
40

SETTEMARI CLUB

BAIA DEI MULINI 
RESORT & SPA
SICILIA - ERICE



VALUTAZIONE 
SETTEMARI

ALL INCLUSIVE

ASSISTENTE

ANIMAZIONE

LIVE MUSIC

WI-FI FREE

CAMERE PER 
FAMIGLIE

BAIA 
INCANTEVOLE

PARADISO DEI 
BAMBINI

DOG VILLAGE
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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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SETTEMARI CLUB BAIA DEI MULINI RESORT & SPA
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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 
SettemariClub durante il giorno e 
dalla band musicale alla sera, che 
comprende:

SEVENFIT
attività fitness, dal risveglio muscolare 
alla ginnastica acquatica per finire 
con il saluto al sole

SEVENTIME
appuntamenti 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

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) durante i pasti presso 
il ristorante e dalle 10:30 alle 23:00 
presso il bar centrale servite in bicchiere 
dal personale, vino bianco e rosso 
durante i pasti, tè e caffè americano 
presso il bar principale.

IN PIÙ
• lettini e ombrelloni in spiaggia 

gratuiti dalla seconda fila (fino ad 
esaurimento), teli mare (gratuito uno a 
soggiorno/persona, cambi a pagamento).

N.B.:  il programma all inclusive si conclude alle 
ore 23:00

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 ter-
razza esterna vista mare offre servizio 
al tavolo con buffet di verdure e dolci, il 
grill e l’angolo vegetariano. Bar a bordo 
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
101 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 e suite fronte mare 
con relativi supplementi. 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 con-
ferenze fino a 250 persone, teli mare 
(gratuito uno a soggiorno a persona, 
eventuali cambi a pagamento). A pa-
gamento: Dog Village. Sono ammessi 
cani di piccola taglia (massimo 10 kg).  
Il cane potrà circolare nelle aree verdi 
riservate del resort e soggiornare nel-
la propria camera, dotata di apposita 
cuccia, scodelle per il cibo e acqua. Non 
è consentito I’accesso in spiaggia, nei 
ristoranti e dovrà circolare per la strut-
tura obbligatoriamente al guinzaglio e 
con la museruola. Non è prevista la for-
nitura di cibo per il cane. Il cane verrà 
accettato solo se munito di certificazio-
ne sanitaria e dopo il controllo sanitario 
effettuato dal veterinario prima della 
partenza.

SETTEMARI CLUB BAIA DEI MULINI RESORT & SPA
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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°/2°BAMBINO 

2-12
1°/2°RAGAZZO 

12-18

28/05–03/06   690   730   770 290 480  88 31  56
04/06–10/06   790   835   880 290 480  88 31  56
11/06–17/06   850   895   940 290 480  88 40  65
18/06–24/06   940   995 1.050 370 595  88 40  65
25/06–01/07   990 1.050 1.110 370 595  91 60  85
02/07–29/07 1.090 1.155 1.220 370 645 113 60  85
30/07–05/08 1.190 1.260 1.330 430 730 139 75 113
06/08–12/08 1.290 1.365 1.440 430 755 150 75 113
13/08–19/08 1.390 1.475 1.560 430 755 150 75 113
20/08–26/08 1.210 1.285 1.360 370 680 150 68 105
27/08–02/09 1.090 1.155 1.220 370 645 139 68 105
03/09–09/09   940   995 1.050 290 490 113 40  65
10/09–16/09   850   895   940 290 490  88 31  56
17/09–23/09   790   835   880 290 490  75 31  56

Soggiorno minimo: 7 notti dal 30/7 al 19/8, 2 notti restanti periodi.
Occupazione camere: standard max 4 adulti (culla inclusa); vista mare,  suite fronte mare max 2 
adulti + culla.
Supplementi a notte (a camera): vista mare € 25 dal 28/5 al 29/7 e dal 3/9 al 23/9, € 38 dal 
30/7 al 2/9; suite fronte mare € 40 dal 28/5 al 24/6, dal 3/9 al 23/9, € 75 dal 25/6 al 29/7 e 
€ 110 dal 30/7 al 2/9.
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.
Dog Village: supplemento € 100 a settimana.

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 in camera doppia con un adulto; 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.

DIAMOND 
PLUS
CON  € 300(1) IN PIÙ

• Check in /out preferenziale
• Late check out fino alle ore 12:00
• Amenities di benvenuto in camera 

(set di cortesia)
• Prima fornitura minibar
• Cena a base di pesce
• Tavolo riservato al ristorante cen-

trale
• 1 ombrellone e 2 lettini riservati in 

prima fila
• Teli mare con ricambio giornaliero
• Massaggio rilassante da 25 min 

per due persone
(1)supplemento a coppia a settimana

   

AGGIUNGI IL
FORFAIT

di € 90
(solo soggiorno)

o di € 210
(volo + soggiorno)

ITALIA SICILIA - ERICE


