LA

VACANZA

SENZA

NOVITÀ

ASTERISCHI.

I nostri clienti
si raccontano
in vacanza.
EDIZIONE DIGITALE 2020/2021

SETTEMARI NEL MONDO.
10

58

30
NOVITÀ 2021

LEGENDA
Settemari Club
Settemari Balance Club
Settemari Prime

66
Settemari Balance Club Palm Beach
Senegal - Costa del Senegal

OCEANO INDIANO

SPAGNA
FUERTEVENTURA
Settemari Club Monica Beach Resort
Settemari Club Barceló Fuerteventura

10
14
22

MALDIVE
Settemari Prime Gangehi Island Resort

58
62

SENEGAL
COSTA DEL SENEGAL
Settemari Balance Club Palm Beach

EGITTO
MARSA ALAM
Settemari Club Blue Lagoon
CROCIERA SUL NILO
SHARM EL SHEIKH
Settemari Club Sunrise Diamond
Beach Resort

30
34
42
46
50

66
70

TANZANIA
ZANZIBAR
Settemari Club Kilindini Resort & SPA
Settemari Club Kiwengwa Beach Resort
Settemari Balance Club Paje Palms
Beach Resort
SAFARI DA ZANZIBAR

76
80
86
94
102

76
108

128

160

148

KENYA
COSTA DEL KENYA
Settemari Club Twiga Beach Resort & SPA
SAFARI IN KENYA

MESSICO
108
112
120

RIVIERA MAYA
Settemari Club Viva Azteca
TOUR IN MESSICO

160
164
172

CUBA
VARADERO
Settemari Club Grand Memories Varadero
L’AVANA E TOUR A CUBA

128
132
140

REP. DOMINICANA
SAMANÀ
Settemari Balance Club Viva V Samanà

148
152

Condizioni di applicabilità
dei vantaggi Settemari
Operativo voli
Vacanza combinata
Scheda Tecnica
Informazioni Utili
Assicurazione Europ Assistance
Parcheggi e servizi aeroportuali
Finanziamento Agos
Condizioni generali di contratto

180
182
183
184
187
190
192
193
194

GLI ASSISTENTI:
I TUOI ANGELI
CUSTODI.
Sono dei veri punti di riferimento,
preparati, qualificati e orientati
al cliente. Ti aiuteranno a
trascorrere le tue vacanze
in completa serenità.

In tutti i Settemari Club e Settemari Balance Club sarà presente un assistente
italiano residente in struttura, a tua disposizione per ogni tipo di richiesta o
esigenza, dalla prenotazione delle escursioni, all’attivazione di eventuali pratiche
assicurative, alla presentazione dei servizi del villaggio. Sarà inoltre il garante
della qualità dei servizi alberghieri e di intrattenimento.
Così tu potrai dedicarti alla tua vacanza, senza stress, nel più totale relax
e divertimento.

ELSYTA

Amata da grandi e piccini per la sua
bellezza, dolcezza e professionalità,
Elsyta è assistente dal 2014.
Si dice abbia anche un carattere
molto solare frutto del suo sangue
sudamericano. Ha accolto i clienti
in destinazioni come Marsa Alam,
Minorca, Fuerteventura, Messico,
e ha sempre lasciato il segno
negli ospiti.

DANIELE

Una delle figure di referimento dello
staff assistenti, la bravura di Daniele
è pari al suo fascino. È assistente
dal 2004, e ha lavorato alle Baleari,
Canarie e in alcune isole greche.
Grande appassionato di paddle
tennis, Daniele è l’amico che in
vacanza tutti vorrebbero avere.
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ECCO ALCUNI DEI LORO VOLTI.
LEONARDO

È il vicino di casa che tutti vorrebbero avere, pacato, altruista, zen ma
molto determinato nella soluzione di eventuali problemi. Il sorriso è la
sua arma migliore che cerca di sfoderare anche praticando snorkelling,
resteranno affascinati anche i pesciolini?
Si prende cura dei clienti dal 2017, in destinazioni come Creta,
Fuerteventura o Zanzibar.

MARTA

Se gli occhi sono lo specchio dell’anima,
quelli di Marta sono la testimonianza
di una persona meravigliosa, radiosa e
sempre a disposizione dei clienti. Nello staff
assistenza dal 2009, Marta ha lavorato a
Zanzibar, Fuerteventura, Sharm el Sheikh,
Marsa Alam, nella sua amata Grecia
(Rodi, Creta, Alonissos) e Pantelleria.

DANIELE

Il giusto mix di grande
professionalità maturata in diversi
anni di esperienza e simpatia
travolgente. “Papi Dany” questo
è il suo soprannome, ha la
passione per la lettura e il cinema,
che sono anche i suoi hobby.
Nello staff assistenza dal 2005,
ha accolto gli ospiti a
Fuerteventura, Maiorca,
Sharm el Sheikh e Marsa Alam.

GIANLUCA

Lavora nello staff assistenza dal
2004, con la sua simpatia, vi
conquisterà al primo incontro.
Ha deciso di vivere dividendosi fra il
Messico e Ibiza, luoghi meravigliosi di
cui Gianluca è profondo conoscitore.
Dotato di una rara sensibilità saprà
essere un punto di riferimento
imprescindibile e trasformare
la vostra vacanza in un ricordo
indimenticabile.

ALESSANDRO

Se cercate un eccellente videomaker,
fotografo, storyteller, influencer, blogger...
avete trovato in Alessandro, tutte le vostre
risposte. Con un seguito di follower di tutto
rispetto, Alessandro con i suoi racconti di
viaggio, saprà illustrarvi la vera anima di
un luogo. Nello staff assistenza dal 2015,
ha accolto gli ospiti ad Alonissos,
Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Kenya,
Zanzibar e Cuba.
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LA VACANZA
CHE TI FA
DIVERTIRE!
L’ideale per un viaggio
con tutta la famiglia in cui
trovare un angolo di Italia
anche all’interno di contesti
e resort internazionali.
Tutti i giorni, tanto relax ma anche
svago, possibilità di praticare
attività sportive e stringere nuove
amicizie con i programmi SevenFit
e SevenTime. Il divertimento per
ragazzi e bambini è assicurato,
grazie al Seventeen Club e alle
fantastiche avventure con il
Miniclub Pirati dei Settemari. Tutti si
ritroveranno a tavola per assaporare
la più autentica cucina italiana.
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LA VACANZA
CHE TI FA
RILASSARE!
Sono i luoghi ideali per
ritrovare l’EQUILIBRIO
e vivere all’insegna del
BENESSERE fisico
e mentale.
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L’ambiente raccolto, la particolare
cura del servizio e i nostri assistenti,
professionali e competenti,
ti aiutano a trovare nella vacanza
Settemari Balance Club, quello
che hai sempre desiderato.
Inoltre hai una vasta scelta di attività
soft fitness e relax, di laboratori
sensoriali, di bellezza e cucina, live
music in vari momenti della giornata
e l’health corner con piatti leggeri di
frutta e verdura fresca.

IL MAESTRO
DEL BENESSERE
È l’autentica guida che
ti accompagna in questo
percorso di equilibrio fisico
e mentale, consigliandoti
il meglio per rigenerarti.

Settemari Prime

LA VACANZA
CHE TI DÀ DI PIÙ

La soluzione giusta per chi cerca
una vacanza di prima classe
all’interno di resort dall’elevata qualità
della location, dei servizi
e del trattamento.
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Spagna

Fuerteventura
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Spagna

Fuerteventura
Distanza indicativa dall’Italia

4 ore e 30 min. di volo

Oceano Atlanco

ORA LOCALE

- 1 ora rispetto all’Italia
DOCUMENTI NECESSARI

Corralejo

CARTA D’IDENTITà valida per l’espatrio
MONETA

Euro

Caleta de Fuste

Fuerteventura

Costa Calma

Escursioni
Lanzarote
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: € 87
Lanzarote, raggiungibile via mare da Corralejo,
vanta un paesaggio unico di lava solidificata che
contrasta con il blu intenso dell’oceano. Dopo una
breve sosta a Yaiza, piccolo paese dalle tipiche case
bianche, si prosegue verso le Montagne del Fuoco
per visitare il Parco Nazionale di Timanfaya. Si
raggiungono poi la cittadina di Haria, per visitare il
tubo vulcanico “Los Jameos de Agua”, e, sulla strada
del rientro al porto, La Geria per un assaggio del
famoso vino di uva malvasia.
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Monica
Beach Resort

Barceló
Fuerteventura

Coast to coast sud
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: € 59
Giornata dedicata alla scoperta del centro-sud
dell’isola con sosta a una fabbrica di formaggio
dove gustare prodotti tipici. Si prosegue
verso Betancuria, per ammirare il panorama
mozzafiato, e la spiaggia nera di Ajuy, paesino di
pescatori, dove si possono raggiungere con una
breve passeggiata le famose grotte. E per finire
tappa alle famose spiagge per surfisti, Pared e
Sotavento.

Catamarano Oby
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 55
In catamarano si parte da Caleta de Fuste alla
scoperta del magnifico oceano Atlantico. Dopo circa
un’ora di navigazione verso sud, si raggiungono le
coste di Pozo Negro dove i più sportivi potranno
praticare snorkeling, kayak o jetski guidati da un
istruttore qualificato, mentre per gli amanti del relax
sarà disponibile un comodissimo ponte per godersi il
sole. Il pranzo a base di paella è incluso.

Coast to coast nord
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: € 59
Questo tour del nord inizia con il Parco delle Dune di Corralejo,
impressionanti colline di sabbia fine che sfiorano la strada. Dopo una
sosta fotografica, si continua verso il cratere di Hondo, dove si può
ammirare il panorama, e le spiagge di El Cotillo, dove la sabbia bianca
contrasta con la pietra lavica e il turchese del mare. Si prosegue tra le
maestose scogliere di Piedra Playa per passare poi dal tipico paesino
hippie di Lajares. Ultima tappa in una coltivazione di aloe vera, pianta
simbolo delle Canarie e dai molteplici benefici per la salute e la cura del
corpo.

Catamarano Magic
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 59
Si parte in catamarano da Morro Jable e si
naviga verso ovest per aggiungere il suggestivo
faro di Jandia. Qui sarà possibile praticare
snorkeling con l’attrezzatura fornita a bordo
oppure farsi cullare dalle onde e godere del
pieno relax dal porte dell’imbarcazione. Il pranzo
è incluso e servito sulla barca.

Le escursioni sono servizi o attività facoltativi, prenotabili solo direttamente in loco e svolti sotto la responsabilità e organizzazione dell’agenzia corrispondente o
fornitore locale, per i quali Settemari funge da mero intermediario, pertanto non formano oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari S.r.l.
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SETTEMARI CLUB
Monica Beach Resort

FUERTEVENTURA - COSTA CALMA
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VALUTAZIONE
SETTEMARI

91%
gradimento
clienti

All inclusive

Assistente
italiana

Animazione
italiana e
internazionale

Camere per
famiglie

La più bella
spiaggia
dell’isola

LIVE
F

R

O

M

SETTEMARI CLUB
MONICA BEACH RESORT

“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

“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
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I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO
IN VACANZA.

“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

“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
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SETTEMARI CLUB

Monica Beach Resort
14

12
7

LEGENDA:

13

3

2
1

8

4
4

4
6

10
9

11

8

7

4

16

4

6
11

5

5

11

8
4

15
16

18

SETTEMARI CLUB Monica Beach Resort
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Recepon
Ristorante principale
Ristorante à la carte
Camere
Piscine
Snack bar
Teatro
Bar
Teen club
Miniclub/Parco Giochi
Appartamen
Tennis
Minigolf
Palestra
Beach Volley
Spiaggia

È UNICO
PERCHÉ

programma
casa italia

ALL
INCLUSIVE

Spiaggia meravigliosa, una
delle più belle dell’isola.

Assistenza
Italiana, personale residente in hotel.

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.

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

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

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

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

SEVENTIME
appuntamenti e aperitivi dedicati al
piacere di stare insieme

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

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

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

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

Spagna Fuerteventura - Costa Calma
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Il club

Cucina e dintorni

Sistemazione

Categoria ufficiale: 4 stelle.

Ristorante a buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti
della cucina italiana e cene a tema
proposte settimanalmente, equipaggiato con seggioloni per bambini e forno
a microonde. 2 snack bar alle piscine e
3 bar.

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

La sua straordinaria posizione a ridosso della bellissima spiaggia sabbiosa
di Costa Calma, e la speciale conformazione architettonica a blocchi bassi
dislocati su un’ampia superficie ricca di
palme e giardini rocciosi digradanti verso il mare, lo rendono assai gradevole
alla clientela italiana. Un blocco centrale ospita le principali zone comuni, mentre le camere e gli appartamenti sono
dislocati sull’intera superficie del complesso. Si trova a pochi passi dal piccolo centro animato con bar, ristoranti e
negozi. Fermata autobus di linea a circa 300 m (collegamenti con i principali
punti d’interesse dell’isola). L’aeroporto
si trova a 65 km.

Spiaggia

Sport e divertimenti
4 piscine (di cui una climatizzata in alcuni 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 palestra (accesso non consentito ai minori
di 18 anni). Parco giochi per bambini.
A pagamento: centro nautico (servizio esterno all’hotel). Centro kitesurf a
meno di 2 km.

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

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

Da sapere

Per tutti gli ospiti è obbligatorio il check-in
online cliccando sul link predisposto: https://
pwa.civitfun.com/hotel/checkin/42456 oppure sul sito ufficiale dell’hotel www.sbhfue.
com “check-in online”.
Per la cena è sempre richiesto un abbigliamento adeguato, con pantaloni lunghi per gli
uomini.
Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.
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SETTEMARI CLUB Monica Beach Resort

Camera standard

MONICA BEACH RESORT
All inclusive - camera standard

SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r)
Stagionalità

PRENOTA PRIMA
GIORNI

GIORNI

45

QUOTA
BASE

1°BAMBINO
2-14

2°BAMBINO
2-14

notte
sogg.

doppia
uso
singola

vista
mare

appartam.

  890
1.190
  650
  550
  590
  650
  690
  650

  950
1.270
  695
  590
  630
  695
  740
  695

1.010
1.350
  740
  630
  670
  740
  790
  740

350
350
290
270
270
270
270
270

470
470
390
385
385
385
385
385

97
97
65
65
65
65
65
65

31
31
26
26
26
26
26
26

6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7

90

21/12–27/12
28/12–03/01
04/01–10/01
11/01–31/01
01/02–28/02
01/03–28/03
29/03–04/04
05/04–02/05

Suppl. a notte

QUOTA MINI

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 220

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 bambino + 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 soggiorno 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.

Spagna Fuerteventura - Costa Calma
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SETTEMARI CLUB
Barceló Fuerteventura

FUERTEVENTURA - CALETA DE FUSTE
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VALUTAZIONE
SETTEMARI

95%
gradimento
clienti

All inclusive

Assistente
italiana

Animazione
italiana e
internazionale

Wi-fi free

SPA

Camere fino a 4
persone senza
supplemento

Servizio
accurato
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SETTEMARI CLUB
BARCELÓ FUERTEVENTURA

“La nostra vacanza è stata fantastica,
ci hanno coccolato dal primo
all’ultimo giorno”.
Gianna da Auronzo di Cadore

“Sono stato al Barcelò in vacanza con
alcuni amici... che dire, posto grandissimo
e super bello, ottima accoglienza
e professionalità del personale,
complimenti anche all’animazione!!!”
Mario da Brescia
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I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO
IN VACANZA.

“Ristorante a buffet adatto a tutti i gusti, alcune
serate con angolo cheeseburger, altre con
angolo sushi. La colazione è probabilmente
la migliore che abbia mai provato, c’è davvero
qualsiasi cosa.”
Monica da Corbetta

“Ci siamo trovati molto bene, anche se
la struttura è internazionale. La camera era
spaziosa e pulita, letto gigantesco (davvero 2x2mt)
con il materasso molto comodo.”
Alessandro da Treviso
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SETTEMARI CLUB
BARCELÓ FUERTEVENTURA

“Posizionato a due passi dal centro e
dall’immensa spiaggia dalla sabbia bianca.
Al suo interno ci sono le piscine (una anche
riscaldata) dove tutti i giorni intrattengono
gli ospiti con varie attività. Tutte le sere alle
h.21,30 c’è un vero spettacolo, come pochi hotel
offrono. Da provare.”
Maria da Minerbio
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“Consiglio questo hotel perché mi sono trovata molto bene.
Nei dintorni ci sono negozietti, bar, ristoranti e supermercati.
Molto bella la posizione dell’hotel, con una camminata di
pochi minuti lungo la pista ciclabile e pedonale si possono
raggiungere altre belle spiagge.”
Maurizio da Perugia

“Nonostante il vento più forte del previsto, e la
temperatura più bassa del solito, la nostra vacanza
è stata comunque fantastica grazie all’ottimo hotel
Barceló Fuerteventura. Perfetta la posizione fronte
spiaggia, che ci ha permesso di vivere al meglio il
nostro primo viaggio a Fuerteventura.”
Francesca da Bolzano

“Ho soggiornato in questo hotel a Capodanno, è stata davvero
una piacevole esperienza. È tutto molto pulito e ordinato,
camere spaziose con ampio balconcino arredato con poltrone
e tavolino. Letto stupendo, gigante e comodissimo! Le terme
regalano il giusto relax. Per quanto riguarda i massaggi nulla
da dire...bravissime! Il personale dell’hotel è molto gentile e
sempre disponibile.”
Loredana da Grosseto
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SETTEMARI CLUB

Barceló Fuerteventura
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SETTEMARI CLUB Barceló Fuerteventura
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Recepon
Lobby bar
Teatro
Ristorante
Miniclub/Parco giochi
Camere
Snack bar
Centro Spa + palestra
Tennis
Campo polivalente
Minigolf
Spiaggia
Piscine

È UNICO
PERCHÉ

programma
casa italia

ALL
INCLUSIVE

La U-SPA, uno dei più rinomati
centri benessere dell’isola, offre (a
pagamento) una vasta gamma di
trattamenti personalizzati e vari
circuiti d’acqua, oltre ad una palestra
particolarmente attrezzata per gli
amanti del fitness.

Assistenza
Italiana.

Pasti
• pensione completa presso il ristorante
• prolungamento della prima colazione fino
alle ore 13:00 presso lo snack bar alla
piscina
• snack dolci e salati in diversi momenti
della giornata

Comoda e rilassante
passeggiata pedonale vista
mare che costeggia tutta la baia di
Caleta de Fuste.
Ristorante a buffet con
servizio particolarmente
curato: bevande servite al tavolo
ai pasti principali, e frullati di frutta
fresca preparati sul momento durante
la prima colazione.
Moderne e luminose
camere particolamente confortevoli
e curate nei dettagli.

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)

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, tramite
dispenser o 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.

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

Spagna Fuerteventura - Caleta de Fuste
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Sport e divertimenti

Inoltre

Categoria ufficiale: 4 stelle.

Ampia terrazza solarium con 2 piscine per adulti (di cui una climatizzata in
alcuni periodi e con zona idromassaggio) e piscina per bambini; campo da
tennis in cemento (illuminazione a pagamento), campo polivalente (calcetto,
basket), beach volley, ping pong, bocce,
palestra presso il centro benessere USpa (accesso non consentito ai minori
di 16 anni). A pagamento: minigolf e biliardo. Golf a circa 2 km.

Wi-Fi free. A pagamento: internet
point, sale conferenze fino a 500 persone. Centro benessere U-Spa dotato
di 5 sale per trattamenti personalizzati,
due sale di idroterapia e una luminosa palestra dotata delle tecnologie più
avanzate. La U-Spa è stata creata per
offrire un trattamento personalizzato
ed efficace in un ambiente armonioso
e discreto, per rendere la vostra esperienza indimenticabile facendovi sentire
rigenerati dentro e fuori. Le complete
e sofisticate installazioni comprendono
piscine esterne e interne di acqua di
mare con getti cervicali, getti idromassaggio e lettini ad aria; jacuzzi, sauna,
bagno turco; caldarium, tepidarium,
frigidarium, musicarium; docce emozionali; zone relax; sala fitness con apparecchiature cardio e di pesistica, cyclette, tappeti e vogatore. L’accesso non è
consentito ai minori di 16 anni.

Si trova in posizione privilegiata, a pochi passi dal mare e dalla vastissima
spiaggia, nel cuore di Caleta de Fuste.
Si tratta di un completo resort formato da un corpo centrale a 4 piani che
ospita le camere e le principali zone
comuni, affacciato su curati giardini e
vaste piscine. Consigliato a chi desidera
trascorrere una vacanza in un ambiente curato, ma anche in grado di offrire
momenti per praticare sport e occasioni di divertimento serale. L’ottimo livello qualitativo garantito dalla catena
Barceló e la vicinanza al centro animato
completano il valido ventaglio dei servizi offerti dall’hotel. L’aeroporto dista
appena 7 km e la capitale Puerto del
Rosario 12 km.

Spiaggia
Sabbiosa, antistante l’hotel, all’interno dell’ampia baia di Caleta de Fuste,
è stata completamente rigenerata di
recente. Molto profonda, pubblica, ben
attrezzata e a pagamento.

Sistemazione
462 camere. Le standard dispongono
di aria condizionata, TV LCD satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, Wi-Fi free, asciugacapelli, balcone o terrazzo. A pagamento:
consumazioni minibar e cassaforte. Le
camere superior, modernamente arredate, sono dotate di letti con materassi
e cuscini speciali, e offrono servizi addizionali quali accappatoio e ciabatte,
bollitore per tè e caffè americano, e un
ingresso quotidiano al circuito d’acqua
presso il centro benessere.

Cucina e dintorni
Ristorante a buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti
della cucina italiana e cene a tema
proposte settimanalmente, equipaggiato con seggioloni per bambini e forno a microonde. Snack bar alla piscina,
lobby bar.
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Da sapere

Per la cena è sempre richiesto un abbigliamento adeguato, con pantaloni lunghi per gli
uomini.
Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.

