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SETTEMARI BALANCE CLUB

INFINITY RESORT TROPEA
CALABRIA - PARGHELIA



VALUTAZIONE 
SETTEMARI

BALANCE 
INCLUSIVE

ASSISTENTE

ANIMAZIONE SOFT 

MAESTRO DEL 
BENESSERE

LIVE MUSIC

WI-FI FREE

DOG VILLAGE
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SETTEMARI BALANCE CLUB
INFINITY RESORT TROPEA

LEGENDA:

1 Recep�on
2 Ristorante
3 Piscina
4 Terrazza panoramica
5 Camere
6 Bar piscina
7 Spiaggia

1

2
5 3

4

6
7

SETTEMARI BALANCE CLUB INFINITY RESORT TROPEA
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È UNICO 
PERCHÉ
PANORAMA MOZZAFIATO grazie 
alla posizione a picco sul mare.

ELEGANZA E SOBRIETÀ in stile 
total white.

PUNTO DI PARTENZA per andare 
alla scoperta di bellissimi 4 km di 
costa resi unici dalla presenza di 
piccole spiagge bagnate da acque 
cristalline.

PROGRAMMA
BALANCE CLUB
ASSISTENZA
Italiana, personale residente in hotel.

ANIMAZIONE
Programma soft di animazione gestito 
dal MAESTRO DEL BENESSERE che 
comprende:

MAESTRO DEL BENESSERE

ATTIVITÀ FITNESS E RELAX
per ritrovare equilibrio e benessere

LABORATORI
sensoriali, di bellezza e di cucina

BENESSERE A TAVOLA
piatti salutari e leggeri

LIVE MUSIC
musica dal vivo ed intrattenimento 
serale

I programmi settimanali del Balance Club 
sono subordinati al numero di presenze.

BALANCE 
INCLUSIVE
PASTI
• pensione completa con bevande ai pasti 

(acqua e soft drink) presso il ristorante 
principale

• healthy corner al ristorante
• 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) dalle 10:30 alle 23:00 
presso il bar centrale servite in bicchiere 
dal personale, tè e caffè americano 
presso il bar centrale

IN PIÙ
• lettini e ombrelloni in piscina e sulle 

piattaforme (fino ad esaurimento).

N.B.:
• il programma all inclusive si conclude alle 

ore 23:00.

ITALIA CALABRIA - PARGHELIA
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Da sapere
Scopri maggiori informazioni sulla struttura 
su www.settemari.it.

IL CLUB
Categoria ufficiale: 4 stelle

Situato sul versante tirrenico della Ca-
labria, gestito dalla catena Uvet Hotel 
Company, è un moderno ed elegante 
resort di recente apertura caratteriz-
zato dalla sua incantevole posizione a 
picco sul mare che offre un panorama 
mozzafiato. Dista 4 km da Tropea (e la 
sua stazione ferroviaria), cittadina rino-
mata per il suo meraviglioso contesto 
naturalistico e per le bellissime tonalità 
di blu del suo mare, e 50 km dall’aero-
porto di Lamezia Terme.

SPIAGGIA
Spiaggia di roccia raggiungibile diret-
tamente dalla struttura attraverso un 
sentiero con scalini ricavati nella pietra 
che, per quanto non agevolmente ac-
cessibile agli ospiti più piccoli o alle per-
sone con problemi di deambulazione, 
conduce ad un mare limpido dai colori 
mozzafiato.

CUCINA E DINTORNI
Immerso nel verde con vista esclusiva 
sulla Costa degli Dei, il ristorante prin-
cipale, spazioso e con terrazza esterna 
offre servizio al tavolo con buffet di ver-
dure e dolci, area a tema per la pasta, 
il grill e l’angolo vegetariano. Bar alla 
piscina.

SPORT E DIVERTIMENTI
Incantevole piscina panoramica con vi-
sta sul mare e sullo Stromboli, solarium 
e terrazza panoramica ideale per eventi 
e banchetti.

SISTEMAZIONE
52 camere suddivise tra Superior 
e Deluxe sono tutte dotate di aria 
condizionata, TV e bagno privato con 
doccia o vasca e patio o balcone. Le 
Superior hanno vista mare, le Deluxe, 
oltre alle dotazioni delle Superior, sono 
anche dotate di macchina per il caffé 
espresso e bollitore con una selezione di 
caffè e tisane a disposizione dei clienti.

INOLTRE
Connessione Wi-Fi a bassa velocità 
nelle aree centrali e parcheggio non 
custodito gratuiti. A pagamento: Teli 
mare e Dog Village. Sono ammessi cani 
di piccola taglia (massimo 10 kg). Il cane 
potrà circolare nelle aree verdi riserva-
te del resort e soggiornare nella propria 
camera, dotata di apposita cuccia, sco-
delle per il cibo e acqua. Non è consen-
tito I’accesso in spiaggia, nei ristoranti e 
dovrà circoIare per la struttura obbliga-
toriamente al guinzaglio e con la muse-
ruola. Non è prevista la fornitura di cibo 
per il cane. Il cane verrà accettato solo 
se munito di certificazione sanitaria e 
dopo il controllo sanitario effettuato dal 
veterinario prima della partenza.

SETTEMARI BALANCE CLUB INFINITY RESORT TROPEA
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INFINITY RESORT TROPEA
Balance Inclusive - camera superior

Stagionalità

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

PRENOTA PRIMA

QUOTA 
BASE

QUOTA MINI

notte 
sogg.

doppia 
uso 

singola

camera 
deluxe 

(a camera)
90 

GIORNI
45 

GIORNI
1°/2°BAMBINO 

2-12
1°/2°RAGAZZO 

12-18

28/05–03/06   670   710   750 290 550 100  31  63
04/06–10/06   740   785   830 290 590 100  31  63
11/06–17/06   795   845   895 290 590 100  48  75
18/06–24/06   930   985 1.040 370 650 100  48  75
25/06–01/07   930   985 1.040 370 650 104  60 100
02/07–22/07 1.020 1.080 1.140 370 650 125  60 100
23/07–29/07 1.020 1.080 1.140 370 650 125  81 100
30/07–05/08 1.120 1.185 1.250 430 750 161 101 100
06/08–12/08 1.290 1.365 1.440 430 750 175 101 150
13/08–19/08 1.390 1.475 1.560 430 750 175 101 150
20/08–26/08 1.170 1.240 1.310 370 650 175  81 100
27/08–02/09 1.020 1.080 1.140 370 650 161  48 100
03/09–09/09   890   945   995 290 590 125  31 100
10/09–16/09   760   805   850 290 590 125  31 100
17/09–23/09   720   765   810 290 550 125  31  75

Soggiorno minimo: 7 notti dal 30/7 al 19/8, 2  notti restanti periodi.
Occupazione camere: superior max 3 adulti + culla; deluxe, max 2 adulti + culla.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -100%; 1° ragazzo 12-18 anni -50% (applicabili sulle 
notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3° 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 Mini Bar
• Cena a base di pesce
• Tavolo riservato al ristorante cen-

trale
• 1 ombrellone e 2 lettini riservati
• Teli mare con ricambio giornaliero
(1)supplemento a coppia a settimana

   

AGGIUNGI IL
FORFAIT

di € 90
(solo soggiorno)

o di € 210
(volo + soggiorno)

ITALIA CALABRIA - PARGHELIA


