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LEGENDA:

1 Recep�on
2 Ristorante 
3 Lounge Bar
4 Camere
5 Centro Benessere
6 Anfiteatro
7 Centro Diving
8 Spiaggia
9 Miniclub

Ristorante “Il Covo”
Campi da tennis
Spiaggia Sport
Beach Volley
Calce�o
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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.

ALL 
inClUSive
PaSti
• pensione completa con bevande ai pasti

presso il ristorante principale “Allium”
• pranzo presso il ristorante “Il Covo” su

prenotazione (luglio e agosto)
• 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
• drink di benvenuto all’arrivo
• bevande analcoliche (acqua naturale e

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

in Più
• lettini (dalla seconda fila in poi),

ombrelloni e tettoie parasole in spiaggia
(fino ad esaurimento), teli mare

n.b.: il programma all inclusive si conclude
alle ore 22:30

ITAlIA SaRdegna - Santo Stefano



Il RESoRt
Categoria ufficiale: 3 stelle

Gestito dalla catena Uvet Hotel Com-
pany con clientela internazionale, im-
merso nel Parco Naturale dell’Arcipela-
go della Maddalena, questo resort è la 
sola struttura ricettiva presente sull’i-
sola. Come un’oasi, si integra perfet-
tamente nella macchia mediterranea, 
grazie alle sue costruzioni basse, disse-
minate in giardini curati e di fronte a un 
mare i cui colori non hanno nulla da in-
vidiare a quelli dei Caraibi. Si raggiunge 
grazie a un servizio di barca dal porto di 
Palau della durata di 15 minuti.

SPIaggIa
l’hotel dispone di due spiagge entram-
be di sabbia mista a ghiaia, riservate 
alla sua clientela. la spiaggia princi-
pale è attrezzata con lettini, ombrelloni 
e tettoie parasole e ha una parte de-
maniale non attrezzata, con possibili-
tà 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’i-
sola 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 tema-
con 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 spiag-
gia Sport, aperto a luglio e agosto su 
prenotazione per il pranzo senza alcun 
supplemento. A pagamento: “Il Covo” 
aperto a cena su prenotazione in alcu-
ne serate della settimana e con servizio 
bar e pizzeria in concomitanza con l’a-
pertura 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”.

camera standard
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Da sapere
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

SPoRt E dIvERtIMEntI
Artisti e musicisti professionisti vi ter-
ranno compagnia ogni giorno con con-
certi e spettacoli. Non più animatori, ma 
friends, una nuova concezione di in-
trattenimento 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 sporti-
ve che li farà sentire protagonisti di una 
vacanza attiva e speciale. Il Settema-
riPrime Santo Stefano Resort è anche 
il luogo ideale per ogni tipo di sport: 3 
campi da tennis (illuminazione a paga-
mento), programma di fitness con gin-
nastica dolce, acqua gym, allenamento 
aerobico e stretching, calcetto, beach 
volley e canoa (ad orari prestabiliti). 
Inoltre vengono organizzati percorsi na-
turalistici alla scoperta dell’isola. A pa-
gamento: 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 ide-
ali per nuclei familiari. Camere family 
con doppio ingresso, 2 camere comu-
nicanti divise da una porta e 2 bagni. 
Suite personalizzate e arredate in stile 
minimal elegante, direttamente affac-
ciate sul mare con patio, lettini privati 
e macchina per il caffè. Tutte le came-
re 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 pa-
gamento: boutique (tabacco, generi di 
prima necessità, prenotazione giornali 
per il giorno dopo), servizio lavanderia, 
medico (farmacia a Palau e a la Mad-
dalena), 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 mas-
saggi, anche open air su richiesta, e 
trattamenti estetici unici e sofisticati.

Suite
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Santo Stefano
All inclusive - camera standard 
PACCHETTO CON NAVE DA lIVORNO/CIVITAVECCHIA/GENOVA 
passaggio con poltrona e auto/moto (lung. max 4,99m/alt. max 1,90m) 
Inizio/fine soggiorno sabato/sabato (in andata part. il venerdì sera) o domeni-
ca/domenica (in andata part. il sabato sera)

Stagionalità

ScegLI La tUa QUota Suppl. a notte

QUota 
baSe

QUota MInI

notte 
sogg.

doppia 
uso 

singola

fronte 
mare 

(a camera)

family 
suite 

(a camera)

cabina 
interna 
a tratta 

(per unità)

cabina 
esterna 
a tratta 

(per unità)
1°/2°/3°baMbIno 

2-12
1°/2°RagaZZo 

12-18

28/05–03/06  560 200 370  80 no suppl.  70  30  56  81
04/06–10/06  630 200 410  90 no suppl.  70  30  56  81
11/06–24/06  700 220 440 100 35  70  60  56  81
25/06–01/07  990 270 550 125 45  90  75  63  88
02/07–15/07 1.070 275 565 125 45  90  75  72  97
16/07–29/07 1.070 310 610 130 45  90  75  94 125
30/07–05/08 1.190 345 690 150 69 110 110 109 141
06/08–19/08 1.410 410 810 180 69 110 110 125 156
20/08–26/08 1.395 410 810 180 69 110 110 109 141
27/08–02/09 1.050 290 585 120 35  70  50 109 141
03/09–09/09  850 230 470  95 no suppl.  70  30  81 106
10/09–16/09  630 210 430  90 no suppl.  70  30  63  88
17/09–25/09  595 190 385  85 no suppl.  70  30  56  81