My
Privilege

CON SOLI € 65(1) IN PIù
• una fornitura minibar di benvenuto all’arrivo (acqua minerale, soft
drink e birra locale)
• kit cortesia (accappatoio e ciabatte) in camera
• telo mare in camera con cambio
giornaliero gratuito
• un ingresso al circuito d’acqua
presso il centro benessere U-Spa
(per sistemazione in camera standard)
• una cena romantica à la carte (per
sistemazione in camera superior)
(1)supplemento a camera a settimana

Camera standard

BARCELÓ FUERTEVENTURA
All inclusive - camera standard

SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r)
Stagionalità

PRENOTA PRIMA
GIORNI

GIORNI

45

QUOTA
BASE

1°BAMBINO
2-12

2°BAMBINO
2-12

notte
sogg.

doppia
uso
singola

vista
mare

camera
superior

  990
1.290
  750
  670
  710
  770
  810
  770

1.060
1.380
  795
  710
  760
  820
  860
  820

1.130
1.470
  840
  750
  810
  870
  910
  870

695
770
320
270
270
270
270
270

695
770
570
550
550
550
550
550

106
130
72
72
75
77
81
81

29
29
29
29
29
29
29
29

21
21
21
21
21
21
21
21

21
21
21
21
21
21
21
21

90

21/12–27/12
28/12–03/01
04/01–10/01
11/01–31/01
01/02–28/02
01/03–28/03
29/03–04/04
05/04–02/05

Suppl. a notte

QUOTA MINI

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 220

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Soggiorno minimo: 4 notti.
Occupazione camere: max 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini (culla inclusa).
Supplementi a notte: € 40 per partenze dal 21/12 al 27/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -50% dal 21/12 al 3/1, -100% dal 4/1 al 2/5, 2° bambino 2-12 anni - 50% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo
soggiorno); 3° letto adulto -25% sull’importo delle notti soggiorno.
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): viaggi di nozze riduzione di € 150 a
coppia, sistemazione in camera di tipologia superiore (se disponibile), 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.

Spagna Fuerteventura - Caleta de Fuste
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Egitto

Marsa Alam
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Egitto

Marsa Alam
Distanza indicativa dall’Italia

4 ore e 30 min. di volo

Mar Rosso

ORA LOCALE

+ 1 ora rispetto all’Italia
stessa ora quando in Italia vige l’ora legale
DOCUMENTI NECESSARI

CARTA D’IDENTITà valida per
l’espatrio+2 fototessera

VISTO

(dettagli alle pagg. 188-189)
MONETA

Lira Egiziana

Marsa Alam

Escursioni
Luxor
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: € 125
Un entusiasmante viaggio attraverso l’affascinante
mondo dell’antico Egitto, visitando gli imponenti
templi di Luxor, Karnak e i colossi di Memnon. Molto
suggestiva sarà la traversata del Nilo a bordo di
un’imbarcazione tipica locale, per arrivare nella
sconfinata Valle dei Re e visitare alcune delle tombe
di faraoni. Il pranzo è incluso (bevande escluse).
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Marsa Alam

Blue Lagoon

Sharm el Loli
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 40
Per gli amanti della natura e gli appassionati
del mare, si parte alla scoperta nell’incantevole
Baia delle Perle, una della più belle del Mar
Rosso. La barriera corallina è ricca di pesci e
coralli dagli infiniti colori che variano a seconda
della luce solare. Si potrà fare snorkeling,
accompagnati dallo staff del diving oppure
rilassarsi sulla spiaggia di sabbia bianchissima.

Hamata
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: € 70
Una giornata alla scoperta, via mare, del Parco
Naturale di Hamata e delle sue isole di Qulaan: un
piccolo arcipelago di isolette di finissima sabbia
bianca circondate da atolli corallini. Immerse in
un’acqua cristallina poco profonda, sono celebri
per essere una delle aree più incontaminate e
paradisiache di tutto il sud del Mar Rosso. Il pranzo e
le bevande sono inclusi.

Mega Safari
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 65
Un’indimenticabile avventura per scoprire il fascino
del deserto. Motorata in quad di circa un’ora e a
seguire, a bordo di jeep, si attraversa il deserto
orientale fino ad un vero villaggio beduino, per
conoscere usi e costumi de “I Signori del Deserto”,
gustando le loro tipiche bevande. Si conclude la
giornata, a dorso di un cammello, ad ammirare il
tramonto con una cena tipica (bevande incluse) in
uno scenario unico sotto il cielo stellato.

Le escursioni sono servizi o attività facoltativi, prenotabili solo direttamente in loco e
svolti sotto la responsabilità e organizzazione dell’agenzia corrispondente o fornitore
locale, per i quali Settemari funge da mero intermediario, pertanto non formano
oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari S.r.l.
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VALUTAZIONE
SETTEMARI

93%
gradimento
clienti

All inclusive

100% ospiti
italiani

Direzione
italiana

Assistente
italiana

Animazione
italiana

Camere fino a 4
persone senza
supplemento

Splendida
laguna

LIVE
F

R

O

M

SETTEMARI CLUB
BLUE LAGOON

“Mio figlio Luca è letteralmente impazzito
quando ha visto nella laguna davanti
al villaggio la sua prima tartaruga marina!”
Marzia da Rovigo

“Il resort è molto ben tenuto, sia nelle aree comuni
che nelle camere (il bagno è molto grande ma un po’ vecchiotto...)
e al ristorante, non si trova un filo d’erba fuori posto.
Giardini curatissimi pieno di fiori ovunque.”
36

Piero da Trieste

I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO
IN VACANZA.
“La cosa che più ci ha rallegrato durante la vacanza sono stati
i super ragazzi dell’animazione, tutti davvero molto gentili e
sorridenti ogni minuto della giornata. Sono grandi professionisti
con uno stile impeccabile, mai invadenti. Un ringraziamento al
Direttore del villaggio, sempre presente, vigile e pronto a risolvere
qualsiasi situazione.”
Mirko da Torino

“Ristorante datamo ma buona la cucina perchè si trova sempre di
tutto, anche per noi vegetariani, ottime insalate e verdura.
L’angolo della cucina italiana con piatti di pasta strepitosi era
sempre il più affollato.”
Marco da Ghemme
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BLUE LAGOON

“Un bel 4 stelle, dall’ottimo rapporto qualitàprezzo. Trasferimento dall’aeroporto un po’
faticoso per via delle condizioni delle strade,
comunque siamo stati ripagati all’arrivo in hotel
dall’accoglienza calorosa e gentile.
Wi-fi molto debole, consiglio l’acquisto di una
sim direttamente in aeroporto da 10 giga super
speed a pochi euro.”
Franco da Pordenone

“Il villaggio ci è piaciuto tantissimo, è davvero grande (200 camere) ma non è un problema perché le villette
a due piani sono immerse in una splendida vegetazione a pochi passi dalla spiaggia e dal mare, entrambi
stupendi. I giardini, le piante, le palme, i fiori sono rigogliosi, infatti non si contano i giardinieri che
si prendono cura di questo parco naturale. Il ristorante un po’ datato ma si trova offre una gran varietà
di cibo anche alla griglia.”
Luigi da Bollengo
36

“Il top di questo villaggio è la spiaggia e soprattutto il mare, di una
bellezza unica e con accesso diretto, anche se sono consigliate
le scarpette da scoglio. La laguna consente di ammirare già
numerosi pesci intorno ai pinnacoli, senza andare troppo lontano,
e le ormai famose tartarughe marine.”
Maria di Bibbiano

“Grazie agli animatori Fabrizio, Andrea, Ivan,
Francesco, Alice, Francesca, Maria, Francesca.
Bravi! Complimenti ai cuochi, ai camerieri,
ai ragazzi del bar e della spiaggia. Penso infine
che il direttore sia una persona eccezionale,
fa il suo lavoro con dedizione e passione,
questo fa la differenza.”
Erika da Empoli
37
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Recepon
Bazar
Camere
Piscine
Bar
Miniclub
Area sport
Spiaggia
Beach Bar
Diving/Kite center
Teatro
Ristorante principale
Centro benessere

È UNICO
PERCHÉ

programma
casa italia

ALL
INCLUSIVE

In posizione centrale nella
baia che si affaccia sulla splendida
laguna protetta dal reef, un’immensa
piscina naturale dove vivono in
modo stanziale alcuni esemplari di
tartarughe marine.

Assistenza
Italiana, personale residente in hotel.

Pasti
• pensione completa presso il ristorante
principale
• snack dolci e salati in diversi momenti
della giornata

I rigogliosi giardini avvolgono
la struttura e dalle camere,
ampie e confortevoli, ci si sente
completamente immersi in un mondo
multicolore.

Animazione
Programma gestito dagli animatori
italiani SettemariClub, che
comprende:
SEVENFIT
attività fitness e tornei delle
discipline sportive che garantiscono il
distanziamento

Centri diving e kitesurf con
istruttori qualificati e corsi per tutti i
livelli, da principiante ad avanzato.

SEVENTIME
appuntamenti e aperitivi dedicati al
piacere di stare insieme

Palestra e centro benessere
vista mare a pochi passi dalla
spiaggia.

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)

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, tramite
dispenser o servite in bicchiere dal
personale
• tè e caffè (incluso espresso locale)
In più
• utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina,
lettini in spiaggia (fino ad esaurimento),
teli mare
N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore
24:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di
partenza.

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

Egitto Marsa Alam
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Cucina e dintorni

Sistemazione

Categoria ufficiale: 4 stelle.

Ristorante a buffet con splendida vista
sul mare e presenza quotidiana di piatti della cucina italiana, internazionali
e locali. Cene a tema proposte settimanalmente (disponibili seggioloni per
bambini e forno a microonde). Potrebbe verificarsi la necessità di consumare
i tre pasti principali presso il ristorante
principale dell’adiacente Emerald Lagoon. Bar alla piscina e bar in spiaggia.
A pagamento: ristorante con specialità
a base di pesce (su prenotazione presso
la reception).

178 camere, tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare con ricezione di
alcuni canali italiani, telefono, cassaforte, asciugacapelli e balcone. Si suddividono in standard doppie, triple e
quadruple (quest’ultime composte da
un letto matrimoniale e letto a castello) e su richiesta, possibilità di camere
comunicanti; doppie superior che offrono una vista panoramica gradevole
sulla baia oppure una splendida vista
mare; family room superior con vista
sui rigogliosi giardini, composte da due
camere separate (camera matrimoniale e camera con due letti singoli) e due
bagni. Tutte le camere superior offrono
un kit di té e caffé americano, oltre al
pacchetto My Privilege incluso. A pagamento: consumazioni minibar.

L’hotel Blue Lagoon sorge davanti a
una laguna di rara bellezza dove le diverse ed incantevoli tonalità dell’azzurro del mare vi lasceranno senza fiato.
Dall’architettura in tipico stile nubiano,
il villaggio è immerso all’interno di rigogliosi giardini e si distingue per la sua
atmosfera informale e tutta italiana. Da
sottolineare la buona qualità dei servizi e il piacevole percorso di piscine che
regala una vista privilegiata sulla baia
antistante. L’aeroporto dista 90 km.

Spiaggia
La lunga e magnifica spiaggia corallina
è accessibile direttamente dai giardini
del villaggio; il reef è distante circa 500
m e racchiude un’immensa e variopinta piscina naturale ricca di pinnacoli di
corallo la cui la profondità varia da un
minimo di 30 cm fino a un massimo di 4
m. Utilizzo gratuito di sdraio, ombrelloni
e teli mare.

Sport e divertimenti
2 piscine con area per bambini, di cui
una riscaldata da dicembre a fine marzo con sdraio e ombrelloni gratuiti (fino
ad esaurimento). Due ingressi a settimana presso il nuovo aquapark, beach
volley, beach soccer e beach tennis,
bocce, tiro con l’arco e biliardo. Area
giochi per bambini. Palestra presso il
centro benessere e sala polivalente
presso la reception.
A pagamento: nuovo aquapark, all’esterno del villaggio, dotato di 3 scivoli
per adulti e piscina per bambini con
giochi d’acqua, centro diving (www.scubaworlddivers.com) che organizza vari
corsi ed escursioni legate al mondo marino; centro di kitesurf che propone corsi
e lezioni private. Entrambi sono seguiti
da istruttori qualificati (anche in italiano), con possibilità di noleggio e rimessaggio dell’attrezzatura, ideali sia per
cominciare la pratica di questi sport, sia
per chi è già a un livello avanzato.
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Inoltre
A pagamento: Wi-Fi in reception, centro benessere con sauna, bagno turco,
varie cabine per massaggi e trattamenti estetici. Parrucchiere. Servizio medico, negozi.

Da sapere

All’interno dell’hotel è in vigore il “village time”
che comporta una differenza oraria di + 1 ora
rispetto all’ora ufficiale vigente in Egitto.
Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.

My
Privilege

con soli € 95(1) in più
camera superior

• cesto di frutta in camera all’arrivo
• kit cortesia (accappatoio e ciabatte) in camera
• una fornitura minibar di benvenuto all’arrivo (acqua minerale e soft
drink)
• riassetto serale della camera
• telo mare in camera con cambio
giornaliero
• un ombrellone e 2 lettini riservati
in spiaggia nelle prime file
• tavolo riservato al ristorante principale
(1)supplemento a camera a settimana

camera standard

BLUE LAGOON

All inclusive - camera standard
SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r)
Stagionalità

PRENOTA PRIMA
GIORNI
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GIORNI

QUOTA
BASE

1°BAMBINO
2-14

2°BAMBINO
2-14

notte
sogg.

doppia
uso
singola

doppia uso
singola
superior

doppia uso
singola
superior
vista mare

  830
  890
1.090
  770
  490
  550
  650
  590
  790
  650

  890
  950
1.150
  820
  525
  590
  690
  630
  840
  690

  950
1.010
1.210
  870
  560
  630
  730
  670
  890
  730

290
290
290
290
260
260
260
260
260
260

570
570
570
570
450
450
450
450
450
450

81
81
81
81
59
59
59
59
59
65

34
34
39
39
27
27
27
27
27
31

79
79
85
85
73
73
73
73
73
76

87
87
92
92
80
80
80
80
80
84

90

19/12–21/12
22/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–29/01
30/01–12/02
13/02–19/02
20/02–02/04
03/04–09/04
10/04–30/04

Suppl. a notte

QUOTA MINI

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 260

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Occupazione camere: standard max 4 adulti + culla; superior max 2 adulti + culla; family room
superior min 2 adulti + 2 bambini/max 4 adulti + culla.
Supplementi a notte: € 30 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti; superior (a camera) € 46; superior vista mare (a camera) € 53; family room superior (a camera)
€ 81.
Riduzioni soggiorno: 1°bambino 2-14 anni -100% (-50% in family room superior), 2° bambino
2-14 anni -50% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3°/4° letto adulto -25% applicabili 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; speciale over 65 riduzione di € 50 per persona; contributo
avvicinamento dal centro-sud riduzione di € 50 a persona.

Egitto Marsa Alam
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Egitto

Crociera
sul Nilo
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Antichi Templi e Mar Rosso
Il Nilo giocò un ruolo cruciale per la civiltà egizia: incessante fonte di sostentamento per le popolazioni, le coltivazioni e il bestiame, il fiume consentì inoltre un
efficiente sistema di trasporto, e svolse un ruolo fondamentale nella vita politica,
sociale e spirituale del paese. Lo storico Erodoto definì l’Egitto “dono del Nilo”.
Senza le sue acque per l’irrigazione, la civiltà egizia sarebbe stata probabilmente di breve durata. Il fiume fornì gli elementi per renderla vigorosa, lasciando ai
posteri un patrimonio culturale di inestimabile valore.
Questa proposta vi consentirà di abbinare un soggiorno balneare presso le dorate spiagge di Marsa Alam alla crociera sul Nilo per scoprire i tesori di questa
enigmatica civiltà.

PROGRAMMA
1° giorno - ITALIA/MARSA ALAM:
partenza dall’Italia. Arrivo all’aeroporto di Marsa Alam e trasferimento in bus al SettemariClub Blue
Lagoon. Sistemazione nelle camere
assegnate, cena e pernottamento.
2° giorno - MARSA ALAM/LUXOR: prima colazione e pranzo in
hotel. Dopo pranzo, partenza per
Luxor (via Safaga, 480 km/6 ore
circa). Operazione di imbarco sulla
motonave e sistemazione nella cabina assegnata. Cena e pernottamento a bordo.

Da sapere

Il passaggio della chiusa di Esna potrebbe
richiedere lunghe attese dovute all’eventuale
elevato numero di navi presenti.
Per ragioni operative la motonave potrebbe
essere sostituita con un’altra equivalente e di
pari categoria ufficiale.
Ulteriori informazioni a pag. 189.
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3° giorno - LUXOR/EDFU: pensione completa a bordo. Mattinata
dedicata alla visita della Valle dei
Re, del tempio di Hatshepsut e sosta fotografica ai colossi di Memnon. Dopo pranzo, partenza per la
riva Est e visita dei famosi templi di
Karnak e Luxor. Rientro a bordo per
cena e pernottamento. Inizio della
navigazione verso Edfu, attraversando la chiusa di Esna.
4° giorno - EDFU/KOM OMBO/
ASWAN: pensione completa a bordo. In mattinata, passeggiata a bordo di un calesse per raggiungere il
tempio di Edfu, dedicato alla divinità
Horus. Rientro a bordo e proseguimento della navigazione in direzione
di Kom Ombo per visitare il tempio di
Sobek e Haroeris. Ripresa della navigazione alla volta di Aswan.
5° giorno - ASWAN: pensione
completa a bordo. In mattinata

SETTEMARI TOUR Antichi Templi e Mar Rosso

In breve
• partenze garantite ogni sabato e domenica, con minimo 2 partecipanti
• 5 giorni/4 notti di crociera a bordo della
motonave (Magic I, Lady Mary o similare), in
pensione completa
• tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto e
da/per il SettemariClub Blue Lagoon
• tutte le visite come da programma, ingressi
inclusi
• guida locale parlante italiano
• mance obbligatorie per il personale della
motonave incluse

possibilità di partecipare all’escursione facoltativa ad Abu Simbel (da
pagare in loco). Nel pomeriggio giro
panoramico in feluca sul Nilo per
ammirare il Mausoleo dell’Aga Khan
e il giardino botanico.
6° giorno - ASWAN/MARSA
ALAM: prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita
della Grande Diga e del tempio di
Philae. Pranzo a bordo. Operazioni
di sbarco e partenza via terra alla
volta di Marsa Alam (390 km/6 ore
circa). Arrivo al SettemariClub Blue
Lagoon, cena fredda e pernottamento.
7° giorno - MARSA ALAM: giornata libera in villaggio, con trattamento
di all inclusive.
8° giorno - MARSA ALAM/ITALIA: trasferimento in tempo utile
all’aeroporto, operazioni di imbarco
e partenza per l’Italia.

Motonavi

Safaga

Mar Rosso
Nilo
me

Luxor

Marsa Alam

Fiu

Edfu
SettemariClub

Kom Ombo

• Magic I e Lady Mary (o similare).
• Si sviluppano su un massimo di
5 ponti che ospitano le principali
aree comuni, le cabine e la piscina
(lettini e teli mare a disposizione
gratuitamente fino ad esaurimento).
• Ristorante a buffet internazionale.
A pagamento: bar.
• Serate folkloristiche e discoteca.
A pagamento: biliardo, ping pong,
palestra. Servizio medico e negozi.
• 72 cabine esterne, con aria condizionata, TV sat con sistema centralizzato di video, cassaforte e
bagno con doccia e asciugacapelli.
A pagamento: consumazioni minibar.
• Corrente elettrica a bordo a 220V
(munirsi di adattatore per prese di
tipo americano).
• Accettate carte di credito Visa e
Mastercard, non elettroniche.

Aswan

CROCIERA ANTICHI TEMPLI E MAR ROSSO
Pensione completa
Stagionalità

19/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–15/01
16/01–29/01
30/01–12/02
13/02–05/03
06/03–26/03
27/03–09/04
10/04–30/04

SCEGLI LA TUA QUOTA
(4 notti + volo a/r)
QUOTA
BASE

1.050
1.290
  990
  730
  730
  730
  730
  730
  945
  730

Suppl.

Riduz. sogg.

singola•

bamb.
2-12•

3°
letto•

62
156
156
156
62
78
83
78
156
83

–81
–143
–143
–143
–81
–96
–101
–96
–143
–101

–10
–10
–10
–10
–10
–10
–10
–10
–10
–10

•I supplementi e le riduzioni si intendono per l’intera durata della crociera (4 notti).

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 260

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Partenze garantite con minimo 2 partecipanti (in caso di mancato raggiungimento del minimo
richiesto, la crociera potrebbe essere annullata o confermata con un supplemento).
E’ obbligatorio aggiungere, alla quota della crociera 3 notti di soggiorno presso il SettemariClub Blue Lagoon.
Occupazione cabine: max 3 adulti (culla inclusa).
Supplementi: € 420 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Egitto Crociera sul Nilo
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Egitto

Sharm El Sheikh
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Egitto

Sharm El Sheikh
Distanza indicativa dall’Italia

4 ore e 15 min. di volo
ORA LOCALE

+ 1 ora rispetto all’Italia
stessa ora quando in Italia vige l’ora legale
DOCUMENTI NECESSARI

CARTA D’IDENTITà valida per

Gardens Bay

l’espatrio+2 fototessera

VISTO

(dettagli alle pagg. 188-189)
MONETA

Lira Egiziana

Naama Bay

Om El Sid

Sunrise Diamond
Beach Resort

Sharm El Sheikh

Ras Mohamed Park

Mar Rosso

Escursioni
Super safari

Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: € 60
Avventuroso safari in fuoristrada alla scoperta del
deserto e del mare, due realtà contrapposte che la
natura ha unito in un’armonia perfetta. E’ possibile
fare snorkeling al Blue Hole per ammirare una delle
più belle barriere coralline di tutto il Mar Rosso
oppure passeggiare in riva al mare a dorso di un
cammello verso un’oasi beduina. Infine rilassarsi
visitando Dahab, un tempo piccolo villaggio beduino,
oggi famosa per i suoi caffè in riva al mare e i suoi
bazar di artigianato locale per lo shopping. Il pranzo
e le bevande sono inclusi.
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Isola di Tiran

Sharm El Sheikh

Ras Mohamed
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: € 45
Ras Mohamed, l’”Acquario di Allah”, è uno
dei parchi marini più famosi al mondo per lo
snorkelling. Situato sulla punta meridionale della
penisola del Sinai offre numerose attrattive:
“Le Porte di Allah”, “La Piccola Foresta delle
Mangrovie”, “Il Lago Magico” e “La Spaccatura
della Roccia”, causata da un terremoto alcuni
secoli fa. Il pranzo e le bevande sono inclusi.

Mar Rosso in veliero
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: € 55
Partendo dal porto di Sharm el Sheikh, godetevi la
giornata a bordo di un vero caicco, alla scoperta dei
reef di fronte ai resort più prestigiosi della località.
Musica e intrattenimento a bordo renderanno
questa esperienza ancora più esclusiva e
indimenticabile. Il pranzo e le bevande sono inclusi.

Motorata in quad
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 35
A bordo delle divertenti moto-fuoristrada a 4 ruote si attraversano
dune, sentieri e piste di sabbia per provare il fascino e l’atmosfera del
deserto (non è necessario essere piloti esperti). Seguirà una sosta in
una tenda beduina per assaporare il tipico tè alla menta, la magia ed il
silenzio di questi luoghi magici.

