nostre vacanze e siamo rimasti 
più che soddisfatti: location spettacolare, camere pulite 
(anche se quelle ai piani bassi non hanno una bella vista), 
personale gentile e disponibile. Un ringraziamento 
speciale a Monica, persona solare e sempre sorridente 
che non dimenticheremo mai.”

Concetta da Biella

I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO 
IN VACANZA.
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SETTEMARI CLUB
MONICA BEACH RESORT

LEGENDA:

1 Recep�on
2 Ristorante principale
3 Ristorante à la carte
4 Camere
5 Piscine
6 Snack bar
7 Teatro
8 Bar
9 Teen club
10 Miniclub/Parco Giochi
11 Appartamen�
12 Tennis
13 Minigolf
14 Palestra
15 Beach Volley
16 Spiaggia
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È UNICO 
PERCHÉ
SPIAGGIA MERAVIGLIOSA, una 
delle più belle dell’isola.

LA CELEBRE SPIAGGIA DI 
SOTAVENTO, a soli 10 minuti in taxi, 
è un vero e proprio santuario per gli 
amanti del kitesurf e del windsurf. 
La spiaggia è teatro ogni anno dei 
campionati mondiali di specialità, 
organizzati dal centro René Egli, 
famoso in tutto il mondo.

PROGRAMMA
CASA ITALIA
ASSISTENZA
Italiana, personale residente in hotel.

ANIMAZIONE
Programma gestito dagli animatori 
italiani SettemariClub integrati nel 
team internazionale dell’hotel, che 
comprende:

SEVENFIT
attività fitness e tornei delle 
discipline sportive che garantiscono il 
distanziamento

SEVENTIME
appuntamenti e aperitivi dedicati al 
piacere di stare insieme

MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI
per bambini dai 4 (compiuti) ai 12 anni 
(non compiuti)

SEVENTEEN CLUB
per i ragazzi dai 12 (compiuti) ai 18 
anni (non compiuti)

I programmi settimanali di Casa Italia sono 
subordinati al numero di presenze

ALL 
INCLUSIVE
PASTI

pensione completa presso il ristorante
principale
prolungamento della prima colazione fino
alle ore 12:00 presso lo snack bar

BEVANDE
bevande analcoliche (acqua, soft drink)
e alcoliche (vino e birra locali alla spina,
diversi liquori locali) durante i pasti e
per tutto il giorno presso i bar, servite in
bicchiere dal personale, tè e caffè

IN PIÙ
utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina
(fino ad esaurimento), teli mare su
cauzione e con supplemento per il cambio

N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 
23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di
partenza.

SPAGNA FUERTEVENTURA - COSTA CALMA
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Da sapere
Per tutti gli ospiti è obbligatorio il check-in 
online cliccando sul link predisposto: https://
pwa.civitfun.com/hotel/checkin/42456 op-
pure sul sito ufficiale dell’hotel www.sbhfue.
com “check-in online”.
Per la cena è sempre richiesto un abbiglia-
mento adeguato, con pantaloni lunghi per gli 
uomini.
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

IL CLUB
Categoria ufficiale: 4 stelle.

La sua straordinaria posizione a ridos-
so della bellissima spiaggia sabbiosa 
di Costa Calma, e la speciale confor-
mazione architettonica a blocchi bassi 
dislocati su un’ampia superficie ricca di 
palme e giardini rocciosi digradanti ver-
so il mare, lo rendono assai gradevole 
alla clientela italiana. Un blocco centra-
le ospita le principali zone comuni, men-
tre le camere e gli appartamenti sono 
dislocati sull’intera superficie del com-
plesso. Si trova a pochi passi dal picco-
lo centro animato con bar, ristoranti e 
negozi. Fermata autobus di linea a cir-
ca 300 m (collegamenti con i principali 
punti d’interesse dell’isola). L’aeroporto 
si trova a 65 km.

SPIAGGIA
Lunga spiaggia pubblica (attrezzata e a 
pagamento) di sabbia dorata diretta-
mente accessibile dall’hotel, ideale per 
piacevoli passeggiate.

CUCINA E DINTORNI
Ristorante a buffet internazionale e lo-
cale con presenza quotidiana di piatti 
della cucina italiana e cene a tema 
proposte settimanalmente, equipag-
giato con seggioloni per bambini e forno 
a microonde. 2 snack bar alle piscine e 
3 bar.

SPORT E DIVERTIMENTI
4 piscine (di cui una climatizzata in al-
cuni periodi, una per bambini e una con 
scivoli acquatici) inserite in spaziose 
terrazze solarium; 4 campi da tennis in 
erba sintetica, ping pong, minigolf e pa-
lestra (accesso non consentito ai minori 
di 18 anni). Parco giochi per bambini. 
A pagamento: centro nautico (servi-
zio esterno all’hotel). Centro kitesurf a 
meno di 2 km.

SISTEMAZIONE
409 camere, disponibili nelle catego-
rie standard, dotate di ventilatore a 
soffitto, aria condizionata, TV LCD 32” 
satellitare con ricezione di alcuni cana-
li italiani, telefono, frigo, asciugacapelli 
e balcone o terrazzo, e appartamenti 
bilocali composti da camera da let-
to e zona giorno separata dotata di 
angolo cottura attrezzato con forno a 
microonde e stoviglie (pulizie e cambio 
biancheria da bagno giornalieri). A pa-
gamento: Wi-Fi e cassaforte.

INOLTRE
A pagamento: Wi-Fi nelle principali 
aree comuni.

SETTEMARI CLUB MONICA BEACH RESORT
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MONICA BEACH RESORT
All inclusive - camera standard

Stagionalità

SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r) Suppl. a notte

PRENOTA PRIMA

QUOTA 
BASE

QUOTA MINI

notte 
sogg.

doppia 
uso 

singola
vista 
mare appartam.

90 
GIORNI

45 
GIORNI

1°BAMBINO 
2-14

2°BAMBINO 
2-14

21/12–27/12  890  950 1.010 350 470 97 31 6 7
28/12–03/01 1.190 1.270 1.350 350 470 97 31 6 7
04/01–10/01  650  695  740 290 390 65 26 6 7
11/01–31/01  550  590  630 270 385 65 26 6 7
01/02–28/02  590  630  670 270 385 65 26 6 7
01/03–28/03  650  695  740 270 385 65 26 6 7
29/03–04/04  690  740  790 270 385 65 26 6 7
05/04–02/05  650  695  740 270 385 65 26 6 7

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Soggiorno minimo: 7 notti dal 21/12 al 3/1, 3 notti restanti periodi.
Occupazione camere: standard max 3 adulti (culla inclusa); appartamento min. 2 adulti + 1 bam-
bino + culla/max 4 adulti + culla.
Supplementi a notte: € 40 per partenze dal 21/12 al 27/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: 1°/2° bambino 2-14 anni -100% (applicabili sull’importo delle notti notti sog-
giorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3°/4° letto adulto -30% sull’importo delle notti 
soggiorno.

Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 1 adulto + 1 bambino riduzione del 50% 
sull’importo delle notti soggiorno, per un bambino 2-14 anni in camera doppia con un adulto; viaggi 
di nozze riduzione di € 150 a coppia, bottiglia di vino e frutta in camera all’arrivo; speciale over 65 
riduzione di € 50 per persona; contributo avvicinamento dal centro-sud riduzione di € 50 a persona.

AGGIUNGI IL
FORFAIT
DI € 220

Camera standard

SPAGNA FUERTEVENTURA - COSTA CALMA