i tRaSfeRimenti dal PoRto di olbia al PoRto di PalaU non Sono inClUSi.
Per partenze con grandi navi veloci dal 30/7 al 2/9, quotazioni su richiesta.
Occupazione camere: standard max 3 adulti (culla inclusa); fronte mare max 2 adulti + culla; 
adiacenti min. 2 adulti + 2 bambini/max 2 adulti + 3 ragazzi + culla; family suite min. 2 adulti + 1 
bambino/max 4 adulti + culla o 2 adulti + 3 bambini (2-12 anni, culla inclusa), suite max 3 adulti + 
culla.
Supplementi a notte a camera: adiacenti € 13 dal 28/5 al 29/7 e dal 27/8 al 25/9, € 28 dal 30/7 
al 26/8; suite € 90 dal 28/5 al 10/6 e dal 27/8 al 25/9, € 110 dall’11/6 al 24/6, € 130 dal 25/6 al 
29/7, € 163 dal 30/7 al 26/8; doppia uso singola fronte mare € 105 dal 28/5 al 24/6 e dal 27/8 al 
25/9, € 135 dal 25/6 al 29/7, € 179 dal 30/7 al 26/8.
Riduzioni soggiorno: 1°/2°/3° bambino 2-12 anni -75%, 1°/2° ragazzo 12-18 anni -50% (appli-
cabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno), 3° letto adulto 
-30% sull’importo delle notti soggiorno (applicabile solo in camere standard).
Per le offerte, vedi sotto la tabella di pag. 27.

My 
PRivilege
PRemiUm 
INCLUSO PER I CLIENTI IN SUITE
O IN CAMERA FRONTE MARE

SPiaggia
Ombrellone e 2 lettini in prima fila

minibaR
Una fornitura a settimana

CoUveRtURe SeRale
Un ripasso pomeridiano al giorno

tavolo RiSeRvato
Ristorante Allium (pranzo e cena)

Coffee faCilitieS

My 
PRivilege
viP
SUPPLEMENTO DI € 175
A CAMERA PER SETTIMANA

SPiaggia
Ombrellone e 2 lettini dalla seconda 
fila in poi

minibaR
Una fornitura a settimana

CoUveRtURe SeRale
Un ripasso pomeridiano al giorno

tavolo RiSeRvato
Ristorante Allium (pranzo e cena)

Coffee faCilitieS

AGGIUNGI IL
foRfait

di € 120
(nave + soggiorno)
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Santo Stefano
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

fronte 
mare 

(a camera)
90 

gIoRnI
45 

gIoRnI
1°/2°/3°baMbIno 

2-12
1°/2°RagaZZo 

12-18

29/05–04/06  690  730  770 395 490  80 no suppl.  70
05/06–11/06  740  785  830 395 530  90 no suppl.  70
12/06–18/06  820  870  920 395 590 100 35  70
19/06–25/06  940  995 1.050 445 590 100 35  70
26/06–02/07  990 1.050 1.110 445 650 125 45  90
03/07–16/07 1.120 1.185 1.250 445 650 125 45  90
17/07–30/07 1.120 1.185 1.250 445 650 130 45  90
31/07–06/08 1.290 1.365 1.440 495 750 150 69 110
07/08–20/08 1.350 1.430 1.510 495 750 180 69 110
21/08–27/08 1.220 1.295 1.370 395 650 150 69 110
28/08–03/09 1.050 1.115 1.180 395 590 120 35  70
04/09–10/09  850  895  940 395 590  95 no suppl.  70
11/09–17/09  750  795  840 395 530  90 no suppl.  70
18/09–24/09  690  730  770 395 490  85 no suppl.  70

Solo Soggiorno: soggiorni liberi minimo 3 notti, escluso dal 31/7 al 20/8 in cui sono richieste minimo 
7 notti.
Occupazione camere: standard max 3 adulti (culla inclusa); fronte mare max 2 adulti + culla; 
adiacenti min. 2 adulti + 2 bambini/max 2 adulti + 3 ragazzi + culla; family suite min. 2 adulti + 1 
bambino/max 4 adulti + culla o 2 adulti + 3 bambini (2-12 anni, culla inclusa); suite max 3 adulti + 
culla.
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE: € 100 per partenze dal 9/8 al 15/8, da applicare solo agli 
adulti.
Supplementi a notte a camera: adiacenti € 13 dal 29/5 al 30/7 e dal 28/8 al 24/9, € 28 dal 31/7 
al 27/8; family suite € 30 dal 29/5 all’11/6 e dal 4/9 al 24/9, € 60 dal 12/6 al 25/6, € 75 dal 26/6 
al 30/7, € 110 dal 31/7 al 27/8, € 58 dal 28/8 al 3/9; doppia uso singola fronte mare € 105 dal 
29/5 al 25/6 e dal 28/8 al 24/9, € 135 dal 26/6 al 30/7, € 179 dal 31/7 al 27/8; suite € 86 dal 
29/5 al 4/6 e dal 28/8 al 24/9, € 99 dal 5/6 al 25/6, € 128 dal 26/6 al 16/7, € 170 dal 17/7 al 27/8.
Riduzioni soggiorno: 1°/2°/3° bambino 2-12 anni -75%, 1°/2° ragazzo 12-18 anni -50% (appli-
cabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno), 3° letto adulto 
-30% sull’importo delle notti soggiorno (applicabile solo in camere standard).
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tassa di sbarco (importi nella scheda tecnica).

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 standard o fronte mare con 
un adulto; riduzione del 75% sull’importo delle notti soggiorno per un bambino 2-12 anni e del 50% per 
un ragazzo 12-18 anni in camere adiacenti con un adulto; speciale single camera doppia uso singola 
senza supplemento dal 29/5 all’11/6 e dal 4/9 al 24/9 (soggetta a disponibilità limitata, al termine 
della quale verrà applicato il supplemento di € 35 a notte) ; 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.

AGGIUNGI IL
foRfait

di € 70
(solo soggiorno)

o di € 190
(volo + soggiorno)