Sharm vecchia
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 15
Dopo un pò di shopping alle bancarelle dell’”Old
Market”, vale la pena visitare, nel quartiere di
Hay el Noor, due importanti simboli religiosi: la
Moschea Mustafa con la sua splendida facciata
in marmo, l’impressionante cupola e diversi
minareti torreggianti e la Cattedrale di Heavenly,
una grande chiesa copta ortodossa con al suo
interno imponenti affreschi raffiguranti scene
bibliche e pitture murali religiose.
Le escursioni sono servizi o attività facoltativi, prenotabili solo direttamente in loco e svolti sotto la responsabilità e organizzazione dell’agenzia corrispondente o
fornitore locale, per i quali Settemari funge da mero intermediario, pertanto non formano oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari S.r.l.
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SETTEMARI CLUB
Sunrise
Diamond Beach Resort

SHARM EL SHEIKH - Om El Sid
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VALUTAZIONE
SETTEMARI

89%
gradimento
clienti

All inclusive
soft 24 ore

Assistente
italiana

Animazione
italiana e
internazionale

Wi-fi free

Camere fino a 4
persone senza
supplemento

spiaggia
riservata ai
clienti italiani

LIVE
F

R

O

M

SETTEMARI CLUB
SUNRISE DIAMOND
BEACH RESORT

“La piscina con gli scivoli diventa un vero
e proprio parco di divertimento per i bambini.
La spiaggia è rocciosa e dal pontile si accede
al mare dove si può ammirare la barriera
corallina in tutta la sua bellezza.
Franco da Firenze

“Vacanza INDIMENTICABILE! È come se
fosse nata una nuova famiglia! I ragazzi
dell’animazione sono fantastici, per nulla
invadenti ma travolgenti e convincenti…
Ho lasciato un pezzo di cuore!
Davide da Villafranca Piemonte
52

I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO
IN VACANZA.
“Buona la cucina al ristorante Basilico dove
si respira l’atmosfera di casa, mentre il
ristorante centrale è decisamente più
internazionale. Ottima la pizza in spiaggia.
Pulizia delle camere perfetta. Ci torneremo
sicuramente. Consigliatissimo.”
Laura da Sopramonte

“Ci siamo trovati molto bene, sia per quanto riguarda
la struttura, molto bella e curata anche se molto grande,
sia per l’animazione. Un ringraziamento speciale a Sara
che ha fatto giocare e divertire il nostro bimbo di 5 anni
rendendolo davvero felice.”
Giulia da Milano
53
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SETTEMARI CLUB
SUNRISE DIAMOND
BEACH RESORT

“Resort molto bello, camere ristrutturate, personale
cordiale e attento alle esigenze del cliente,
ristorazione di buon livello rispetto alla media di
Sharm el Sheikh.”
Arturo da Quincinetto

“Mi è piaciuto l’animazione italiana Settemari
veramente sempre presente e il cuoco italiano
Rosario ottimo! Spiaggia un po’ piccola e per i
bambini scomodo il bagno solo dal pontile, ma
ne eravamo già informati.”
Marco da Montefiascone
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“L’hotel è grande e le camere sono spaziose. Personale
disponibile, a parte quelli del centro benessere, che erano un
po’ troppo insistenti, ma si sa siamo in Egitto… Il cibo buono
soprattutto al ristorante italiano, il cuoco Rosario ha cucinato
della fantastica pasta con pesce fresco ma anche dei semplici
spaghetti al sugo per mio figlio, un po’ difficile nel mangiare….”
Manuela da Rimini

“Resort situato a pochi chilometri da Naama bay e da Sharm
Vecchia, ottima la pulizia delle zone comuni, così come quella delle
camere, tutte nuove. Ristorazione buona, ottimo anche il piccolo
ristorante in spiaggia dove vengono sfornate pizze semplici ma
gustose, oltre a patatine fritte, hamburger e pasta saltata al
momento, per chi non vuol perdere un minuto di sole.”
Jessica da Brembate
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SETTEMARI CLUB

Sunrise Diamond Beach Resort

LEGENDA:

1
2
11
10

4
5
2

4

2
6

2

5
2

7
4

4
15
14
13

SETTEMARI CLUB Sunrise Diamond Beach Resort

3
4

3

2

54

8

2

5

3

9
5

4

2

3

4

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Recepon
Camere
Ristorante
Bar
Piscine
Acquapark
Miniclub
Teen Club
Teatro
Campo Polivalente
Tennis
Beach Volley
Diving Center
Ponle
Spiaggia

È UNICO
PERCHÉ

programma
casa italia

ALL INCLUSIVE
SOFT 24 ORE

Il tratto di barriera
corallina su cui si affaccia la
struttura è uno dei più belli della zona,
ricco di pesci e coralli colorati.

Assistenza
Italiana, personale residente in hotel.

PASTI
• pensione completa presso i ristoranti
principali a buffet
• snack dolci e salati in diversi momenti
della giornata
• possibilità di pranzare presso lo snack bar
in spiaggia (bevande analcoliche)
• possibilità di cenare presso i ristoranti à
la carte indiano e medio-orientale (previa
prenotazione)

Aquapark con giochi d’acqua e
scivoli per il divertimento di grandi e
piccini.
Una zona della spiaggia è
riservata in esclusiva per i clienti
Settemari.
L’ubicazione della
struttura è in una posizione
favorevole all’esposizione del sole e
protetta rispetto ai venti, soprattutto
nel periodo invernale.

Animazione
Programma gestito dagli animatori
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

BEVANDE
• bevande analcoliche (acqua, soft drink)
durante i pasti e 24 ore su 24 presso il
lobby bar, tramite dispenser o servite in
bicchiere dal personale, tè e caffè (incluso
espresso locale), e alcoliche durante i
pasti presso i ristoranti a buffet (vino e
birra locali)
• una fornitura minibar di benvenuto
all’arrivo (acqua, soft drink)
IN PIù
• utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina
e alla spiaggia (fino ad esaurimento), teli
mare

Egitto Sharm El Sheikh
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Il club

Cucina e dintorni

Sistemazione

Categoria ufficiale: 5 stelle.

Due ristoranti principali a buffet internazionale, con cene a tema proposte
settimanalmente. Uno di questi è il ristorante Basilico dove consigliamo ai
nostri clienti di consumare i pasti poiché
i cibi sono cucinati con un’attenzione
maggiore verso il gusto italiano e per la
presenza di piatti della cucina italiana. Vari bar di cui uno aperto 24 ore su
24, snack bar, bar alla piscina e bar in
spiaggia. A pagamento: ristoranti à la
carte (cucina indiana e medio-orientale,
di pesce).

438 camere tutte recentemente ristrutturate, distribuite intorno alle piscine e nei vari giardini, dispongono di
aria condizionata, TV satellitare con
ricezione di alcuni canali italiani, Wi-Fi
free (a bassa velocità), telefono, cassaforte, asciugacapelli, bollitore per tè e
caffè americano, e balcone o terrazzo.
Disponibili standard con vista giardino
o vista mare; family room con un letto
matrimoniale e letto a castello; mega
family room (solo vista giardino) costituite da due camere separate da una
porta con un unico bagno, con letto matrimoniale, letti singoli o letto a castello;
camere fronte mare con terrazzino e
meravigliosa vista sul mare antistante.
A pagamento: consumazioni minibar.

Ubicato direttamente sull’ampia baia
di Om El Sid, il resort, recentemente ristrutturato e gestito dalla catena Sunrise, offre complete infrastrutture sportive, di animazione e ampi spazi comuni.
Inserito in un contesto di alternanze di
colori molto piacevole alla vista è composto da palazzine a 2-3 piani distribuite in piacevoli giardini. L’aeroporto dista
20 km mentre il centro si trova a circa
20 minuti di taxi.

Spiaggia
Sabbiosa, in parte terrazzata, e in parte costituita da piccole calette che si
insinuano nella costa. Per facilitare l’ingresso in mare, vi è un pontile galleggiante di circa 70 metri, ideale anche
per gli amanti dello snorkeling che potranno oltrepassare la barriera corallina e incontrare pesci e coralli dai mille
colori.

Sport e divertimenti
2 ampie piscine (di cui una climatizzabile durante il periodo invernale) con area
separata per bambini, piscina relax riservata ai maggiori di 16 anni (climatizzabile in inverno), e aquapark adatto a
tutta la famiglia, con 8 differenti scivoli.
Campo da tennis in terra battuta (illuminazione a pagamento), campo da
calcetto, beach volley, bocce, ping pong
e palestra (l’accesso non è consentito ai
minori di 16 anni). Anfiteatro. Miniclub
per i piccoli ospiti, e Teenclub per i ragazzi con connessione internet e sala
cinema. A pagamento: diving center
esterno con possibilità di corsi e noleggio attrezzature. Sport nautici.

Inoltre
Wi-Fi free. A pagamento: centro benessere con sauna, jacuzzi, bagno
turco, sale massaggi, parrucchiere e
centro estetico. Negozi vari, servizio
medico, farmacia, cambio valuta, sala
conferenze e shisha corner.

Da sapere

Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.
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SETTEMARI CLUB Sunrise Diamond Beach Resort

All
inclusive
plus

(con supplemento previsto in
tabella)
• bevande alcoliche (vino e birra locali, diversi liquori locali) per tutto
il giorno fino alle ore 24:00, presso
i bar e servite in bicchiere dal personale

DIAMOND BEACH RESORT

All Inclusive soft 24 ore° - camera standard
SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r)
Stagionalità

PRENOTA PRIMA
GIORNI

GIORNI

45

QUOTA
BASE

1°BAMBINO
2-14

2°BAMBINO
2-14

notte
sogg.

doppia
uso
singola

doppia uso
singola
vista mare

doppia uso
singola
fronte mare

690
750
970
670
490
450
490
530
690
590

  750
  820
1.030
  720
  520
  480
  520
  560
  730
  625

  810
  890
1.090
  770
  550
  510
  550
  590
  770
  660

290
290
290
290
260
260
260
260
260
260

510
510
510
510
395
395
395
395
395
395

64
64
64
47
42
42
42
44
49
44

29
29
36
36
29
29
29
29
36
29

36
36
43
43
36
36
36
36
43
36

39
39
46
46
39
39
39
39
46
39

90

19/12–21/12
22/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–08/01
09/01–29/01
30/01–19/02
20/02–02/04
03/04–09/04
10/04–30/04

Suppl. a notte

QUOTA MINI

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 260

°Bevande analcoliche + vino e birra solo ai pasti principali.

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Occupazione camere: standard e family room max 3 adulti + 1 bambino + culla (3° adulto in letto a
castello); mega family room max 3 adulti + 2 bambini + culla.
Supplementi a notte: € 30 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti; all inclusive plus (bevande alcoliche fino alle ore 24) € 8; family room € 4; vista mare € 7; mega family
room € 12; fronte mare € 13.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-14 anni -100%, 2° bambino 2-14 anni -50% (-100% in family
e mega family room), (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo
soggiorno); 3° bambino 2-14 anni -50% (in mega family room> applicabili sull’importo delle notti
soggiorno; 3° letto adulto -20%.
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Egitto Sharm El Sheikh
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Oceano Indiano

Maldive

59

Oceano Indiano

Maldive
Distanza indicativa dall’Italia

11 ore di volo +
25 min. di idrovolante
ORA LOCALE

+ 3 ore rispetto all’Italia
+ 4 ore quando in Italia vige l’ora solare

Atollo Alifu Alifu
Ari Nord
Gangehi
Island Resort

Malé

DOCUMENTI NECESSARI

PASSAPORTO ELETTRONICO
VISTO

Atollo Kaafu
Malé Sud

(dettaglli alle pagg. 188-189)
MONETA

Rufiyaa Maldiviana

Atollo Kaafu
Malé Nord

Atollo Alifu
Dhaalu
Ari Sud

Atollo Kaafu

Atollo Faafu

Maldive

Escursioni
Snorkeling a Rasdhoo
Durata: 2 ore
Prezzo a partire da: USD 80*
Si raggiunge in barca veloce la zona vicino alla più
grande isola abitata, uno dei punti più famosi per
fare magnifiche immersioni. Si potrà fare snorkeling
alla scoperta della ricca e colorata vita sottomarina
che qui si concentra.
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Atollo Meemu
Atollo Dhaalu

Dolphins watching
Durata: 2 ore
Prezzo a partire da: USD 49*
Escursione nell’Oceano Indiano con
l’imbarcazione tipica maldiviana, il Dhoni,
alla ricerca dei delfini. Avere la possibilità di
ammirare grandi gruppi di questi magnifici
animali, è un’occasione da non perdere.

Scopri le Maldive
Durata: giornata intera
Prezzo a partire da: USD 240*
Intera giornata a caccia di emozioni. Si parte a
bordo di una barca veloce, per fare snorkeling o
nuotare con gli squali balena, i pesci più grandi
dell’oceano. E’ incluso il pranzo su un’isola deserta.

Reethi Thila
Durata: 2 ore
Prezzo a partire da: USD 49*
Rheeti Thila, che nella lingua locale significa ‘la Bella Thila’, è una piccola
barriera corallina circolare, una delle zone più interessanti dell’atollo di
Ari Nord. Bellissimi coralli a ventaglio e a frusta, diversi tipi di anemoni,
diversi tipi di pesci tra cui gli squali e tartarughe.

Manta Rays check
Durata: 3 ore
Prezzo a partire da: USD 80*
Nuotare con le mante è una delle esperienze
più entusiasmanti che si possa effettuare alle
Maldive. Questi giganti gentili, scivoleranno
vicino a voi facendovi sentire veramente parte
della natura. L’escursione è stagionale in quanto
le mante occupano queste zone da novembre ad
aprile.
*Il prezzo è espresso in USD (Dollaro americano) e include già il Service Charge e il Gst. Valore indicativo di cambio al momento della stampa del presente
catalogo 1 USD = € 0,89.
Le escursioni sono servizi o attività facoltativi, prenotabili solo direttamente in loco e svolti sotto la responsabilità e organizzazione dell’agenzia corrispondente o
fornitore locale, per i quali Settemari funge da mero intermediario, pertanto non formano oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari S.r.l.
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SETTEMARI PRIME
Gangehi Island Resort

MALDIVE - ATOLLO DI ARI NORD
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VALUTAZIONE
SETTEMARI

Mezza pensione

Direzione
italiana

Wi-fi free

SPA

Servizio
accurato

Diving Center

SETTEMARI PRIME

Gangehi Island Resort

12
7

LEGENDA:

11

1
2
3
4
5
6

3

8
9

6

9
6
8

1
4

10
2

4
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SETTEMARI PRIME Gangehi Island Resort

5

Recepon
Club Room
Garden Villa
Beach Villa
Over Water Deluxe vista alba
Over Water Deluxe vista
tramonto
7 Over Water vista tramonto
8 Ristorante
9 Bar
10 Diving
11 Spa
12 Spiaggia con lingua di sabbia

Overwater deluxe

Club room

Il resort

Sport e divertimenti

Categoria ufficiale: 4 stelle sup.

Snorkeling guidato, canoe, lezioni di
yoga giornaliere, beach volley e palestra
attrezzata. A pagamento: centro diving
(didattica PADI e SSI) con istruttori italiani qualificati che effettua corsi di ogni
livello, da principianti a esperti, e numerose uscite in mare. Il centro diving,
fiore all’occhiello del resort, è dotato di
attrezzature nuovissime che si possono
noleggiare: pinne, maschera, snorkel
nonché fotocamere subacquee digitali.
Il Gangehi Diving Centre offre agli ospiti
un servizio personalizzato, adatto sia ai
grandi che ai piccini (attraverso il programma “PADI Bubblemaker” a partire
da 8 anni compiuti) desiderosi di avvicinarsi a questo meraviglioso mondo che
sa regalare emozioni indimenticabili.

Situato a nord-ovest nell’Atollo di Ari
Nord, è un piccolo resort situato su
un’isola appartata e tranquilla. Un lato
è delimitato dalla barriera corallina vicino alla riva, l’altro si apre in un’ampia laguna con una magnifica lingua
di sabbia. Protetta dalla sua barriera
corallina, l’isola è una perla di sabbia
bianca, ombreggiata da palme da cocco e circondata dal mare cristallino. La
vita marina è di rara bellezza: una straordinaria varietà di pesci tropicali nuota
intorno a bellissimi coralli insieme a tartarughe marine e squali. Nella laguna di
Gangehi si può nuotare con i delfini e le
maestose mante. Qui gli ospiti italiani si
sentono “coccolati” grazie alla raffinata
cucina, all’atmosfera intima e familiare
e alla presenza di staff italiano. Dista 25
minuti in idrovolante da Male’.

Spiaggia
Di sabbia bianchissima si estende quasi
tutt’intorno all’isola. Lettini, ombrelloni
e teli mare sono gratuiti e riservati per
ogni camera.

Cucina e dintorni
Ristorante principale Veli a buffet, con
splendida vista sul mare e piatti della cucina italiana, della cucina mediterranea, orientale e internazionale,
show cooking con griglia e il bar principale Kandu. A pagamento: ristorante à
la carte e bar Thari che offre piatti della
cucina orientale e aragoste, situato su
una terrazza sospesa sulla laguna dalla quale si ammira lo spettacolare tramonto.

mere sono disponibili i teli mare e viene
effettuato il servizio di riassetto e pulizia
della camera due volte al giorno. A pagamento: minibar.

Inoltre
Wi-Fi free, sala Tv e piccola biblioteca
con libri italiani. A pagamento: centro medico di primo soccorso sull’isola,
boutique in cui potrete farvi confezionare abiti su misura da esperti sarti,
Ginger Spa, centro massaggi ayurvedici e classici, realizzato da 5 casette
originali del Kerala (India) e gestito da
esperti professionisti che offrono anche
vari trattamenti di bellezza creati su misura.

Sistemazione
45 camere, arredate con gusto e di
standard elevato, tutte dotate di Wi-Fi
free, aria condizionata, ventilatore (ad
eccezione delle camere club), asciugacapelli, cassaforte e veranda. Si suddividono in camere club (34 mq), garden
villa (64 mq) situate nel giardino interno dell’isola a pochi passi dalla spiaggia; beach villa (64 mq) vista mare
di cui alcune con accesso diretto alla
spiaggia; overwater villa (76 mq) molto spazione e posizionate sulla laguna
con vista impareggiabile sul tramonto,
accesso diretto al mare e in più bollitore per té e caffé; overwater deluxe
villa (102 mq), elegantemente arredate
con vista verso l’alba o il tramonto, sono
molto spaziose con living room separata e veranda con sdraio e accesso
diretto alla laguna, dispongono inoltre
di TV led, stazione per I-Pod e bollitore
per té e caffé. In tutte le tipologie di ca-

Da sapere

All’interno dell’hotel è in vigore il “village
time” che comporta una differenza oraria
di +1 ora rispetto all’ora ufficiale vigente alle
Maldive.
Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.

GANGEHI ISLAND RESORT
Solo soggiorno in mezza pensione - camera Club
QUOTA A NOTTE A PARTIRE DA € 90

Oceano Indiano Ari Nord

65

66

Senegal

Costa del Senegal

67

COMING SOON

SETTEMARI BALANCE CLUB
PALM BEACH

COSTA DEL SENEGAL - SALY PORTUDAL
2 VOLI DIRETTI BLUE PANORAMA A SETTIMANA
DA BERGAMO A DAKAR
IL LUNEDÌ E IL VENERDÌ A PARTIRE DALL’8/1/21
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Tanzania

Zanzibar
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Tanzania

Zanzibar
Distanza indicativa dall’Italia

9 ore di volo

Oceano Indiano

ORA LOCALE

+ 1 ora rispetto all’Italia
+ 2 ore quando in Italia vige l’ora solare
DOCUMENTI NECESSARI

PASSAPORTO
VISTO

New opening

Pwani Mchangani

Kilindini Resort

Kiwengwa

(dettagli alle pagg. 188-189)

Kiwengwa Beach Resort

MONETA

Scellino della Tanzania
Stone Town

Paje

Tanzania

Escursioni
Tour delle Spezie e
Stone Town
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 55
Zanzibar è l’isola delle spezie, coltivate in molte
varietà e passeggiando in una tipica piantagione
ne scopriretele le caratteristiche e i profumi. A
seguire, visita della capitale dell’isola, Stone Town.
L’architettura è un mix di influenze arabe, indiane,
europee e africane, con viuzze strette, tipiche
porte intarsiate nel legno e colorati mercati dove
immergersi nella vita locale.
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Paje Palms
Beach Resort

Atollo di Nakupenda
Durata: giornata intera
Prezzo a partire da: € 90
A bordo di un tipico Dhow si parte alla volta di
Prison Island, antica roccaforte degli schiavisti
oggi riserva naturale, dimora di centenarie
tartarughe di terra. Si prosegue verso
Nakupenda, meravigliosa lingua di sabbia,
che compare e scompare con le maree, dove
è possibile fare snorkeling, rilassarsi al sole e
gustare il tipico pranzo a buffet con piatti a base
di frutta, formaggi freschi e grigliata di pesce.

Mnemba Island
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 70
L’isola di Mnemba parte di una riserva marina non
è visitabile poichè privata ma è possibile fare un
meraviglioso bagno tra pesci colorati. La barriera
corallina, ricchissima di pesci, gorgonie, coralli,
costituisce uno spettacolo davvero straordinario, da
godere non solo in barca ma anche a nuoto. Durante
l’escursione sono serviti frutta e bevande.

Le spiagge del Nord e il
tramonto
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 45
Partenza per il nord dell’isola per arrivare sulla spiagge di Kendwa e
Nungwi, famose per le sabbie candide e il mare cristallino, ravvivato dai
colori delle barriere coralline, dalle mangrovie e dalle palme da cocco,
che ne fanno un vero e proprio paradiso terrestre dove assistere ad un
tramonto mozzafiato.

Quad Adventure
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 120
Un itinerario unico e vario, in una delle parti più
selvagge ed incontaminate dell’isola dove si
visiteranno piantagioni di canna da zucchero e
ananas, la pianura delle risaie, il villaggio di terra
rossa, i bambini di “Boma” e le tipiche case di
fango, gli alberi di baobab secolari e le cave di
pietra. il tutto raggiungibile solo in quad, mezzi
divertenti e facili da guidare su qualsiasi tipo di
terreno e pendenza.
Le escursioni sono servizi o attività facoltativi, prenotabili solo direttamente in loco e svolti sotto la responsabilità e organizzazione dell’agenzia corrispondente o
fornitore locale, per i quali Settemari funge da mero intermediario, pertanto non formano oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari S.r.l.
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SETTEMARI CLUB
Kilindini Resort & SPA

ZANZIBAR - PWANI MCHANGANI
80

VALUTAZIONE
SETTEMARI

Novità

All inclusive
soft

Direzione
italiana

Assistente
italiana

Animazione
soft italiana e
internazionale

Wi-fi free

Centro
benessere

splendida
spiaggia
incontaminata

Rendering esplicativo della struttura

SETTEMARI CLUB

Kilindini Resort & SPA

4

4

2

5

1

6
7

4

4
3

LEGENDA:

1
2
3
4
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Recepon
Bar
Ristorante
Camere deluxe

5
6
7

Suite fronte oceano
Piscina
Spiaggia

SETTEMARI CLUB Kilindini Resort & SPA

5

Rendering esplicativo della struttura

È UNICO
PERCHÉ

programma
casa italia

ALL
INCLUSIVE

Spiaggia incontaminata di
sabbia bianca, quasi infinita...

Assistenza
Italiana, personale residente in hotel.

Struttura raccolta, di
dimensioni ridotte, lontano dal
turismo di massa, per godere del relax
assoluto.

Animazione
Programma soft gestito dagli
animatori italiani SettemariClub
integrati con animatori locali
dell’hotel, che comprende:

Pasti
• pensione completa presso il ristorante
principale
• prolungamento della prima colazione fino
alle 11:30 presso il lounge bar
• tea time alle 17.00 con snack dolci

La gestione diretta UHC
(Uvet Hotel Company) e la
direzione italiana ne garantiscono la
qualità dei servizi.
Frullati di frutta fresca ogni
mattina, durante la prima colazione.

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

Bevande
• bevande analcoliche (acqua, soft drink)
durante i pasti e per tutto il giorno presso
il lounge bar (servite in bicchiere dal
personale), tè e caffè americano

SEVENTIME
appuntamenti e aperitivi dedicati al
piacere di stare insieme

In più
• utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare
alla piscina e in spiaggia (fino ad
esaurimento)

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

N.B.: il programma all inclusive soft si conclude
alle ore 24:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del
giorno di partenza

I servizi di Casa Italia sono subordinati al
numero di presenze.

Tanzania Zanzibar - Pwani Mchangani
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Rendering esplicativo della struttura

Il club

Cucina e dintorni

Sistemazione

Categoria ufficiale: 5 stelle

Ristorante principale a buffet con ampia terrazza e presenza quotidiana di
piatti della cucina italiana, locale e
internazionale, cena africana e cena di
gala proposte settimanalmente, presenti inoltre un angolo dedicato alla
pasta, uno alla carne e al pesce e uno
vegetariano, lounge bar dall’atmosfera
magica. A pagamento: ristorante à la
carte aperto alla sera, tutte le bevande alcoliche e quelle analcoliche servite
in bottiglia e/o lattina, succhi di frutta e
caffè espresso.

82 camere, situate in blocchi di due piani, arredate in stile African-chic, tutte
dotate di aria condizionata, letto tipico
con zanzariera, Tv satellitare con ricezione di un canale italiano, mini frigo,
asciugacapelli, cassaforte, balcone o
veranda. Si suddividono in camere deluxe con vista giardino, con vista oceano parziale o fronte oceano, family
deluxe composte da due camere separate e due bagni, e suite fronte oceano.
A pagamento: consumazioni minibar.

Resort di nuovissima costruzione, sorge
direttamente sulla spiaggia di sabbia
bianchissima di Pwani Machangani, località a nord fi Kiwengwa, ed è gestito
dalla catena italiana Uvet Hotel Company. Gli edifici delle camere, di massimo due piani, digradano dolcemente
verso il mare e sono stati progettati in
stile African-chic dotati di ogni comfort.

Spiaggia
Molto ampia e di bianchissima sabbia
fine, si affaccia su un tratto di costa incontaminato e caratterizzato dall’affascinante movimento delle maree.

Sport e divertimenti
Ampia piscina, beach volley, fitness,
aquagym e bocce. A pagamento: possibilità di effettuare immersioni con un
centro esterno all’hotel.

Inoltre
Wi-Fi free presso la reception. A pagamento: medico (su richiesta), negozi,
centro benessere con massaggi e trattamenti vari.

Da sapere

Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.
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SETTEMARI CLUB Kilindini Resort & SPA

KILINDINI RESORT & SPA
PROSSIMA APERTURA

TANZANIA ZANZIBAR - PWANI MCHANGANI

85

SETTEMARI CLUB
Kiwengwa Beach Resort

ZANZIBAR - KIWENGWA
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VALUTAZIONE
SETTEMARI

95%
gradimento
clienti

All inclusive

Assistente
italiana

Animazione
soft italiana e
internazionale

Wi-fi free

Centro
benessere
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SETTEMARI CLUB
KIWENGWA BEACH RESORT

“La spiaggia di sabbia bianchissima sembra
borotalco e il mare davanti all’hotel con le basse
maree permette di fare dei bellissimi bagni
anche ai bambini piccoli.”
Francesca da Padova

“La ristorazione é curata e varia, la cucina ha un
tocco di italianità che non guasta!
Da non perdere la cena africana, squisita,
e per una serata speciale da provare il ristorante
di solo pesce, a pagamento sulla spiaggia.”
88

Vilma da Verbania

I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO
IN VACANZA.
“Ho trascorso una vacanza indimenticabile. In questo resort non
manca nulla. Il personale è molto attento ad ogni particolare,
sempre sorridente e disponibile. Un ringraziamento all’animazione
Settemari, che era presente ma non invadente (unico neo è stato
il caldissimo anfiteatro poco areato). Molto simpatici i camerieri
dello Jacuzzi Bar che mi hanno viziato per più di una sera.”
Angelo da Andora

“Sono anni che trascorro le mie vacanze al Kiwengwa Beach
Resort... Qui mi sento in una grande famiglia. Ottimo resort
in bellissima posizione fronte mare, immerso in uno splendido
giardino tropicale.”
Anna da Salò
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SETTEMARI CLUB
KIWENGWA BEACH RESORT

“Resort fantastico, situato sulla spiaggia di Kiwengwa. Stanze molto belle ma i punti forti
secondo me sono le 2 piscine e la spiaggia privata sorvegliata. Il ristorante è abbastanza
grande e di discreta qualità, essendo a buffet non rimarrete mai a digiuno, spesso
organizzano anche serate a tema. Animazione non invadente.”
Juri da Albiano

“Struttura molto elegante ma allo stesso momento adatta
anche alle famiglie, buon cibo, camere molto spaziose e ben
fornite. La pulizia è eccellente, l’unica pecca sono le pareti
delle camere costruite di roccia, che rilasciano un po’ di
umidità. Ottime anche tutte le escursioni proposte dal tour
operator e dagli animatori. Un grazie e complimenti a tutti!”
Gregorio da Milano
88

“Ho trascorso qui il mio viaggio di nozze e mi sono
trovata molto bene. Bellissima spiaggia con sabbia
bianca e le maree sono un fenomeno che si fa
apprezzare. Al bar c’è un aperitivo tutti i giorni.
Vastissima scelta di piatti al ristorante a colazione, a
pranzo e a cena.”
Marika da Aosta

“Resort bellissimo, Staff gentile e disponibile sempre con
mille attenzioni ai clienti.
Si mangia bene: consiglio di fare una sera la cena
sulla spiaggia: aragoste, granchi, gamberi... veramente
da libidine. Bellissima vacanza, la consiglio veramente
a tutti.”
Carolina da Biella
89

SETTEMARI CLUB

Kiwengwa Beach Resort

LEGENDA:
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SETTEMARI CLUB Kiwengwa Beach Resort

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Recepon
Ristorante Principale
Bar
Piscina
Camere standard
Suite
Jacuzzi bar
Ristorante à la carte
Tennis
Spiaggia
Centro benessere
Palestra
Teatro

È UNICO
PERCHÉ

programma
casa italia

ALL
INCLUSIVE

Jacuzzi bar sulla spiaggia con
vista spettacolare sul mare, a
disposizione di tutti gli ospiti.

Assistenza
Italiana, personale residente in hotel.

Pasti
• pensione completa presso il ristorante
principale
• cena medio-orientale e cena italiana una
volta a settimana
• una cena al ristorante di pesce e una al
ristorante africano (su prenotazione una
volta a settimana)
• tea time alle 17.00 con snack dolci

Cena al ristorante di pesce,
direttamente sulla spiaggia, inclusa
nel trattamento all inclusive. Senza
scarpe, senza pensieri.
Ristorante tipico africano
dove gustare piatti locali per una cena
esotica durante la vacanza.
Sisha bar (a pagamento) dove
è possibile provare a fumare il
tradizionale Narghilé.

Animazione
Programma soft 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)

Bevande
• bevande analcoliche (acqua, soft drink)
e alcoliche locali (birra, vino) durante i
pasti e per tutto il giorno presso il bar
principale e lo jacuzzi bar (servite in
bicchiere dal personale), liquori locali, tè e
caffè americano
In più
• utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina,
lettini in spiaggia (fino ad esaurimento),
teli mare
N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore
23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di
partenza

I servizi di Casa Italia sono subordinati al
numero di presenze.

Tanzania Zanzibar
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Il club

Cucina e dintorni

Sistemazione

Categoria ufficiale: 5 stelle.

Ristorante principale a buffet con presenza quotidiana di piatti internazionali, locali e della cucina italiana con
show cooking della pasta, cena medioorientale e cena italiana proposte settimanalmente, bar principale e jacuzzi
bar. A pagamento: ristorante di pesce
à la carte in spiaggia e ristorante africano à la carte, aperti la sera e bar alla
spiaggia; shisha bar.

153 camere, arredate in caratteristico
stile locale, tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, letto tipico con zanzariera, Tv satellitare con
ricezione di un canale italiano, mini frigo, asciugacapelli, cassaforte, balcone
o veranda. Si suddividono in camere standard con vista giardino o con vista mare parziale, quest’ultime dotate
inoltre di bollitore per tè e caffè, e suite ubicate in bungalow con vista mare
frontale con in più jacuzzi esterna, set di
cortesia con accappatoio e ciabatte e
bollitore per tè e caffè. A pagamento:
Wi-Fi e consumazioni minibar.

Con il totale e continuo rinnovamento in
tutte le sue parti, l’architetto è riuscito
ad unire sapientemente i colori caldi tipici dell’Africa che contraddistinguono
le zone comuni, alle tonalità di azzurro
che caratterizzano le camere e che lo
rendono un resort perfettamente integrato nella natura che lo circonda. Trattandosi di un resort storico di Zanzibar
è posizionato su uno dei tratti più belli
di tutta la costa, direttamente sull’infinita spiaggia di sabbia bianca e finissima e circondato da giardini rigogliosi
con palme ad alto fusto. Costituito da
bassi edifici e da bungalow disseminati nell’ampio giardino, dista circa 45 km
da Stone Town e circa 50 km dall’aeroporto.

Sport e divertimenti
Piscina con area separata per bambini, piscina relax, beach volley, campo da
tennis con illuminazione e attrezzatura,
bocce, ping pong, palestra.

Spiaggia
Molto ampia e di bianchissima sabbia
fine, si affaccia su un tratto di costa caratterizzato dall’affascinante movimento delle maree.

Inoltre
Wi-Fi free presso la reception, A pagamento: medico (su richiesta), negozi,
centro benessere completamente rinnovato con sauna, massaggi e trattamenti vari.

Da sapere

Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.
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SETTEMARI CLUB Kiwengwa Beach Resort

My
Privilege

CON SOLI € 70(1) IN PIù
• cesto di frutta in camera all’arrivo
• bottiglia di vino in camera all’arrivo
• set di cortesia con accappatoio e
ciabatte
• telo mare in camera con cambio
giornaliero
• un massaggio a persona presso il
centro benessere
• 10% di sconto per un’ulteriore cena
(bevande escluse) presso uno dei
ristoranti à la carte (su prenotazione, una volta a soggiorno)
(1)supplemento a camera a settimana

KIWENGWA BEACH RESORT
All inclusive - camera standard

SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r)
Stagionalità

PRENOTA PRIMA
GIORNI

GIORNI

45

QUOTA
BASE

1°BAMBINO
2-12

2°BAMBINO
2-12

notte
sogg.

doppia
uso
singola

vista
mare
laterale

suite

2.130
2.690
2.050
1.450
1.350
1.390
1.450
1.290
1.190

2.230
2.790
2.140
1.540
1.430
1.470
1.530
1.360
1.260

2.330
2.890
2.230
1.630
1.510
1.550
1.610
1.430
1.330

  990
1.490
  990
  690
  690
  690
  690
  690
  690

1.570
2.090
1.550
1.170
1.170
1.170
1.170
1.070
1.070

167
179
161
158
146
146
146
113
113

93
97
97
95
87
87
87
68
68

14
14
14
14
14
14
14
14
14

42
42
42
42
42
42
42
42
42
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18/12–23/12
24/12–31/12
01/01–03/01
04/01–10/01
11/01–31/01
01/02–07/02
08/02–28/02
01/03–07/03
08/03–21/03

Suppl. a notte

QUOTA MINI

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 230

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Soggiorno minimo: 3 notti.
Occupazione camere: standard max 3 adulti (culla inclusa); suite max 2 adulti + 2 bambini (culla
inclusa).
Supplementi a notte: € 80 per partenze dal 18/12 al 23/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -100%, 2° bambino 2-12 anni -50%, (applicabili
sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3° letto adulto -20%
sull’importo delle notti soggiorno.
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita USD 54 con i voli operati da Blue
Panorama; USD 45 con i voli operati da altre compagnie aeree. Tassa di soggiorno USD 1 al giorno
a persona.
Tasse obbligatorie da pagare in agenzia: tasse aeroportuali in uscita € 8 con i voli non operati da
Blue Panorama.
Visto: € 50/USD 50 da pagare all’arrivo in loco.
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Tanzania Zanzibar
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SETTEMARI BALANCE CLUB
Paje Palms Beach Resort

ZANZIBAR - PAJE
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VALUTAZIONE
SETTEMARI

93%
gradimento
clienti

All inclusive

Direzione
italiana

Animazione soft
italiana

Maestro del
benessere

Live Music

Wi-fi free

meravigliosa e
ampia spiaggia
privata di
sabbia fine

SETTEMARI BALANCE CLUB
PAJE PALMS BEACH RESORT

“Che dire di questo magnifico posto a sud est di
Zanzibar, in una zona non ancora molto turistica
dove si vive tutta la magia dell’Africa?”
Stefania da Livorno Ferraris

“La spiaggia è molto grande e ben tenuta, dove
abbiamo fatto lunghe passeggiate insieme al
Maestro del Benessere. L’Oceano è bellissimo,
e i suoi colori cambiano con le maree.”
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Luciana da Padua

I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO
IN VACANZA.
“Si mangia molto bene, il buffet è ricco e vario. Porteremo
nel cuore i meravigliosi piatti di pasta. Splendida quella
con pomodorini e mango. Ricetta già rubata! Indimenticabile
la pizza al ristorante sulla spiaggia!”
Luca da Vigonza

“La struttura è bellissima anche se molto semplice, gestita
da manager molto giovani. La nostra camera affacciava
nella quiete dell’ampio giardino. L’animazione è soft e molto
discreta. Grazie di cuore allo staff Settemari.
Siamo stati coccolati e ci siamo sentiti a casa!”
Luigi da San Benedetto del Tronto
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SETTEMARI BALANCE CLUB
PAJE PALMS BEACH RESORT

“Mio marito ed io abbiamo soggiornato
in questo resort per tre settimane in
febbraio. Cercavamo relax e lo abbiamo
trovato. Tutti i bungalow sono sparsi in un
grandissimo giardino tropicale, di fronte
alla spiaggia. La nostra camera era una
executive villa, molto grande, arredata con
mobili in stile orientale, giardino e piscina
privati. Perfetta anche la pulizia.”
Elisa da Settimo Torinese

“Pace e relax in una cornice meravigliosa. Alcune
camere si affacciano direttamente sull’oceano, il
panorama riempie l’anima... Il ristorante a buffet
è completo e vario, ha comunque margini di
miglioramento.”
Marina da Forlì
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“L’animatrice Settemari Alessandra, presente e disponibile,
si preoccupava sempre che gli ospiti non si annoiassero e
proponeva sempre diverse attività. Siamo stati benissimo,
io e la mia famiglia, abbiamo trascorso una bella vacanza,
serena e indimenticabile.”
Giovanna da Pesaro

“Vogliamo ringraziare Fabio un cantante bravissimo,
Gharib espertissima guida locale che parla molto bene la
nostra lingua, Alessia e Vincenzo. A volte, i membri dello
staff fanno la differenza, questo è uno di quei casi. Siamo
stati viziati in modo imbarazzante da tutti, sono persone
che ti rimangono nel cuore, e al momento della partenza
(che vorresti non arrivasse mai) è scappata una lacrima...
Asante sana and see you again...”
Vincenzo da Roma
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SETTEMARI BALANCE CLUB Paje Palms Beach Resort

6

1
2
3
4
5
6

Recepon
Ristorante principale
Bar
Piscina
Camere Standard
Camere Standard
vista mare
7 Garden Suite
8 Execuve Villa
9 Centro Benessere
10 Spiaggia
11 Beach Volley/Tennis
12 Ristorante à la carte

È UNICO
PERCHÉ

programma
balance club

ALL
INCLUSIVE

Struttura dalle dimensioni
contenute ubicata in un contesto
naturale lontano dal turismo di
massa.

Assistenza
Italiana, personale residente in hotel.

Pasti
• pensione completa presso il ristorante
principale
• possibilità di pranzare presso il ristorante
sulla spiaggia con una pizza a scelta tra
quelle proposte, antipasto, dolce e frutta
• una cena a settimana presso il ristorante
à la carte sulla spiaggia a menù fisso

Spiaggia incontaminata,
molto ampia di finissima sabbia
bianca le cui dimensioni cambiano con
l’affascinante movimento delle maree.
Camere vista mare, (con
supplemento) in posizione privilegiata,
da cui è possibile ammirare la vasta
distesa dalle mille sfumature di blu,
comodamente sdraiati sul letto.
Le executive villas oltre ad
essere particolarmente spaziose,
sono dotate di piscina privata con
acqua dolce.

Animazione
Programma soft di animazione gestito
dal MAESTRO DEL BENESSERE
e animatori locali dell’hotel, che
comprende:
Attività Fitness e Relax
per ritrovare equilibrio e rigenerarsi
Laboratori
sensoriali, di bellezza e di cucina
Benessere a tavola
piatti salutari e leggeri all’health
corner
Live Music
musica dal vivo ed intrattenimento
serale

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

Bevande
• bevande analcoliche (acqua, soft
drink) e alcoliche (vino e birra locali alla
spina, diversi liquori locali), tè e caffè
americano, durante i pasti e presso
i bar, tramite dispenser o servite in
bicchiere dal personale
• tea time alle 17.00
• aperitivo con snack salati prima di cena
• tisana time dopo cena
In più
• utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina,
lettini in spiaggia (fino ad esaurimento),
teli mare
N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore
24:00 ed è valido fino alla partenza

Tanzania Zanzibar
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Il club

Cucina e dintorni

Sistemazione

Categoria ufficiale: 4 stelle superiore.

Ristorante principale a buffet con due
aree show-cooking di cui una per l’angolo della pasta e una per carne e pesce alla griglia, con presenza quotidiana
di piatti di cucina internazionale, locale
e di cucina italiana, cena africana e
cena “sotto le stelle” proposte settimanalmente. Bar principale presso la reception aperto fino a mezzanotte, bar
alla piscina principale, snack bar nella
zona relax. A pagamento: ristorante à
la carte alla spiaggia per pranzi e cene
con menu speciale (meteo permettendo) e bar principale nelle ore notturne.

65 camere, arredate in caratteristico
stile locale, tutte dotate di aria condizionata, letto tipico con zanzariera, Tv
satellitare con ricezione di alcuni canali
italiani, mini frigo, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, cassaforte, veranda.
Si suddividono in camere standard con
vista giardino o con vista mare, garden
suite più spaziose adatte a famiglie e
executive villa con 2 camere da letto, 2
bagni e una piccola piscina privata con
acqua dolce. A pagamento: consumazioni minibar. Tutti i clienti troveranno un
piatto di frutta e una bottiglia di acqua
in camera all’arrivo.

Il club sorge di fronte al mare ed alla
meravigliosa spiaggia di sabbia bianca finissima lambita dal mare cristallino. Struttura raccolta, è costituita da
bungalow ad un piano, ognuno con il
suo patio, disseminati in un bellissimo
giardino tropicale. La gestione italiana
si fonde alla perfezione con lo spirito
e l’accoglienza africana offrendo agli
ospiti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Dista circa 2 km dal paesino di
Paje, una delle località più affascinanti
dell’isola, ricca di negozi e locali che si
alternano a bancarelle dove si può cogliere la vera essenza di Zanzibar, circa 30 km da Stone Town e circa 35 km
dall’aeroporto.

Spiaggia
Molto ampia e di bianchissima sabbia
fine si affaccia su un tratto di costa
caratterizzato dall’affascinante movimento delle maree. Grazie alla posizione sopraelevata, l’hotel dispone di
una spiaggia privata per una maggior
riservatezza, con ampie zone di ombra
naturale.

Sport e divertimenti
Ampia piscina fronte mare, piscina relax, entrambe di acqua dolce, beach
volley, beach soccer, beach tennis, bocce, ping pong. A pagamento: diving
center convenzionato esterno all’hotel
(a 2 km).

Inoltre
Wi-Fi free nella lobby. A pagamento:
servizio medico (su richiesta), bazar e
negozio di souvenir, massaggi.

Da sapere

Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.
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SETTEMARI BALANCE CLUB Paje Palms Beach Resort

Camera standard vista mare

PAJE PALMS BEACH RESORT
All inclusive - camera standard

SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r)
Stagionalità

PRENOTA PRIMA
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18/12–23/12
24/12–31/12
01/01–03/01
04/01–10/01
11/01–31/01
01/02–07/02
08/02–28/02
01/03–07/03
08/03–21/03

Suppl. a notte

QUOTA MINI

GIORNI

GIORNI

45

QUOTA
BASE

1.990
2.590
1.950
1.290
1.250
1.290
1.350
1.190
1.090

2.090
2.690
2.050
1.370
1.325
1.370
1.430
1.260
1.160

2.190
2.790
2.150
1.450
1.395
1.450
1.510
1.330
1.230

1°BAMBINO 2°BAMBINO
2-12
2-12

  990
1.350
  990
  990
  990
  990
  990
  990
  990

  990
1.350
  990
  990
  990
  990
  990
  990
  990

notte
sogg.

doppia
uso
singola

garden
suite

vista
mare

executive
villa

94
119
119
94
94
94
94
85
85

78
78
78
78
78
78
78
78
78

7
7
7
7
7
7
7
7
7

9
9
9
9
9
9
9
9
9

14
14
14
14
14
14
14
14
14

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 230

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Occupazione camere: standard max 3 adulti (culla inclusa); garden suite max 4 adulti (culla inclusa); executive villa max 6 adulti (culla inclusa).
Riduzioni soggiorno: 1°/2° bambino 2-12 anni -50%, (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3°/4° bambino 2-12 anni -50%, 3°/4°/5°/6° letto
adulto -15% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno).
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita USD 54 con i voli operati da Blue
Panorama; USD 45 con i voli operati da altre compagnie aeree. Tassa di soggiorno USD 1 al giorno
a persona.
Tasse obbligatorie da pagare in agenzia: tasse aeroportuali in uscita € 8 con i voli non operati da
Blue Panorama.
Visto: € 50/USD 50 da pagare all’arrivo in loco.
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): viaggi di nozze riduzione di € 150
a coppia, pantofole, accappatoio, ciabatte e piatto di frutta in camera all’arrivo; speciale over 65
riduzione di € 50 per persona; contributo avvicinamento dal centro-sud riduzione di € 50 a persona.

Tanzania Zanzibar
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Tanzania

Safari da
Zanzibar
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TANZANIA - Safari

Serengeti Special

Il Parco Nazionale del Serengeti è il più famoso della Tanzania. Le sue piane sono
lo scenario della colossale migrazione di circa 1.500.000 gnu e 400.000 zebre
alla ricerca di pascoli. La savana aperta, con quasi 15.000 km2 di distese di erbe
basse e acacie ad ombrello facilita gli avvistamenti, ed è per questo motivo che
qui sono possibili fotosafari senza eguali. Qui si trovano i grandi predatori: leoni,
leopardi, ghepardi e iene; in nessun altro posto al mondo si può vedere una
tale concentrazione di gnu, zebre e antilopi. Il sottosuolo costituito da masse
di granito e tufo vulcanico, la grande migrazione, e la migrazione delle gazzelle
(durante la stagione secca) sono i tre fattori principali che ne determinano l’importanza. Qui l’uomo ha costruito il suo animo di nomade e viaggiatore, all’inseguimento dei grandi branchi di migratori che gli fornivano nutrimento, vestiario, e
il necessario per fabbricare i primi utensili.

PROGRAMMA
1° giorno SAFARI - ZANZIBAR
/ ARUSHA / LAGO MANYARA
/ NGORONGORO: partenza dal
SettemariClub e volo interno per
Arusha. All’arrivo partenza a bordo di Toyota Land Cruiser 4x4 per il
Parco Nazionale del Lago Manyara,
situato in posizione scenica sotto la
parete della Rift Valley, per “game
drive” pomeridiano. Pranzo al sacco. Da Manyara l’itinerario prosegue
verso ovest per raggiungere il cratere di Ngorongoro. Al tramonto arrivo

Da sapere

Il giorno di partenza dei safari, verrà comunicato in loco.
Ulteriori informazioni a pag. 189.
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SETTEMARI TOUR Serengeti Special

al Karatu Simba Lodge o similare,
cena e pernottamento.
2° giorno SAFARI - NGORONGORO: sveglia all’alba; prima colazione e partenza per il cratere di
Ngorongoro, dichiarato dall’Unesco
patrimonio dell’umanità dal 1978.
Con la sua piana di oltre 15 km di
diametro, percorsa da enormi branchi di zebre ed antilopi e circondata
da pareti di oltre 650 m di altezza,
offre un panorama mozzafiato di
rara bellezza. All’interno del parco ci
sono tutti i principali mammiferi africani e nel lago salato, che si trova sul
fondo del cratere, si vedono stormi
di fenicotteri rosa. Pranzo al sacco
e fotosafari nel cratere. Al tramonto
rientro al Karatu Simba Lodge o si-

In breve
• partenze garantite con minimo 2 partecipanti
• partenza dall’hotel di soggiorno mare
• volo Zanzibar-Arusha
• volo Seronera Air Strip -Zanzibar
• 4 giorni/3 notti di safari in Toyota Land
Cruiser 4x4
• pernottamento in campo tendato/lodge
con trattamento di pensione completa
• guida locale parlante italiano durante il
safari
• flying doctor service
• tasse di ingresso ai parchi incluse
• tutti i trasferimenti inclusi

milare, cena e pernottamento.
3° giorno SAFARI - NGORONGORO/SERENGETI: dopo la prima colazione si parte per il Parco
Nazionale del Serengeti (dalla parola maa “la grande pianura”), che
ospita la più grande concentrazione
di erbivori. Pranzo al sacco e pomeriggio alla scoperta di questa natura
selvaggia fino al tramonto. Cena e
pernottamento all’ Angata Serengeti Camp o similare.
4° giorno SAFARI - SERENGETI/
SERONERA AIR STRIP/ZANZIBAR: prima colazione e partenza Seronera Air Strip per il volo di
rientro a Zanzibar. Pranzo al sacco.
Trasferimento al SettemariClub.

SERENGETI SPECIAL
Pensione completa
Stagionalità

18/12–23/12
24/12–31/12
01/01–03/01
04/01–21/03

SCEGLI LA TUA QUOTA (3 notti + volo a/r)

Suppl.

QUOTA
BASE

doppia
uso
singola•

3.590
3.850
3.590
3.485

342
342
342
342

•I supplementi e le riduzioni si intendono per l’intera durata del safari (3 notti).

AGGIUNGI IL

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti (in caso di mancato raggiungimento del minimo
richiesto, il safari potrebbe essere annullato o confermato con un supplemento).
E’ obbligatorio abbinare 4 notti di soggiorno presso il SettemariClub scelto.
Occupazione camere: max 3 adulti.
Supplementi: € 1120 per partenze dal 18/12 al 23/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Supplementi•: soggiorno presso il SettemariClub Kiwengwa Beach Resort € 97 dal 18/12 al
22/12,  € 220 dal 23/12 al 10/1, € 155 dall’11/1 all’1/3,  € 72 dal 2/3 al 21/3; soggiorno presso il
SettemariClub Kilindini Resort & SPA € 227 dal 18/12 al 3/1,  € 180 dal 4/1 al 28/2, € 72 dall’1/3
al 21/3.
Riduzioni•: bambino 2-12 anni € 643; 3° letto adulto € 280.
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita USD 54 con i voli operati da Blue
Panorama; USD 45 con i voli operati da altre compagnie aeree. Tassa di soggiorno USD 1 al giorno
a persona.
Tasse obbligatorie da pagare in agenzia: tasse aeroportuali in uscita € 8 con i voli non operati da
Blue Panorama.
Visto: € 50/USD 50 da pagare all’arrivo in loco.

FORFAIT
DI € 230

Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Tanzania Safari da Zanzibar
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Ngorongoro

In breve

Il cratere di Ngorongoro è la più grande caldera vulcanica del mondo, situata nella pianura di Serengeti, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Qui la popolazione dei Masai può vivere e spostarsi liberamente, cosa che non
avviene in nessun altro parco della Tanzania. Il cratere si trova a 2300 m sul livello del mare, misura oltre 15 km di diametro e occupa in totale un’area di circa
265 km2. Al centro della caldera c’è il lago Magadi che ai suoi bordi ospita una
delle maggiori colonie di fenicotteri rosa dell’Africa. Grazie ai suoi confini naturali
che non permettono agli animali di disperdersi, è uno dei parchi più popolati di
tutta l’Africa con una concentrazione stimata in oltre 25000 capi. Vi si trovano enormi branchi di zebre e gnu, elefanti, leoni, bufali, iene, sciacalli, ippopotami,
babbuini, ghepardi, ed alcune specie rare come i rinoceronti neri e i leopardi, che
vivono sugli alberi della foresta pluviale che ricopre i pendii del cratere.

PROGRAMMA
1° giorno SAFARI - ZANZIBAR/
ARUSHA/LAGO
MANYARA/
NGORONGORO: partenza dal
SettemariClub per l’aeroporto: volo
interno per Arusha. All’arrivo partenza a bordo di Toyota Land Cruiser 4x4 verso il Parco Nazionale
del Lago Manyara, per “game drive”
pomeridiano. Pranzo al sacco. Da
Manyara l’itinerario prosegue verso
ovest per raggiungere il cratere di

Da sapere

Il giorno di partenza del safari verrà comunicato in loco.
Ulteriori informazioni a pag. 189.
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SETTEMARI TOUR Ngorongoro

Ngorongoro. Al tramonto arrivo al
Karatu Simba Lodge o similare, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno SAFARI - NGORONGORO: sveglia all’alba; prima colazione
e partenza per il cratere di Ngorongoro. Pranzo al sacco e fotosafari
nel cratere: avrete la percezione che
nessun luogo è più vicino al concetto
di Paradiso Terrestre, immersi in un
paesaggio di una bellezza inimmaginabile. Al tramonto rientro al Karatu
Simba Lodge o similare, cena e pernottamento.

• partenze garantite con minimo 2 partecipanti
• partenza dall’hotel di soggiorno mare
• volo Zanzibar-Arusha-Zanzibar
• 3 giorni/2 notti di safari in Toyota Land
Cruiser 4x4
• pernottamento in lodge con trattamento di
pensione completa
• guida locale parlante italiano durante il
safari
• flying doctor service
• tasse di ingresso al parco incluse
• tutti i trasferimenti inclusi

3° giorno SAFARI - NGORONGORO/ARUSHA/ZANZIBAR:
dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto con pranzo al
sacco e partenza per Zanzibar. Trasferimento al SettemariClub.

NGORONGORO
Pensione completa
Stagionalità

18/12–23/12
24/12–31/12
01/01–03/01
04/01–21/03

SCEGLI LA TUA QUOTA (2 notti + volo a/r)

Suppl.

QUOTA
BASE

doppia
uso
singola•

2.790
2.990
2.790
2.590

287
287
287
287

•I supplementi e le riduzioni si intendono per l’intera durata del safari (2 notti).

AGGIUNGI IL

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti (in caso di mancato raggiungimento del minimo
richiesto, il safari potrebbe essere annullato o confermato con un supplemento).
E’ obbligatorio abbinare 5 notti di soggiorno presso il SettemariClub scelto.
Occupazione camere: max 3 adulti.
Supplementi: € 1120 per partenze dal 18/12 al 23/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Supplementi•: soggiorno presso il SettemariClub Kiwengwa Beach Resort € 65 dal 18/12 al
22/12,  € 146 dal 23/12 al 10/1, € 103 dall’11/1 all’1/3,  € 48 dal 2/3 al 21/3; soggiorno presso il
SettemariClub Kilindini Resort & SPA € 151 dal 18/12 al 3/1,  € 120 dal 4/1 al 28/2, € 48 dall’1/3 al
21/3.
Riduzioni•: bambino 2-12 anni € 357; 3° letto adulto € 190.
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita USD 54 con i voli operati da Blue
Panorama; USD 45 con i voli operati da altre compagnie aeree. Tassa di soggiorno USD 1 al giorno
a persona.
Tasse obbligatorie da pagare in agenzia: tasse aeroportuali in uscita € 8 con i voli non operati da
Blue Panorama.
Visto: € 50/USD 50 da pagare all’arrivo in loco.

FORFAIT
DI € 230

Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Tanzania Safari da Zanzibar
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Kenya

Costa del Kenya
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Kenya

Costa del Kenya
Distanza indicativa dall’Italia

8 ore di volo
ORA LOCALE

+ 1 ora rispetto all’Italia
+ 2 ore quando in Italia vige l’ora solare

Malindi

DOCUMENTI NECESSARI

PASSAPORTO
VISTO

Watamu

(dettagli alle pagg. 188-189)

Twiga Beach

MONETA

Resort & Spa

Scellino Kenyota

Kenya

Mombasa

Odeano Indiano

Escursioni
Safari Tsavo Est
Durata: 2 giorni/1 notte
Prezzo a partire da: € 280
Si parte in fuoristrada lungo una pista di circa 100
km che attraversa foreste e villaggi... dopo poco
vi sentirete già nel cuore dell’Africa nera, incantati
dalla bellezza del paesaggio. Arrivati al campo, si
inizia con una passeggiata lungo il fiume con i Masai.
Partenza per il “game drive” e pranzo in un campo
interno al parco. Verso sera, dopo aver contemplato
il tramonto sulla savana, si rientra al campo per un
aperitivo. Safari notturno a piedi per ammirare il
cielo stellato. La mattina seguente, sveglia all’alba e
“game drive” alla ricerca di animali selvaggi.
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Malindi Tour e
Shopping
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 20
Visita di Malindi, con i suoi sapori e i suoi colori
tipicamente africani, della città vecchia famosa
per il suo fascino antico, per le spezie e i gioielli
di pietra dura. Giro nella Malindi “araba”,
una delle zone più affascinanti, famosa per i
tessuti, l’artigianato locale in legno e pietra
saponaria, batik e kikoi, caratteristico pezzo di
stoffa colorata utilizzata come abbigliamento e
avvolto intorno alla vita. E’ prevista una sosta
ad una fabbrica del legno.

Spiaggia dorata e
Marafa Canyon
Durata: giornata intera
Prezzo a partire da: € 80
Partenza per Mambrui, fino alla maestosa
Spiaggia Dorata, completamente coperta dalla
pirite, minerale simile all’oro, dove si trova un
piccolo ristorante in stile africano per il pranzo.
Nel pomeriggio partenza verso il Marafa Canyon,
“Le Cucine del Diavolo” per una passaggiata al
suo interno con la guida e scoprirne il paesaggio
incontaminato dai mille colori. Al calare del sole, si
potrà ammirare lo spettacolo del tramonto.

Rovine di Gede
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: € 30
La piccola città di Gede, ubicata a metà strada tra
Watamu e Malindi, conserva dei siti unici risalenti
fra il XIII e XVII secolo e i resti della città araba di
mercanti Gedi. Una guida parlante italiano, che
troverete direttamente sul posto, vi accompagnerà
durante la visita. Ci sarà anche la possibilità di
incontrare delle simpatiche scimmie per fare delle
divertenti fotografie.

Le escursioni sono servizi o attività facoltativi, prenotabili solo direttamente in loco e
svolti sotto la responsabilità e organizzazione dell’agenzia corrispondente o fornitore
locale, per i quali Settemari funge da mero intermediario, pertanto non formano
oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari S.r.l.
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VALUTAZIONE
SETTEMARI

95%
gradimento
clienti

All inclusive
soft

100% ospiti
italiani

Direzione
italiana

Assistente
italiana

Animazione soft
italiana

Live Music

Wi-fi free

Centro
benessere
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SETTEMARI CLUB
TWIGA BEACH RESORT

“Il resort è bello, affacciato su una delle più
belle spiagge di Watamu. È un po’ strano il
fenomeno delle maree e con la bassa marea si
possono fare infinite passeggiate.”
Carla da Mercatale Valdarno

“Arredamento non modernissimo ma camera con vista
spettacolare sul mare, sempre pulita ed in ordine.
Un plauso al team di animazione. Veramente grandi!”
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Raffaella da Imperia

I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO
IN VACANZA.
“Mio marito ed io siamo stati in questo bellissimo
resort, che si trova vicino a Sardegna 2.
Cibo ottimo. Animazione soft, divertente
e mai invadente.”
Isabella da Siena

“La vacanza è stata memorabile grazie
anche all’escursione di 2 giorni in safari
allo Tsavo Est. Abbiamo visto leoni, elefanti,
ippopotami, giraffe, zebre. Insomma tanta
natura incontaminata, con un autista bravo a
raccontare la vita degli animali,
con simpatia.”
Lorenzo da Meda
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“Ci siamo trovati molto bene, il direttore e il responsabile Settemari sono stati attenti e
disponibili a soddisfare le richieste e le segnalazioni degli ospiti. Lo staff della cucina e della
Spa, gli addetti alle pulizie e alla manutenzione sono sempre stati gentili, infine gli animatori,
solari e professionali. Devo fare un complimento particolare ad Ambra, animatrice fitness,
che, nonostante la mia pigrizia, è riuscita a farmi fare qualche attività.”
Alena – Ferrara

Abbiamo soggiornato presso il Twiga Resort una
settimana. Sulla bella spiaggia sono presenti
numerosi beach boys, alcuni molto insistenti ma
comunque educati... bisogna imparare a conviverci.
Per le escursioni Safari e Safari Blu ci siamo affidati
a Settemari, che ci ha regalato esperienze uniche,
grazie anche alle guide molto socievoli e simpatiche.”
Caterina da Firenze
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“È stata un’esperienza bellissima. Il posto è molto accogliente
e in stile locale. La hall è una maestosa costruzione in legno,
molto suggestiva, che comprende anche la zona bar e il
ristorante dove sono servite colazioni, pranzi e cene.
Le camere sono molto comode e tutte equidistanti dalla zona
centrale. Per quanto riguarda il cibo, è generalmente tutto
buonissimo e una volta alla settimana propone la cena
tipica Swahili.”
Ivan da Torino

“La spiaggia bellissima è di sabbia molto fine, con la marea che stravolge completamente il
paesaggio. Quando è bassa si possono fare lunghe passeggiate sulle rocce del fondale per
circa 800 metri dal bagnasciuga, ammirando granchi e stelle marine. Quando invece è alta ci
si può rilassare nell’acqua caldissima.”
Riccardo – Matera
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Recepon
Ristorante
Lounge Bar
Piscina
Camere
Centro Benessere
Teatro
Bar alla spiaggia
Beach Volley/beach tennis
Spiaggia

È UNICO
PERCHÉ

programma
casa italia

ALL INCLUSIVE
SOFT

Le dimensioni contenute
donano alla struttura un’atmosfera
raccolta e intima.

Assistenza
Italiana, personale residente in hotel.

Pasti
• pensione completa presso il ristorante
principale
• prolungamento della prima colazione fino
alle ore 11:00 presso il bar
• tea time alle 17:00 con snack dolci

Sardegna 2, una piscina naturale
con lingue di sabbia che affiorano con
la bassa marea all’interno del parco
marino protetto di Watamu, ricca
di meravigliose stelle marine, si può
raggiungere facilmente in barca o con
una passeggiata di circa 20 minuti.
Frullati di frutta fresca
tropicale ogni mattina durante la
prima colazione.
Suggestiva cena a lume di
candela a bordo piscina, inclusa nel
trattamento base.
Centro di Kitesurf (a
pagamento) con istruttori italiani,
nelle immediate vicinanze.

Animazione
Programma soft gestito dagli
animatori italiani SettemariClub
integrati con animatori locali
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
Live Music
SEVENTEEN CLUB
per i ragazzi dai 12 (compiuti) ai 18
anni (non compiuti)

Bevande
• bevande analcoliche (acqua, soft drink)
durante i pasti e per tutto il giorno
presso il bar, tramite dispenser o servite
in bicchiere dal personale, tè e caffè
americano*
In più
• utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare
alla piscina e in spiaggia (fino ad
esaurimento)
N.B.: il programma all inclusive soft si conclude
alle ore 24:00 ed è valido fino alla partenza

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

Kenya Costa del Kenya
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Il club

Cucina e dintorni

Sistemazione

Categoria ufficiale: 4 stelle.

Ristorante a buffet con ampia terrazza vista mare e presenza quotidiana
di piatti della cucina italiana, locale e
internazionale, cena africana e cena di
gala proposte settimanalmente, lounge
bar e bar alla spiaggia. A pagamento:
cena romantica sotto le stelle a base di
aragosta (su prenotazione).

64 camere in stile caratteristico, tutte
dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto,  letto tipico a baldacchino
con zanzariera, Tv con ricezione di alcuni canali italiani, cassaforte, asciugacapelli, telefono, frigo, balcone o veranda.
Si suddividono in camere deluxe vista
giardino, vista oceano o fronte oceano e
family deluxe, composte da due camere separate e due bagni. A pagamento:
rifornimento minibar e room service.

Gestito dalla catena italiana Uvet Hotel Company, è situato all’interno del
Parco Marino di Watamu, oasi marina
protetta dal WWF, sorge direttamente
sulla spiaggia ed è composto da 2 corpi
a 2 piani in stile arabeggiante, immersi
in un rigoglioso giardino tropicale. Il paesino di Watamu si trova a circa 9 km, la
città di Malindi a circa 15 km e l’aeroporto di Mombasa a circa 125 km.

Spiaggia
Direttamente su un’ampia spiaggia di
sabbia bianca e finissima, all’interno
dell’area soprannominata “Sardegna
2” nel parco naturale marino di Watamu. Tra le più belle di tutta la costa, è
caratterizzata dal fenomeno delle maree: durante la bassa marea, lo spettacolo degli atolli che affiorano dal mare
crea un panorama dal fascino unico e
indimenticabile. Attrezzata con lettini
ombreggiati dalle palme e teli mare a
disposizione, dispone anche di un’area
con gazebo futon.

Sport e divertimenti
Piscina di acqua di mare, beach volley,
beach tennis e bocce. A pagamento:
scuola di kitesurf situata nelle immediate vicinanze, gestita da istruttori italiani
con corsi da base ad avanzati (jacarandakiteschoolnew.simdif.com). Diving
center esterno all’hotel per organizzare
corsi e immersioni.

Inoltre
Wi-Fi free nelle aree comuni. A pagamento: cambio valuta, medico (su richiesta) e boutique. Centro benessere
con massaggi e trattamenti vari.

Da sapere

Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.
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My
Privilege

CON SOLI € 90(1) IN PIù
• bottiglia d’acqua e cesto di frutta
in camera all’arrivo
• telo mare in camera con cambio
giornaliero
• accappatoio e coffee station in
camera
• riassetto serale della camera
• tavolo riservato al ristorante principale
• un massaggio rilassante (per due
persone)
(1)supplemento a camera a settimana

TWIGA BEACH RESORT & SPA
All inclusive soft - camera deluxe

SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r)
Stagionalità

PRENOTA PRIMA
90

18/12–23/12
24/12–31/12
01/01–03/01
04/01–21/02
22/02–07/03
08/03–21/03

Suppl. a notte

QUOTA MINI

GIORNI

GIORNI

45

QUOTA
BASE

1.990
2.490
1.890
1.290
1.190
1.090

2.090
2.590
1.990
1.365
1.260
1.155

2.190
2.690
2.090
1.440
1.330
1.220

1°BAMBINO 2°BAMBINO
2-12
2-12

  890
1.390
  890
  690
  690
  690

1.270
1.770
1.270
  890
  890
  890

notte
sogg.

doppia
uso
singola

vista
oceano
(a camera)

fronte
oceano
(a camera)

family
deluxe
(a camera)

109
109
109
94
94
74

55
55
49
47
47
37

21
21
14
14
14
14

42
42
28
28
28
28

42
42
35
35
35
35

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 230

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Occupazione camere: deluxe max 3 adulti + culla; family deluxe min. 2 adulti + 2 bambini/max 6
adulti (culla inclusa).
Supplementi a notte: € 80 per partenze dal 18/12 al 23/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -75%, 2° bambino 2-12 anni -50% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3°/4° bambino 2-12 anni
-50%, 3°/4°/5°/6° letto adulto -30% (applicabili sull’importo delle notti soggiorno).
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita USD 50 (anche in euro, a tasso
variabile) con i voli operati da Blue Panorama;
Tasse obbligatorie da pagare in agenzia: tasse aeroportuali in uscita € 45 con i voli non operati
da Blue Panorama;
Visto: USD 51 da acquistare direttamente sul sito preposto dal governo kenyota, prima della partenza dall’Italia.
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Kenya Costa del Kenya
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Kenya

Safari in Kenya
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KENYA - Safari

Tsavo Est

In breve

E’ uno dei parchi più grandi d’Africa (circa 22.000 km2) ed è suddiviso in Tsavo
Est e Tsavo Ovest. Famoso per la sua incredibile alternanza di ecosistemi: si
passa infatti dalle piste di terra rossa ai fiumi sulle cui sponde si trovano rigogliose palme dhum, alle aride savane africane, fino a ritrovarsi in aree con una
fitta vegetazione e sorgenti naturali. Con le sue luci e gli incomparabili paesaggi,
regala la magia dell’Africa. Lo Tsavo Est ha paesaggi di una bellezza incontaminata ed incredibilmente selvaggia, dove si possono vedere branchi di elefanti ed
altri animali che si abbeverano lungo le sponde del fiume Galana. Addentrandosi un po’ più all’interno ci si trova davanti lo spettacolo della savana arida e
pianeggiante, dove è possibile avvistare rinoceronti, leoni, leopardi, coccodrilli,
antilopi e zebre.

PROGRAMMA
1° giorno SAFARI - WATAMU/TSAVO EST: partenza dal
SettemariClub Twiga Beach Resort
& SPA in fuoristrada direzione Tsavo Est, lungo una pista di circa 100
km che attraversa foreste e villaggi
di indescrivibile fascino e bellezza;
dopo poco vi sentirete già nel cuore
dell’Africa nera, incantati dalla bellezza del paesaggio. Si guadano fiumi e si avvista la fauna della savana.
Ingresso nel parco e arrivo all’Ashnil

Da sapere

Il giorno di partenza del safari verrà comunicato in loco.
Ulteriori informazioni a pag. 189.
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Aruba Lodge (o similare). Sosta per
il pranzo e relax. In seguito partenza per il “game drive” all’interno del
parco. Dopo aver contemplato il tramonto sulla savana, rientro notturno
al campo per la cena.
2° giorno SAFARI - TSAVO EST/
WATAMU: dopo la prima colazione,
safari fotografico mattutino all’interno del parco e proseguimento
per il campo dove verrà effettuato
il pranzo. Rientro in hotel attraverso
un percorso attraverso i villaggi tipici.

• partenze garantite con minimo 4 partecipanti
• partenza dal SettemariClub Twiga Beach
Resort & Spa
• 2 giorni/1 notte di safari in fuoristrada
• guida locale parlante italiano
• tasse di ingresso al parco incluse
• tutti i trasferimenti inclusi

TSAVO EST

Pensione completa
Stagionalità

18/12–23/12
24/12–31/12
01/01–03/01
04/01–17/01
18/01–07/03
08/03–21/03

SCEGLI LA TUA QUOTA (1 notte + volo a/r)

Suppl.

QUOTA
BASE

doppia
uso
singola•

1.580
2.090
1.790
1.065
1.020
  925

70
70
70
70
70
70

•I supplementi e le riduzioni si intendono per l’intera durata del safari (1 notte).

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 230

Partenze garantite con minimo 4 partecipanti (in caso di mancato raggiungimento del minimo
richiesto, il safari potrebbe essere annullato o confermato con un supplemento).
E’ obbligatorio abbinare 6 notti di soggiorno presso il SettemariClub Twiga Beach Resort &
Spa.
Occupazione camere: max 3 adulti (culla inclusa).
Supplementi: € 1120 per partenze dal 18/12 al 23/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni•: bambino 2-12 anni € 196 dal 18/12 al 31/12, € 182 dall’1/1 al 21/3.
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita USD 50 (anche in euro, a tasso
variabile) con i voli operati da Blue Panorama;
Tasse obbligatorie da pagare in agenzia: tasse aeroportuali in uscita € 45 con i voli non operati
da Blue Panorama;
Visto: USD 51 da acquistare direttamente sul sito preposto dal governo kenyota, prima della partenza dall’Italia.
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.
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Amboseli Special

Situato a 1.100 m di altitudine, questo parco è costituito da savana alternata a
boschetti di acacia, ed è grande circa 390 km2. Situato a nord-ovest di Tsavo
Ovest, in prossimità del confine con la Tanzania, è dominato dall’imponente Kilimangiaro, la più alta vetta montuosa solitaria del mondo che offre una vista
mozzafiato che fa da sfondo alla savana: uno degli spettacoli più belli e maggiormente rappresentativi dell’unicità di questa terra. Una serie di grandi sorgenti
sotterranee crea numerose paludi dove vivono 56 specie di grandi mammiferi
tra cui l’elefante, il bufalo, il rinoceronte, il leone, il leopardo, il ghepardo e svariati
erbivori: vere oasi in un ambiente altrimenti inospitale.

PROGRAMMA
1° giorno SAFARI - WATAMU/
TSAVO OVEST: partenza dal
SettemariClub Twiga Beach Resort
& SPA per il Parco Nazionale dello Tsavo Ovest, ricco di incantevoli
paesaggi e di una lussureggiante
vegetazione. Inizio del safari fotografico fino al Ngulia Lodge (o similare). Dopo pranzo si prosegue
con un “game drive” pomeridiano
attraverso la natura selvaggia, all’interno della quale sgorga la sorgente
naturale di “Mzima Springs”, la casa
di grandi famiglie di ippopotami e

Da sapere

Il giorno di partenza del safari verrà comunicato in loco.
Ulteriori informazioni a pag. 189.
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coccodrilli. A seguire cena e pernottamento.
2° giorno SAFARI - TSAVO
OVEST/AMBOSELI: dopo la prima colazione si lascia il Parco Nazionale dello Tsavo Ovest in direzione del Parco Nazionale di Amboseli,
attraverso le antiche colate laviche
della Shetani Valley, per poi giungere
nel cuore della Masai Land ai piedi
del maestoso Kilimangiaro. Arrivo
al Sentrim Camp (o similare), sistemazione e pranzo. A seguire, pomeriggio dedicato ad un safari alla
scoperta di questa natura selvaggia
fino al tramonto. Rientro al lodge,
cena e pernottamento.

In breve
• partenze garantite con minimo 4 partecipanti
• partenza dal SettemariClub Twiga Beach
Resort & Spa
• 4 giorni/3 notti di safari in fuoristrada
• pernottamento in lodge e/o campi tendati
con trattamento di pensione completa
• guida locale parlante italiano durante il
safari
• tasse di ingresso al parco incluse
• tutti i trasferimenti inclusi

3° giorno SAFARI - AMBOSELI/
TSAVO EST: dopo la prima colazione si prosegue verso il Parco Nazionale dello Tsavo Est, che insieme allo
Tsavo Ovest è uno dei Parchi Nazionali più grandi d’Africa e per questo
con due ecosistemi completamente
diversi caratterizzati da paesaggi
che variano da piste di terra rossa,
colline, fiumi a distese di pura savana. All’arrivo al Man Eaters Camp
(o similare), sistemazione e pranzo.
Pomeriggio dedicato alla scoperta
del Parco con “game drive” fino al
tramonto. Al rientro, cena e pernottamento.
4° giorno SAFARI - TSAVO EST/
WATAMU: dopo la prima colazione
partenza per il SettemariClub Twiga
Beach Resort & SPA.

AMBOSELI SPECIAL
Pensione completa
Stagionalità

18/12–23/12
24/12–31/12
01/01–10/01
11/01–21/02
22/02–07/03
08/03–21/03

SCEGLI LA TUA QUOTA (3 notti + volo a/r)

Suppl.

QUOTA
BASE

doppia
uso
singola•

2.490
2.995
2.420
1.730
1.695
1.595

210
210
210
210
210
210

•I supplementi e le riduzioni si intendono per l’intera durata del safari (3 notti).

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 230

Partenze garantite con minimo 4 partecipanti (in caso di mancato raggiungimento del minimo
richiesto, il safari potrebbe essere annullato o confermato con un supplemento).
E’ obbligatorio abbinare 4 notti di soggiorno presso il SettemariClub Twiga Beach Resort &
Spa.
Occupazione camere: max 3 adulti (culla inclusa).
Supplementi: € 1120 per partenze dal 18/12 al 23/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni•: bambino 2-12 anni € 546 dal 18/12 al 31/12, € 504 dall’1/1 al 21/3.
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita USD 50 (anche in euro, a tasso
variabile) con i voli operati da Blue Panorama;
Tasse obbligatorie da pagare in agenzia: tasse aeroportuali in uscita € 45 con i voli non operati
da Blue Panorama;
Visto: USD 51 da acquistare direttamente sul sito preposto dal governo kenyota, prima della partenza dall’Italia.
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.
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KENYA - Safari

Masai Mara

In breve

La riserva più conosciuta e rinomata del Kenya e, forse, di tutta l’Africa; si sviluppa su un territorio di 320 km2 ed è caratterizzata dalla più alta concentrazione
di animali selvaggi. La vegetazione del Masai Mara è la tipica savana africana,
con dolci colline di erba costellate di acacie ad ombrello. A differenza dei Parchi
Nazionali, dove non è consentito nessun insediamento umano (a parte i lodge
ed i campi tendati), all’interno di questa riserva è possibile incontrare i Masai,
una delle tribù africane più famose, poiché vivono all’interno di essa. Il fenomeno
della “Great Migration” che inizia e termina nel sud del Serengeti trova qui il suo
apice: giunti al Mara gli gnu e le zebre lo attraversano dando vita a cruenti scene
che lo hanno reso famoso, disperdendosi poi nella regione circostante in mandrie di 70/80 mila esemplari. Verso luglio infatti gli gnu arrivano dal Serengeti e al
loro seguito si spostano zebre e gazzelle a centinaia di migliaia. Con il corteo dei
loro predatori, costituiscono uno dei più grandiosi spettacoli naturali della Terra.

PROGRAMMA
1° giorno SAFARI - WATAMU/
MASAI MARA: al mattino trasferimento dal SettemariClub Twiga
Beach Resort & SPA all’aeroporto
di Malindi. Volo interno per la Riserva Nazionale del Masai Mara. Subito
dopo l’atterraggio, safari fotografico
a bordo di una jeep 4x4 fino a raggiungere il Fig Tree Camp (o similare); a seguire sistemazione e pranzo.

Da sapere

Il giorno di partenza del safari verrà riconfermato in loco.
Ulteriori informazioni a pag. 189.
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Nel primo pomeriggio continuazione
per un indimenticabile safari all’interno della Riserva Nazionale del
Masai Mara, che vi regalerà emozionanti scenari. Al tramonto si ritornerà al campo; cena e pernottamento.
2° giorno SAFARI - MASAI
MARA: dopo la prima colazione
safari fotografico dell’intera giornata. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio
inoltrato rientro al Fig Tree Camp (o
similare). Cena e pernottamento.

• partenze garantite con minimo 2 partecipanti
• partenza dal SettemariClub Twiga Beach
Resort & Spa
• volo Malindi-Masai Mara-Malindi
• 3 giorni/2 notti di safari in fuoristrada
• pernottamento in campo tendato con
trattamento di pensione completa
• guida locale parlante inglese durante il
safari
• tasse di ingresso al parco incluse
• tutti i trasferimenti inclusi

3° giorno SAFARI - MASAI
MARA/WATAMU: sveglia all’alba;
dopo la prima colazione safari fotografico mattutino immersi in una
natura incontaminata e animali selvaggi. Al rientro al campo, sarà servito il pranzo e, nel primo pomeriggio,
trasferimento alla pista di decollo
per il volo di rientro a Malindi. Trasferimento al SettemariClub Twiga
Beach Resort & SPA.

MASAI MARA

Pensione completa
Stagionalità

18/12–23/12
24/12–31/12
01/01–10/01
11/01–28/02
01/03–21/03

SCEGLI LA TUA QUOTA (2 notti + volo a/r)

Suppl.

QUOTA
BASE

doppia
uso
singola•

2.790
3.195
2.735
2.070
2.030

140
140
140
140
140

•I supplementi e le riduzioni si intendono per l’intera durata del safari (2 notti).

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti (in caso di mancato raggiungimento del minimo
richiesto, il safari potrebbe essere annullato o confermato con un supplemento).
E’ obbligatorio abbinare 5 notti di soggiorno presso il SettemariClub Twiga Beach Resort &
Spa.
Occupazione camere: max 3 adulti (culla inclusa).
Supplementi: € 1120 per partenze dal 18/12 al 23/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni•: bambino 2-12 anni € 1527 dal 18/12 al 31/12, € 1418 dall’1/1 al 21/3.
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita USD 50 (anche in euro, a tasso
variabile) con i voli operati da Blue Panorama;
Tasse obbligatorie da pagare in agenzia: tasse aeroportuali in uscita € 45 con i voli non operati
da Blue Panorama;
Visto: USD 51 da acquistare direttamente sul sito preposto dal governo kenyota, prima della partenza dall’Italia.

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 230

Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Kenya Safari in Kenya
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Cuba

Varadero
Distanza indicativa dall’Italia

11 ore di volo

(9 ore al ritorno)

ORA LOCALE

- 6 ore rispetto all’Italia
DOCUMENTI NECESSARI

PASSAPORTO
VISTO

(dettagli alle pagg. 188-189)
MONETA

Peso Cubano
Peso Convertibile

Grand Memories Varadero

Mar dei Caraibi
L’Avana

Varadero

Escursioni
Cayo Blanco
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: Cuc 69*
Cayo Blanco si raggiuge in catamarano navigando
per circa 45 minuti. E’ una piccola isola vergine
di rara bellezza completamente disabitata e
circondata da una meravigliosa barriera corallina
dove è possibile praticare snorkeling tra pesci e
coralli. Sulla spiaggia viene proposto il pranzo
(bevande incluse) a base di pesce e frutti di mare.
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Varadero

Guamá e Baia dei
Porci
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: Cuc 59*
La prima tappa di questa giornata è Taino dove
si trova la ricostruzione di un antico villaggio di
aborigeni. Si prosegue con la traversata della
Laguna del Tesoro, circondata da mangrovie,
per raggiungere un allevamento di coccodrilli.
Dopo il pranzo, si proseguirà per la Baia dei
Porci, teatro nel 1961 del famoso sbarco
americano, dove sarà possibile fare snorkeling.

Trinidad e Cienfuegos
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: Cuc 79*
Giornata dedicata alle due città più interessanti
dell’isola per i loro valori storici e culturali. Trinidad,
città coloniale per eccellenza, fondata nel 1514 e
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO dal 1988, con
il suo centro ricco di viuzze e piazze che conservano
edifici di notevole pregio storico; e Cienfuegos, la
“Perla del Sur”, uno dei principali porti di Cuba che
affascina per la sua architettura coloniale francese.

Habana Colonial
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: Cuc 67*
L’Avana, capitale dell’isola, vero e proprio gioiello,
con un centro storico ricco di fascino e storia. Sarà
un’esperienza unica passeggiare tra le incantevoli
viuzze e le piazze più importanti: Plaza de la
Catedral, Plaza de Armas, Plaza San Francisco
e Plaza Vieja. Sosta obbligatoria al mercato
dell’artigianato per lo shopping. Il pranzo è incluso.

*Il prezzo è espresso in CUC (Peso cubano convertibile). Valore indicativo di cambio al
momento della stampa del presente catalogo 1 CUC = € 0,90.
Le escursioni sono servizi o attività facoltativi, prenotabili solo direttamente in loco e
svolti sotto la responsabilità e organizzazione dell’agenzia corrispondente o fornitore
locale, per i quali Settemari funge da mero intermediario, pertanto non formano
oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari S.r.l.
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SETTEMARI CLUB
Grand Memories
Varadero

CUBA - VARADERO
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VALUTAZIONE
SETTEMARI

All inclusive
24 ore

Assistente
italiana

Animazione
italiana e
internazionale

Centro
benessere

Camere fino a 4
persone senza
supplemento

LIVE
F

R

O

M

SETTEMARI CLUB
GRAND MEMORIES VARADERO

“Ritorneremo presto in questo meraviglioso
hotel che ci ha rapito il cuore. Il cibo è
buonissimo (Mario è ingrassato di 2 kg!)
e i dolci sono eccezionali. Divertentissima
la serata cubana con musica dal vivo
e ballerini bellissimi.”
Giovanna da Genova

“Splendida location su una bella spiaggia dove si possono
praticare sport acquatici come catamarano, vela e surf.
Ottima attenzione al cliente. Lo consiglio a tutti!”
134

Giulia da Varese

I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO
IN VACANZA.
“È un hotel molto grande (forse troppo) e ben curato rispetto
allo standard cubano. Cibo gradevole sia al buffet che
nei diversi ristoranti à la carte, in particolare il ristorante
cubano è eccezionale! All inclusive vero con bar aperti h24.
Ottimi gli spettacoli serali”
Rossana da Abano Terme

“Vacanza relax ma con tanto divertimento
grazie allo staff di animazione.
Ottima esperienza, lo consiglio!”
Valerio da Empoli
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LIVE
F

R
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M

SETTEMARI CLUB
GRAND MEMORIES VARADERO

“Bel villaggio dove si sta bene, bella
spiaggia privata con ombrelloni e lettini.
Ottimi cocktail e squisito Rum... tutto All
inclusive. È presente uno snack bar aperto
24h24. Nel complesso, probabilmente è
tra i più bei resort di Varadero.”
Giovanna da Roma

“Spiaggia stupenda, bellissima struttura con molte
piscine e tante attività da fare... cucina molto buona!
L’unica pecca sono le camere molto grandi ma non
all’altezza del resto della struttura.”
Rolando da Treviso

134

“Hotel molto bello, con meravigliosa vista sulla spiaggia
e servizio eccellente. Gli animatori in particolare sono bravi
e fanno del loro meglio per rendere il soggiorno di noi ospiti,
il più confortevole possibile. Tornerò presto per rivivere
le stesse emozioni.”
Paola da Padova

“È stata la migliore vacanza a Cuba. Il personale è stato
fantastico, erano tutti molto cordiali. A loro importa davvero
che tu ti diverta. È un resort meraviglioso, il cibo era
inaspettatamente gustoso e fresco (per Cuba) e le camere molto
confortevoli e pulite.”
Gianluca da Chieti
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SETTEMARI CLUB

Grand Memories Varadero
LEGENDA:
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SETTEMARI CLUB Grand Memories Varadero

4
17

22
10
23

18
16

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Recepon
Lobby bar 24h
Ristorante buffet
Ranchòn/Ristorante creolo
Ristorante gourmet
Ristorante asiaco
Ristorante italiano
Bar cubano
Snack bar 24h
Bar
Teatro
Discoteca
Centro Benessere
Miniclub/parco giochi
Piscina
Spiaggia
Sport nauci
Beach volley
Tennis
Camere standard
Camere superior
Camere superior SeemariClub
Area Sanctuary solo adul+18

È UNICO
PERCHÉ

programma
casa italia

ALL INCLUSIVE
24 ORE

Le camere Superior riservate
ai clienti Settemari si trovano in
posizione strategica vicino alla
spiaggia, alle piscine e alle principali
zone comuni.

Assistenza
Italiana, personale residente in hotel.

Pasti
• pensione completa presso il ristorante
principale
• possibilità di cenare presso i ristoranti
à la carte italiano, creolo e gourmet (su
prenotazione)
• snack dolci e salati 24 ore

Wi-fi nelle camere, assoluto
plus per la destinazione (a
pagamento).
Ricca formula All
Inclusive con possibilità di
utilizzare ristoranti à la carte e vari
bar e snack bar.
Degustazione di rhum in
abbinamento ai classici sigari nella
piacevole atmosfera del Bar Cubano
(a pagamento).
Area Sanctuary Only
Adults (con supplemento), con
servizi esclusivi dedicati come
la piscina, i bar e i ristoranti
riservati, oltre a un maggiordomo a
disposizione per ogni esigenza.

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)

Bevande
• bevande analcoliche (acqua, soft drink)
e alcoliche (vino e birra locali alla spina,
diversi liquori locali e selezione di alcolici
internazionali), tè e caffè, durante i pasti
e 24 ore su 24 presso i bar, tramite
dispenser o servite in bicchiere dal
personale
• consumazioni minibar (acqua, birra e soft
drink riforniti quotidianamente)
In più
• utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare
(fino ad esaurimento) alla piscina ed in
spiaggia

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

Cuba Varadero
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Il club
Categoria ufficiale: 5 stelle.
Dal piacevole stile architettonico caraibico e immerso in curati e colorati
giardini, questo completo resort sorge
sulla spiaggia di Varadero. Degna di
nota l’ampia offerta gastronomica, la
completa formula all inclusive 24 ore e
la vasta gamma di sport e divertimenti.
Per una clientela più esigente e alla ricerca di una maggior tranquillità, è possibile fruire della sezione Sanctuary: riservata ad una clientela di solo adulti a
partire dai 18 anni, offre un servizio più
personalizzato e attento al dettaglio.
Dista 45 km circa dall’aeroporto internazionale di Varadero, mentre quello
de L’Avana si trova a 170 km. Il centro di
Varadero dista 15 km.

Spiaggia
Lunga, di sabbia bianca e fine, ideale
per lunghe passeggiate in riva al mare,
per praticare sport, o semplicemente
per rilassarsi sotto il caldo sole dei tropici. E’ agevolmente accessibile dai giardini del resort tramite alcune passerelle
in legno che attraversano la rigogliosa
vegetazione presente sulle dune tipiche
di questa zona costiera.

Cucina e dintorni
Ristorante principale a buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti della cucina italiana e cene
a tema proposte settimanalmente,
equipaggiato con forno a microonde e
seggioloni per bambini.
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 ristoranti à la carte (cucina italiana,
3
creola e gourmet), su prenotazione.
Snack bar alla piscina e lobby bar aperti 24 ore, ristorante “ranchòn” aperto a
pranzo con servizio buffet o snack; bar
cubano, 2 swim-up bar alle piscine, bar
alla spiaggia, al teatro e in discoteca.
Inoltre, esclusivamente per gli ospiti
della zona Sanctuary, sono disponibili
il ristorante à la carte “Ave del Paraiso”
per la prima colazione e la cena, il lunch
bar “Flor del Tabaco”, il ristorante asiatico à la carte “Ging Seng” (solo per la
cena), e un bar alla piscina.

Sport e divertimenti
Terrazze solarium con ampie piscine
per adulti e piscina per bambini; 2 campi da tennis in cemento (illuminazione
a pagamento), beach volley, palestra,
ping pong, biliardo. Centro nautico alla
spiaggia con sport acquatici non motorizzati (vela, windsurf, catamarano).
Ampio teatro e discoteca. Miniclub internazionale (2-12 anni) con parco giochi e piscina dedicata; babyclub (fino
a 2 anni) gestito da personale locale
dell’hotel. Inoltre, piscina per adulti con
zona idromassaggio ad uso esclusivo dei clienti della sezione Sanctuary.
A pagamento: servizio di baby sitting.

Sistemazione
1.110 camere in totale; le superior, riservate agli ospiti SettemariClub, si
trovano in posizione ottimale, all’interno
delle due palazzine più vicine alla spiaggia, a breve distanza dai principali servizi comuni.

SETTEMARI CLUB Grand Memories Varadero

 ispongono di letto matrimoniale o due
D
letti “queen size”, aria condizionata, TV
LCD con ricezione di un canale satellitare italiano (Rai Italia), telefono, asciugacapelli, cassaforte, lettore CD, minibar
con rifornimento giornaliero (acqua,
soft drink e birra locale), bollitore per
caffè americano, ampio balcone o terrazzo. Le sistemazioni 1°/2° bambino e
3° adulto sono previste condividendo i
letti “queen size” esistenti. Le prese elettriche sono a 220 V ma necessitano di
adattatore lamellare. A pagamento:
Wi-Fi. Presso la sezione Sanctuary,
che dispone di una propria reception
separata con servizio personalizzato di
maggiordomo, sono inoltre disponibili
junior suite più spaziose, con le stesse
dotazioni di base ma con l’aggiunta di
box doccia, accappatoio e zona giorno
integrata; e suite con in più vasca da
bagno con jacuzzi, bagno di cortesia e
zona giorno separata.

Inoltre
A pagamento: Wi-Fi nella lobby del
Grand Memories e del Sanctuary e al
bar cubano; negozi di souvenir, servizio
medico, cambio valuta. Centro benessere con sauna, massaggi, trattamenti
estetici, parrucchiere. Sala riunioni fino
a 80 persone.

Da sapere

L’apertura e la chiusura dei vari ristoranti e gli
orari di inizio e termine di tutti i servizi di ristorazione sono a discrezione della Direzione in
base all’occupazione dell’hotel.
Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.

Diamond
Club

Piscina zona Sanctuary

CON SOLI € 19(1) IN PIù

Ristorante asiatico

• check-in e check-out personalizzato e servizio di concierge presso
il lobby
• cocktail di benvenuto VIP
• late check-out (soggetto a disponibilità)
• accappatoio, ciabatte e amenities
premium in camera all’arrivo
• possibilità di pranzare ogni giorno
presso il ristorante gourmet
• zona esclusiva dedicata in spiaggia con servizio bar personalizzato
(1)supplemento al giorno per persona,
applicabile solo agli adulti >12 anni

Camera superior

GRAND MEMORIES VARADERO
All inclusive 24 ore - camera superior

SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r)
Stagionalità

PRENOTA PRIMA
90

19/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–08/01
09/01–29/01
30/01–12/03
13/03–02/04
03/04–09/04
10/04–30/04

Suppl. a notte

QUOTA MINI

GIORNI

GIORNI

45

QUOTA
BASE

1°BAMBINO
2-12

2°BAMBINO
2-12

notte
sogg.

1.590
2.190
1.450
1.050
1.190
1.290
1.130
1.230
1.130

1.690
2.290
1.550
1.150
1.260
1.360
1.190
1.290
1.190

1.790
2.390
1.650
1.250
1.330
1.430
1.250
1.350
1.250

  890
1.390
  890
  690
  690
  690
  690
  690
  690

1.270
1.760
1.210
  960
  960
  960
  960
  960
  960

93
115
90
80
80
89
76
76
76

•Camere solo per adulti over 18 anni nella sezione Sanctuary.

doppia
uso
singola

32
32
32
32
32
32
no suppl.
no suppl.
no suppl.

junior
suite•

suite•

25
25
25
25
25
25
25
25
25

64
64
64
64
64
64
64
64
64

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 280

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Occupazione camere: superior max 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini + culla; junior suite e
suite max 3 adulti (non sono ammessi clienti al di sotto dei 18 anni).
Supplementi a notte: € 90 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -100%, 2° bambino 2-12 anni -50% (applicabili
sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3° adulto -15% applicabili sull’importo delle notti soggiorno.
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): speciale single doppia uso singola senza
supplemento dal 13/3 al 30/4; 1 adulto + 1 bambino riduzione di € 32 dal 19/12 al 24/12, € 83 dal 25/12
al 3/1, € 48 dal 4/1 al 22/1, € 57 dal 23/1 al 12/3, € 45 dal 13/3 al 30/4 sull’importo delle notti soggiorno,
per un bambino 2-12 anni in camera doppia superior 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.

Cuba Varadero
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Tour a Cuba

141

Memories Miramar
L’hotel

Cucina e dintorni

Sistemazione

Categoria ufficiale 4 stelle.

Ristorante a buffet per la prima colazione. A pagamento: ristorante a buffet
per la cena, ristorante à la carte (cucina
internazionale e locale, su prenotazione), snack bar, lobby bar e bar alla piscina.

427 camere, dotate di aria condizionata, TV satellitare, cassaforte, asciugacapelli, telefono, balcone o terrazzo.
A pagamento: consumazioni minibar.

Moderna struttura a 5 piani, vanta
un’ottima posizione sulla Quinta Avenida nel quartiere Miramar, una della
zone più moderne e lussuose dell’Avana. Dista circa 10 km dal centro storico
e 15 km dall’aeroporto.

Da sapere

Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.

Sport e divertimenti
2 piscine di cui una per bambini, con
utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini.
A pagamento: campo da squash e palestra.

Le sistemazioni 1° bambino e 3° adulto
sono previste unicamente condividendo
i letti “queen size” esistenti.

Inoltre
A pagamento: sauna, massaggi, parrucchiere, internet point e Wi-Fi nella
lobby. Negozi.

MEMORIES MIRAMAR

Pernottamento + 1ª colazione
Stagionalità

19/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–02/04
03/04–30/04

SCEGLI LA TUA QUOTA
(2 notti + volo a/r)

Suppl. a notte

QUOTA
BASE

notte
sogg.

doppia
uso
singola

1.170
1.590
1.130
1.090
1.090

95
95
95
95
70

32
32
32
32
22

Occupazione camere: max 3 adulti (culla inclusa).
Supplementi a notte: € 90 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: bambino 2-12 anni -50%, 3° adulto -15% (applicabili sull’importo delle notti
soggiorno).
E’ obbligatorio abbinare il soggiorno a Varadero (supplemento combinato a pag. 183).
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.
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Cuba L’Avana

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 280

NH Capri
L’hotel

Cucina e dintorni

Sistemazione

Categoria ufficiale: 4 stelle.

La prima colazione a buffet viene servita nel ristorante AnaCapri, sulla cui
terrazza viene servita la cena à la carte,
con supplemento. A pagamento: ristorante italiano “La Florentina” aperto a
pranzo e cena; snack bar e bar che offrono musica, ottimi cocktail e spettacolari viste sul tramonto.

220 camere, dotate di aria condizionata, TV satellitare, cassaforte, asciugacapelli, bollitore per tè e caffè. A pagamento: Wi-Fi e minibar.

Recentemente ristrutturato, sorge a 25
km dall’eroporto, nel cuore del famoso
quartiere Vedado, al centro de L’Avana.
La zona è vicina a noti locali notturni, al
mercato di arte e artigianato La Rampa
e al famoso Malecón; inoltre è a breve
distanza in taxi da alcune delle principali attrazioni turistiche della città.

Inoltre

Sport e divertimenti
Piscina all’ultimo piano con spettacolare vista sulla città, palestra.

Da sapere

Le sistemazioni 1° bambino e 3° adulto
sono previste unicamente condividendo
i letti “queen size” esistenti.

A pagamento: Wi-Fi, massaggi, bagno
turco, sauna.

Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.

NH CAPRI

Pernottamento + 1ª colazione
Stagionalità

19/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–29/01
30/01–09/04
10/04–30/04

SCEGLI LA TUA QUOTA
(2 notti + volo a/r)

Suppl. a notte

QUOTA
BASE

notte
sogg.

doppia
uso
singola

1.220
1.720
1.190
1.150
1.170
1.140

92
115
115
98
106
92

50
50
50
50
50
50

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 280

Occupazione camere: max 3 adulti (culla inclusa).
Supplementi a notte: € 90 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: bambino 2-12 anni -50%, 3° adulto -15% (applicabili sull’importo delle notti
soggiorno).
E’ obbligatorio abbinare il soggiorno a Varadero (supplemento combinato a pag. 183).
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Cuba L’Avana
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Aston Panorama
L’hotel

Cucina e dintorni

Sistemazione

Categoria ufficiale: 5 stelle.

Ristorante per la prima colazione a buffet. A pagamento: ristorante a buffet
per la cena, 2 ristoranti à la carte (cucina italiana e cucina locale), snack bar,
2 bar.

320 camere, dotate di aria condizionata, TV satellitare, cassaforte e asciugacapelli. A pagamento: minibar.

Dall’architettura moderna, è un’ottima
soluzione per chi desidera trascorrere
un soggiorno nei quartieri residenziali
della città, in prima linea sul lungomare
di Miramar. Dista circa 20 minuti dall’aeroporto e 10 minuti dal centro storico.

Le sistemazioni 1° bambino e 3° adulto
sono previste unicamente condividendo
i letti “queen size” esistenti.

Sport e divertimenti

Inoltre

2 piscine con area riservata per bambini, palestra.

A pagamento: Wi-Fi nella lobby e internet point. Sauna, possibilità di massaggi, parrucchiere e salone di bellezza.
Negozi di souvenir, boutique.

Da sapere

Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.

ASTON PANORAMA

Pernottamento + 1ª colazione
Stagionalità

19/12–24/12
25/12–31/12
01/01–30/04

SCEGLI LA TUA QUOTA
(2 notti + volo a/r)

Suppl. a notte

QUOTA
BASE

notte
sogg.

doppia
uso
singola

vista
mare

1.170
1.590
1.130

95
95
95

28
28
28

19
19
19

Occupazione camere: max 3 adulti (culla inclusa).
Supplementi a notte: € 90 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: bambino 2-12 anni -50%, 3° adulto -15% (applicabili sull’importo delle notti
soggiorno).
E’ obbligatorio abbinare il soggiorno a Varadero (supplemento combinato a pag. 183).
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.
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Cuba L’Avana

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 280

Camera moderna

Iberostar Parque Central
L’hotel

Cucina e dintorni

Sistemazione

Categoria ufficiale 5 stelle.

A pagamento: ristorante a buffet per
la prima colazione.3 ristoranti à la carte
(cucina internazionale e creola, cucina
mediterranea e steak house di carne/
pesce), lobby bar e snack bar.

427 camere. Le camere moderne
sono dotate di aria condizionata, TV
LCD satellitare, cassaforte, asciugacapelli, balcone alla francese o terrazzo.
A pagamento: Wi-Fi e consumazioni
minibar. Le camere coloniali offrono
Wi-Fi free.

Considerato uno dei migliori hotel de
L’Avana, gode di una posizione di assoluto privilegio, letteralmente alle porte di Habana Vieja, offrendo una vista
panoramica impagabile su tutta la città dall’ultimo piano. E’ formato da due
edifici collegati da un sottopassaggio:
uno in stile coloniale e l’altro moderno,
caratterizzati da ambienti curati ed eleganti. L’aeroporto dista 25 km.

Sport e divertimenti

Le sistemazioni 1°/2° bambino e 3°
adulto sono previste unicamente condividendo i letti “queen size” esistenti.

2 piscine ubicate all’ultimo piano di ciascun edificio, con vista panoramica sulla
città. A pagamento: palestra.

Inoltre
A pagamento: Wi-Fi nelle zone comuni,
internet point, massaggi, jacuzzi.

Da sapere

Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL
Solo pernottamento - camera moderna
Stagionalità

19/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–02/04
03/04–30/04

SCEGLI LA
TUA QUOTA
(2 notti + volo a/r)

Suppl. a notte

QUOTA
BASE

notte
sogg.

prima
colazione

doppia
uso
singola

camera
coloniale

1.380
1.970
1.360
1.290
1.290

235
235
235
192
173

19
19
19
19
19

163
163
163
139
126

23
23
23
22
17

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 280

Occupazione camere: max 2 adulti + 1 bambino + culla, 3 adulti (culla inclusa) o 2 adulti + 2 bambini
(culla inclusa).
Supplementi a notte: € 90 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: 1°/2° bambino 2-12 anni -50%, 3° adulto -15% (applicabili sull’importo delle
notti soggiorno).
E’ obbligatorio abbinare il soggiorno a Varadero (supplemento combinato a pag. 183).
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Cuba L’Avana
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Cuba - Tour

Fantasia Cubana

Senza ombra di dubbio, L’Avana e Trinidad sono le due più affascinanti città
dell’Isla Grande. Con questo originale itinerario avrete la possibilità di scoprire
alcuni dei tesori della capitale a bordo di una delle classiche auto americane dai
colori sgargianti, concludendo il viaggio presso le bianche spiagge di Varadero,
dopo aver assaporato tutto l’incanto coloniale di Trinidad e Cienfuegos.

PROGRAMMA
1° giorno - ITALIA/L’AVANA: arrivo a L’Avana, trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno - L’AVANA: prima colazione in hotel e partenza per l’escursione “Habana Vintage”, con
giro panoramico (durata un’ora
circa) a bordo di un’auto d’epoca
per ammirare la parte moderna: la
Quinta Avenida, il Bosco de L’Avana,
il Cimitero di Colòn, la Piazza della Rivoluzione, l’Università, la 23° strada
e il Vedado, il Malecòn, il Capitolio e
il Grande Teatro de L’Avana. Proseguimento a piedi per il Centro Storico con visita delle diverse piazze
della capitale: Plaza de la Catedral,
Plaza de Armas, Plaza San Francisco de Asìs e Plaza Vieja. Pranzo alla
“Bodeguita del Medio”. Nel pomeriggio, visita del Museo del Rum Havana Club e tempo per lo shopping al

Da sapere

Ulteriori informazioni a pag. 189.
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SETTEMARI TOUR Fantasia Cubana

In breve
• partenze garantite ogni sabato con minimo
2 partecipanti
• tour in bus di 5 giorni / 4 notti
• sistemazione in hotel 4*
• guida locale parlante italiano
• trattamento da programma
• ingressi ai luoghi d’interesse indicati nel
programma inclusi
• tutti i trasferimenti inclusi

mercato di artigianato locale. Cena
e pernottamento in hotel.

mare. Cena in hotel e pernottamento.

3° giorno - L’AVANA/GUAMA’/
TRINIDAD (315 km): prima colazione in hotel e partenza per il Gran
Parco Naturale di Montemar, situato nella penisola di Zapata dove si
trova la più estesa palude dei Caraibi. Visita dell’Aldea Taina, accurata ricostruzione di un villaggio di
aborigeni, e di un allevamento di
coccodrilli. Sosta per pranzo. Continuazione per Trinidad, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - TRINIDAD/CIENFUEGOS/VARADERO (260 km): prima colazione in hotel. Partenza per
Cienfuegos alla scoperta della “Perla del Sud”, con visita al Parco Martì, al Teatro Terry e alla Cattedrale.
Pranzo e proseguimento del viaggio
fino a Varadero. Sistemazione presso l’hotel prescelto e pernottamento (non incluso nella quota del tour).

4° giorno - TRINIDAD: prima colazione in hotel. Si seguirà a piedi
un itinerario per le vie della città,
dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco, con visita della Plaza
Mayor, ingresso ad uno dei musei
e continuazione per la chiesa della
Santissima Trinità. Sosta al bar “La
Canchanchara” e visita di una fabbrica di ceramica. Tempo libero per
shopping e rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio a disposizione per un
momento di relax in spiaggia o per
una piacevole passeggiata lungo

6°-7° giorno - VARADERO: giornate libere.
8°
giorno
VARADERO/
L’AVANA/ITALIA: trasferimento
all’aeroporto de L’Avana e imbarco sul volo di rientro in Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.
9° giorno - ITALIA: arrivo in Italia e
fine dei servizi.

Gli hotel previsti
L’Avana
Trinidad

Aston Panorama
Memories Trinidad
del Mar

HHHHH
HHHH

Cienfuegos

Trinidad

Mar dei Caraibi
L’Avana

Varadero

Guamà
Cienfuegos

Trinidad

L’Avana

Cienfuegos

FANTASIA CUBANA

Trattamento da programma
Stagionalità

19/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–30/04

SCEGLI LA TUA QUOTA (4 notti + volo a/r)

Suppl.

QUOTA
BASE

singola•

1.790
2.050
1.720
1.615

113
113
113
113

•I supplementi e le riduzioni si intendono per l’intera durata del tour (4 notti).

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti (in caso di mancato raggiungimento del minimo
richiesto, il tour potrebbe essere annullato o confermato con un supplemento).
E’ obbligatorio aggiungere al tour le notti di soggiorno presso il SettemariClub Grand Memories Varadero.
Inizio Tour: sabato.
Occupazione camere: max 3 adulti (culla inclusa).
Riduzioni•: bambino 2-12 anni € 341; 3° adulto € 61.

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 280

Le nostre offerte (condizioni di appicabilità a pagg. 180-181): 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.

Cuba Tour a Cuba
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Repubblica Dominicana

Samaná

149

Repubblica Dominicana

Samaná
Distanza indicativa dall’Italia

10 ore e 30 min. di volo

(9 ore al ritorno)

ORA LOCALE

- 5 ore rispetto all’Italia
- 6 ore quando in Italia vige l’ora legale

Viva V Samanà

DOCUMENTI NECESSARI

PASSAPORTO
TESSERA TURISTICA
(dettagli alle pagg. 188-189)
MONETA

Las Terrenas
Samanà

Peso Dominicano
Santo Domingo

Repubblica Dominicana

Escursioni
Santo Domingo
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: USD 95*
Santo Domingo è la capitale della Repubblica
Dominicana, nonchè la più antica città delle
Americhe. Si visiteranno il celebre Malecón, la
zona coloniale e la cattedrale. Un’opportunità per
immergersi nella cultura, la storia e le tradizioni del
paese. Il pranzo è incluso.
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Playa Rincón
Durata: intera giornata
Prezzo a partire da: USD 95*
Tre spiagge incontaminate tra le più belle e
suggestive del paese. La prima si raggiunge
via terra, Playa Las Galeras, per imbarcarsi e
proseguire su una piccola imbarcazione fino a
Playa Frontón dove è possibile far snorkeling.
Si continua per la splendida Playa Rincón, di
sabbia bianca e fine. Il pranzo in spiaggia è
incluso.

Los Haitises
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: USD 80*
Il parco de Los Haitises è la riserva naturale più
affascinante del paese: boschi di cedro, caoba e
mangrovie formano un habitat perfetto per una
vasta varietà di uccelli tropicali. Nel parco vi sono
anche grotte dove si possono ancora ammirare
alcune vestigia pittografiche degli indios tainos,
sorgenti d’acqua dolce, cayos e isolotti. Il pranzo è
incluso.

Salto El Limón
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: USD 55*
Escursione avventurosa a dorso di cavalli o
camminando per circa un’ora, per raggiungere la
spettacolare cascata El Limón, alta 50 metri, lungo
il corso del Rio Chico. Ai piedi della cascata si forma
una piccola piscina di acqua limpida e fresca, ideale
per un tuffo. Il pranzo a base di piatti della cucina
locale viene servito in un caratteristico rancho a
gestione familiare.

*Il prezzo è espresso in USD (Dollaro americano). Valore indicativo di cambio al
momento della stampa del presente catalogo 1 USD = € 0,89.
Le escursioni sono servizi o attività facoltativi, prenotabili solo direttamente in loco e
svolti sotto la responsabilità e organizzazione dell’agenzia corrispondente o fornitore
locale, per i quali Settemari funge da mero intermediario, pertanto non formano
oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari S.r.l.
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SETTEMARI BALANCE CLUB
Viva V Samaná

SAMANA’ - PLAYA DE COSON
152

VALUTAZIONE
SETTEMARI

All inclusive
24 ore

Adults only
> 18 anni

Cuoco italiano

Assistente
italiana

Maestro del
benessere

Live Music

Wi-fi free

Centro
benessere

SETTEMARI BALANCE CLUB
VIVA V SAMANÁ
“Trasferimento dall’aeroporto un po’ lungo, ma ampiamente ripagato
dalla bellezza incontaminata di questa parte dell’isola.
Da non perdere le escursioni. Noi siamo stati a Santo Domingo
e a Playa Rincón con la sua splendida spiaggia. La struttura è
riservata ai soli adulti, questo la rende molto silenziosa e rilassante.”
Barbara da Palazzago

“Una vacanza da sogno in una natura
lussureggiante ricca di colori e profumi, resa
ancora più bella dallo staff del villaggio
nessuno escluso...disponibilità, accoglienza e
sorrisi non sono mancati, uno su tutti quello di
Elisa....tornerò presto!”
Piero da Alassio
154

I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO
IN VACANZA.
“Meravigliosa esperienza di vacanza relax,
avventura e natura indimenticabile.
Un ringraziamento speciale allo staff Settemari
Balance con i laboratori di bellezza e altre attività
creative. Per esempio abbiamo fatto yoga sul
prato fronte spiaggia, sotto le palme, cullati dalle
onde dell’oceano, un sogno! Grazie Sara.
Una vacanza da raccomandare!”
Ginevra da Bergamo

“Bella spiaggia, di sabbia dorata, anche se il mare è
oceano, quindi spesso un po’ mosso. Si possono fare
lunghe passeggiate. La cucina è internazionale,
buona anche se a volte un po’ ripetitiva con ottimi
piatti di pasta all’italiana.”
Sara da Treviglio
155

LIVE
F

R

O

M

SETTEMARI BALANCE CLUB
VIVA V SAMANÁ

“Bello. Bello. Bello. Sono innamorato di questo resort, per me uno dei migliori di tutta l’isola,
animazione soft ma divertente, cocktail ottimi, camere pulite, spiaggia perfetta!
Viva V Samanà è una spanna sopra gli altri della categoria.”
Roberto da Cagliari

“Camere molto grandi con un bellissimo bagno... la doccia
è spaziale! Cucina ottima anche per noi italiani, con molta
frutta... quella vera! Spiaggia privata con il mare sempre un
po’ mosso, ma basta spostarsi di un paio di chilometri (Punta
Bonita) e vi troverete in un paradiso caraibico.
Sabrina da Novara
154

“Resort tranquillo per una vacanza in totale relax,
immerso nella natura caraibica! Una vacanza
in vero stile “caribe”, dove non c’è il turismo di
massa. La presenza dei 4 ristoranti garantisce
anche una buona diversità di cucine e ambienti,
da quello più intimo per una cenetta romantica,
a quello più informale.”
Giovanni da Bari

“Una superba natura selvaggia che conferisce a questo
piccolo resort, solo per adulti, l’idea di paradiso terrestre.
L’hotel è di alto livello, accogliente e spazioso. Tutto si
riunisce per la pace della mente. Grazie!”
Simone da Roma
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SETTEMARI BALANCE CLUB

Viva V Samaná
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SETTEMARI BALANCE CLUB Viva V Samaná

3
8

LEGENDA:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Recepon
SPA
Tennis
Lobby bar
Ristorante “Fusion”
Ristorante a buffet
Palestra
Bungalow
Camere Vibe e V rooms
Piscina
Teatro
Ristorante “Mar y Fuego”
Snack bar
Ristorante “Mediterrenas”
Beach bar
Spiaggia
Beach volley
Base nauca

È UNICO
PERCHÉ

programma
balance club

ALL INCLUSIVE
24 ORE

Primo Settemari Balance
Club only adults, una
vera oasi di pace in cui staccare
completamente la spina.

Assistenza
Italiana.

Pasti
• pensione completa presso il ristorante
principale
• prolungamento della prima colazione fino
alle ore 11:00 presso lo snack beach bar
• possibilità di cenare illimitatamente
presso i ristoranti à la carte, senza
prenotazione
• snack dolci e salati 24 ore

Imparagonabile contesto
naturale immerso in un favoloso
giardino di palme tropicali che si
estende fino al mare.
Vacanza in piena libertà con
utilizzo illimitato e senza prenotazione
di tutti i ristoranti del resort.
COCONUT WHISPERS SPA (a
pagamento), ideale per una totale
“remise en forme”, completa nei
servizi ed ecosostenibile, con prodotti
a chilometri zero.
Sconfinata spiaggia di
sabbia dorata ideale per lunghe
e rilassanti passeggiate.
Piscina privata nelle camere di
tipologia “Vibe” e “Bungalow” (con
supplemento).

Animazione
Programma soft di animazione gestito
dagli animatori Settemari Balance
Club e dal team internazionale
dell’hotel, 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 all’health
corner
Live Music
musica dal vivo ed intrattenimento
serale

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

Bevande
• bevande analcoliche (acqua, soft drink)
e alcoliche (vino e birra locali alla spina,
diversi liquori locali e di importazione),
tè e caffè, durante i pasti e 24 ore su 24
presso i bar, tramite dispenser o servite in
bicchiere dal personale
• minibar rifornito giornalmente (acqua,
birra e soft drink)
In più
• servizio in camera 24 ore
• servizio bar personalizzato in spiaggia e
in piscina
• utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare
(fino ad esaurimento) alla piscina ed in
spiaggia

Repubblica Dominicana Samaná - Playa de Cosón
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Il club
Categoria ufficiale: 5 stelle.
Al Viva V Samaná ogni singolo servizio
è improntato a far sentire i propri ospiti
completamente liberi... Liberi di decidere ogni sera dove cenare, senza prenotare. Liberi di riposare su amache colorate, senza bambini nei dintorni. Liberi
di farsi coccolare e rigenerare in una
Spa eco-sostenibile. Il resort, a gestione
italiana, è situato a Playa Cosón, nella
regione nord-orientale di Samaná, la
più affascinante della Repubblica Dominicana. Dista circa 2 ore dall’aeroporto di Santo Domingo Las Américas
(133 km di cui la maggior parte su una
superstrada panoramica), e soli 10 minuti da Las Terrenas con i suoi bistrot,
chiringuitos sulla spiaggia e negozi di
artigianato locale.

Spiaggia
Di sabbia dorata, lunga a perdita d’occhio. Attrezzata con lettini e amache,
con ampie zone d’ombra assicurate
dalle numerose palme.

Cucina e dintorni
Ristorante principale “Le Marché”, affacciato sulla natura lussureggiante
del giardino, con buffet internazionale
e locale, e presenza quotidiana di piatti della cucina italiana; cuoco italiano allo show cooking nell’angolo della
pasta. A cena gli ospiti possono scegliere, senza alcuna limitazione nè previa prenotazione, fra i tre ristoranti à la
carte:
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“Mar y Fuego” (specializzato in carni e
pesce alla griglia e frutti di mare), “MediTerrenas” (cucina mediterranea, oltre
a pizza cotta in forno a legna e pasta
fatta in casa), e “Fusion” (ideale per chi
apprezza l’aria condizionata e la cucina
più ricercata). Inoltre, un beach snack
bar, juice bar e lounge bar.

Sport e divertimenti
Ampia piscina con eleganti gazebo in
legno e corda, piscina idromassaggio.
Campo da tennis in cemento (illuminazione a pagamento), beach volley, palestra, tiro con l’arco, ping pong, windsurf,
canoa. Attività sportive, percorsi da
jogging, stretching, meditazione, yoga e
pilates, corsi di cucina e di preparazione cocktail, attività nell’orto con gli chef
per la raccolta di prodotti a chilometri
zero, lezioni di ballo, momenti di relax e
divertimento ogni sera insieme alle live
band. A pagamento: immersioni presso
il diving centre Viva Diving (corsi PADI a
tutti i livelli), sci acquatico, pesca, passeggiate a cavallo.

Sistemazione
178 camere, tutte dotate di un letto
king size o di due letti queen size, aria
condizionata, telefono, asciugacapelli,
cassaforte, ferro e asse da stiro, set di
accappatoio e ciabatte, smart TV 40”
con ricezione di un canale satellitare
italiano (Rai Italia), iPod station, Wi-Fi
free, macchina per il caffè, minibar quotidianamente rifornito con acqua, soft
drink e birra locale.

SETTEMARI BALANCE CLUB Viva V Samaná

Le V rooms sono situate al primo e secondo piano e dispongono di balcone;
le camere Vibe, situate al pian terreno,
hanno una terrazza con vasca privata
esterna affacciata sul giardino. I bungalow, situati a piano terra e dotati
di ampia terrazza con piscina esterna
climatizzata ad uso privato, oltre alle
stesse dotazioni di base delle V rooms,
dispongono di ventilatore a soffitto,
smart TV 55”, minibar “premium” con
acqua, bevande analcoliche e snack
(rifornimento quotidiano), e selezione
di liquori all’arrivo. Prevedono anche un
massaggio gratuito ai piedi di 15 minuti presso il centro benessere. Le sistemazioni 3° adulto sono previste unicamente condividendo i letti “queen size”
esistenti (non è previsto alcun letto singolo, nè aggiunto). Le prese elettriche
sono a 110 V e necessitano di adattatore lamellare.

Inoltre
Wi-Fi free. A pagamento: boutique,
servizio medico, cambio valuta, bancomat. La Coconut Whispers Spa, con le
sue cabine circolari immerse nel verde,
offre trattamenti a base di ingredienti
naturali; nel temazcal il bagno di vapore
evoca gli ancestrali rituali di depurazione della Mesoamerica.

Da sapere

Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.

Ristorante “MediTerrenas”

Camera Vibe

VIVA V SAMANA’

All inclusive 24 ore - V room
SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r)
Stagionalità

GIORNI

GIORNI

45

QUOTA
BASE

notte
sogg.

doppia
uso
singola

bungalow

camera
vibe

1.790
2.690
1.790
1.390
1.490
1.390
1.290
1.390
1.290
1.250

1.890
2.790
1.890
1.445
1.550
1.445
1.340
1.445
1.340
1.290

1.990
2.890
1.990
1.495
1.610
1.495
1.390
1.495
1.390
1.330

108
169
132
118
126
113
89
89
89
76

50
80
66
59
63
57
45
45
45
38

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

90

18/12–24/12
25/12–31/12
01/01–07/01
08/01–04/02
05/02–04/03
05/03–25/03
26/03–01/04
02/04–08/04
09/04–15/04
16/04–06/05

Suppl. a notte

PRENOTA PRIMA

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 290

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Soggiorno minimo: 7 notti dal 24/12 al 2/1, 4 notti restanti periodi.
Occupazione camere: max 3 adulti.
Supplementi a notte: € 23 per partenze dal 18/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: 3° adulto -30% sull’importo delle notti soggiorno.
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita USD 20.
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Repubblica Dominicana Samaná - Playa de Cosón

159

160

Messico

Riviera Maya
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Messico

Riviera Maya
Distanza indicativa dall’Italia

12 ore di volo

(10 ore al ritorno)

ORA LOCALE

-7 ore rispetto all’Italia
-6 ore quando in Italia vige l’ora solare

Cancun

DOCUMENTI NECESSARI

PASSAPORTO
MONETA

Peso Messicano
Mar dei Caraibi

Playa del Carmen
Playacar

Viva Azteca

Cozumel
Riviera Maya

Tulum

Escursioni
Cobà e Tulum
Durata: giornata intera
Prezzo a partire da: USD 95
Giornata dedicata alla visita di 2 siti archeologici
unici al mondo. Il primo è Cobà, impressionante
sito maya immerso nella giungla costruito tra due
lagune, da scoprire in sella alla bicicletta. Possibilità
di salire sulla piramide di Nohoch Mull, la più alta
dello Yucatan con i suoi 42 metri. A seguire, Tulum,
unica città Maya edificata in prossimità del mare
che sorprende per la magia degli antichi rituali, i
colori intensi del Mar dei Caraibi su cui si affaccia e
la spiaggia di sabbia bianchissima presso la quale si
effettuerà il pranzo.
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Quad e Cenote
Durata: mezza giornata
Prezzo a partire da: USD 75
Non c’è nulla di più avventuroso di un giro
in quad attraverso la giungla, alla scoperta
dei sentieri più nascosti per arrivare ad un
cenote, dalla lingua dei Maya ‘acqua sacra’ e
rinfrescarsi nelle acque trasparenti di queste
grotte naturali di acqua dolce formate in seguito
al crollo del tetto calcareo.

Chichen Itza
Durata: giornata intera
Prezzo a partire da: USD 105
Chichen Itza è il sito archeologico maya più famoso e
meglio conservato del Messico, situato a nord della
penisola dello Yucatan. Comprende numerosi edifici,
tra cui la Grande Piramide, il Campo della Pelota
e l’Osservatorio astronomico. Possibilità di fare il
bagno in un Cenote e a seguire pranzo a buffet
incluso. Sulla strada del rientro, sosta a Valladolid,
la tipica cittadina costruita sulle rovine di un antico
centro cerimoniale maya, ricca di chiese coloniali.

Sian Ka’an
Durata: giornata intera
Prezzo a partire da: USD 139
La biosfera di Sian Ka’an è uno dei luoghi più suggestivi della Riviera
Maya. Dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è una
grande area protetta che ospita 23 siti archeologici, lagune trasparenti
e diverse specie di mammiferi e uccelli. Dal paesino di Punta Allen, a
bordo di lance dei pescatori si raggiungono delle piscine naturali dove è
possibile fare snorkeling e incontrare delfini e tartarughe marine.

Isla Mujeres
Durata: giornata intera
Prezzo a partire da: USD 85
Partenza in catamarano per questa pittoresca
isola di pescatori, ubicata di fronte a Cancun,
dove i pirati nascondevano le loro donne e i
loro tesori. Durante la navigazione si effettuerà
il pranzo a buffet con open bar per tutta la
traversata. Possibilità di effettuare snorkeling
sul reef, girare l’isola e passeggiare nel centro,
oppure semplicemente rilassarsi in spiaggia.
*Il prezzo è espresso in USD (Dollaro americano). Valore indicativo di cambio al momento della stampa del presente catalogo 1 USD = € 0,89.
Le escursioni sono servizi o attività facoltativi, prenotabili solo direttamente in loco e svolti sotto la responsabilità e organizzazione dell’agenzia corrispondente o
fornitore locale, per i quali Settemari funge da mero intermediario, pertanto non formano oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari S.r.l.
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VALUTAZIONE
SETTEMARI

90%
gradimento
clienti

All inclusive
24 ore

Direzione
italiana

Cuoco italiano

Assistente
italiana

Animazione
italiana e
internazionale

Wi-fi free

Camere fino a 4
persone senza
supplemento
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SETTEMARI CLUB
VIVA AZTECA

“Spiaggia ampia con sabbia bianca, bellissima.
Non posso negare la presenza delle alghe,
portate dalle correnti del mare, comunque ogni
mattina la spiaggia viene pulita e noi abbiamo
sempre fatto il bagno.”
Gilberto da Quarrata
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I NOSTRI CLIENTI SI RACCONTANO
IN VACANZA.

“La posizione è fantastica direttamente sulla
splendida spiaggia di Playacar! La zona è
tranquilla e il centro di Playa del Carmen
con i suoi locali è raggiungibile anche a piedi.
Dettaglio da fumatrice, i balconi alla francese
delle camere sono troppo chiusi...”

“La formula è all inclusive nel vero
senso della parola, si mangia e si beve
benissimo a tutte le ore del giorno.
Possibilità di cenare anche nei ristoranti
del resort Viva Maya. Davvero un’ottima
scelta, spero di tornare presto!”

Anita da Arese

Marco da Mariano Comense

“Struttura molto curata e nel verde. Ottimo cibo
e di grande qualità, con tantissima varietà ogni giorno.
La carne di manzo alla brace è eccezionale, ottima
anche la pizza servita in piscina.
Tutto il personale è super cordiale e professionale.
Un grazie particolare allo staff di animazione che
ha saputo coinvolgere i miei ragazzi e lo ricordano
con grande affetto.”
Giovanni da Piacenza
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Vacanza meravigliosa al Viva Windham Azteca.
Ottimi il personale, la pulizia, il cibo e l’animazione
con Manuel e Paolo simpatici e sempre disponibili. I
nostri complimenti vanno al direttore della struttura
per la sua professionalità. Una lode anche a Simona,
la nostra assistente Settemari che ci ha seguito in
tutta la vacanza in modo eccellente. Grazie anche ai
Messicani per averci fatto sentire a casa!”
Caterina da Roma

“Camere pulite e ordinate grazie al lavoro delle
cameriere, gentili e sorridenti. Segnalo che
le camere per 4 persone sono un po’ piccole.
Buono il cibo al ristorante a buffet.
Buono il servizio al bar Cenote.”
Lucia da Bergamo
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“Abbiamo trascorso 2 settimane in questo villaggio ed era tutto
impeccabile: camere, pulizia, cibo, animazione. In spiaggia ogni
tanto c’erano delle alghe, ma il mare era comunque bellissimo.
Da visitare assolutamente i siti archeologici più importanti di
Cobà e di Tulum e da non perdere l’escursione alla biosfera di
Sian ka’an dove il mare spettacolare forma piscine naturali…ho
detto tutto.”
Riccardo da Bologna

“Ottimo villaggio nel complesso di Playacar, parti comuni pulite
e tenute bene. Ristorante principale a buffet buono, ottimi i
ristoranti tematici. A chi piace fare due passi, in 15/20 minuti a
piedi si raggiunge il centro di Playa del Carmen. Se siete amanti
degli animali e della natura, avrete la fortuna di vedere iguane,
sereke, procioni, falchi e geki che girano all’interno della struttura.”
Carla da Mantova
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Recepon
Centro benessere
Palestra
Bar
Teatro
Ristorante principale
Ristorante asiaco
Ristorante italiano
Ristorante messicano
Campo da tennis
Camere
Miniclub
Snack bar
Piscina
Jacuzzi
Massaggi
Centro nauco
Diving center
Spiaggia
Beach volley/beach tennis

È UNICO
PERCHÉ

programma
casa italia

ALL INCLUSIVE
24 ORE

Spiaggia di sabbia
bianchissima, ampia sia in
profondità che lunghezza.

Assistenza
Italiana, personale residente in hotel.

Pasti
• pensione completa presso il ristorante
principale
• prolungamento della prima colazione fino
alle ore 11:00
• possibilità di cenare 4 volte a settimana
presso i ristoranti à la carte del
Viva Azteca e del Viva Maya (previa
prenotazione)
• snack dolci e salati 24 ore

Scuola di trapezio per
diventare acrobati e provare
l’adrenalina dell’arte circense.
Ampia gamma di ristoranti
tematici che fanno parte del
trattamento all inclusive.
Splendida “Plaza” in stile
coloniale messicano attorno
alla quale gravitano i principali servizi
del resort.
La vivace Playa del
Carmen, famosa per lo shopping
e il divertimento, è facilmente
raggiungibile in taxi, in bicicletta o
con una piacevole passeggiata lungo
mare.

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)

Bevande
• bevande analcoliche (acqua, soft drink)
e alcoliche (vino e birra locali alla spina,
diversi liquori locali), tè e caffè, durante i
pasti e 24 ore su 24 presso i bar, tramite
dispenser o servite in bicchiere dal
personale
In più
• utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare
(fino ad esaurimento) alla piscina ed in
spiaggia

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

Messico Riviera Maya - Playacar
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Il club

Cucina e dintorni

Categoria ufficiale: 4 stelle.

Ristorante principale a buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti della cucina italiana e cene
a tema proposte settimanalmente,
equipaggiato con seggioloni per bambini; cuoco italiano allo show cooking
nell’angolo della pasta.

Gode di una posizione privilegiata, direttamente sulla lunga e bianca
spiaggia di Playacar, tranquilla ed elegante urbanizzazione turistica a soli
3 km dall’animato centro di Playa del
Carmen, noto per la vita notturna e lo
shopping.
Il resort, dalle dimensioni particolarmente contenute per gli standard della destinazione, è formato da un corpo
centrale a 2 piani, con due ali affacciate su curati giardini e protese verso la
spiaggia. La direzione italiana conferisce servizi ed atmosfera particolarmente accoglienti e gradevoli. L’aeroporto di Cancun dista circa 60 km.

Spiaggia
Di sabbia bianca e finissima, ampia e
lunga: Playacar è la spiaggia che tutti sognano di trovare ai Caraibi. Vi si
accede comodamente dall’ombra dei
giardini o dalla piscina del club. È il luogo ideale per rilassarsi e recuperare
le energie, o per divertirsi con i beach
sport e le tante attività in acqua organizzate dallo staff e dall’attrezzato diving center.

3 ristoranti à la carte: italiano, orientale, messicano-yucateco (su prenotazione). Per i clienti Settemari sono inoltre
disponibili, sempre su prenotazione, i
ristoranti à la carte presso il vicino Viva
Maya: cucina mediterranea, fusion (internazionale), italiana e messicana. Bar
alla piscina e lobby bar.
La prima colazione in camera è servita
gratuitamente, previa prenotazione entro le ore 23:00 del giorno precedente.

Sport e divertimenti
Piscina con area per bambini e zona
idromassaggio; campo da tennis in
erba sintetica con illuminazione, beach
soccer, beach volley, beach tennis, ping
pong, bocce, palestra, windsurf, canoa,
vela, paddle board, noleggio biciclette
(massimo 3 ore al giorno); discoteca
(presso il vicino Viva Maya). Miniclub
internazionale aperto dalle 8:00 alle
22:00 (gestito dagli animatori dell’hotel) con area giochi ed ampi spazi interni, e piscinetta dedicata. Presso il vicino
Viva Maya sono disponibili una “scuola
di trapezio” e una parete di arrampicata, per bambini e adulti.

A pagamento: diving center (www.
aquaexcursions.com.mx) e campo da
golf 18 buche (a circa 150 m).

Sistemazione
335 camere, dispongono di un letto
“king size” o due letti “queen size”, aria
condizionata, TV LCD con ricezione di
un canale satellitare italiano (Rai Italia),
telefono, Wi-Fi free, asciugacapelli, ferro e asse da stiro, balcone alla francese
o terrazzino, minibar rifornito all’arrivo
con acqua e soft drink. A pagamento:
cassaforte.
Le sistemazioni 1°/2° bambino e 3°/4°
adulto sono previste unicamente condividendo i letti “queen size” esistenti (non
è previsto alcun letto singolo, nè aggiunto). Le prese elettriche sono a 110 V
e necessitano di adattatore lamellare,
eventualmente disponibile per l’acquisto presso il negozio.

Inoltre
Wi-Fi free nelle principali aree comuni, bancomat e sauna. A pagamento:
centro benessere con massaggi e trattamenti, parrucchiere, negozio, servizio medico, sale conferenze fino a 200
persone, cambio valuta, baby sitter (su
richiesta).

Da sapere

Scopri maggiori informazioni sulla struttura
su www.settemari.it.
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Ristorante messicano

Ristorante yucateco

VIVA AZTECA

All inclusive 24 ore
SCEGLI LA TUA QUOTA (7 notti + volo a/r)
Stagionalità

PRENOTA PRIMA
GIORNI

GIORNI

45

QUOTA
BASE

1°BAMBINO
2-12

2°BAMBINO
2-12

notte
sogg.

doppia
uso
singola

vista
oceano

1.870
2.490
1.750
1.390
1.390
1.290
1.290
1.490
1.390

1.970
2.590
1.850
1.475
1.475
1.365
1.365
1.580
1.475

2.070
2.690
1.950
1.560
1.560
1.440
1.440
1.670
1.560

  890
1.390
  890
  690
  690
  690
  690
  690
  690

1.420
1.960
1.320
1.130
1.130
1.130
1.130
  990
  990

175
195
129
118
132
132
89
89
89

83
93
64
59
66
66
45
45
45

19
19
19
19
19
19
19
19
19

90

19/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–23/01
24/01–06/03
07/03–27/03
28/03–03/04
04/04–10/04
11/04–01/05

Suppl. a notte

QUOTA MINI

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 235

Cene di Natale e Capodanno incluse nelle quote.
Occupazione camere: max 4 adulti (culla inclusa).
Supplementi a notte: € 90 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni soggiorno: 1° bambino 2-12 anni -100%, 2° bambino 2-12 anni -50% (applicabili
sull’importo delle notti soggiorno supplementari o in caso di solo soggiorno); 3°/4° adulto -20%
sull’importo delle notti soggiorno.
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita € 60 o 1.250 pesos messicani o
USD 75 (è sempre preferibile il pagamento in valuta locale o €uro); eco-tassa 26 pesos messicani a
notte a camera (importo soggetto a continue oscillazioni senza preavviso).
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): viaggi di nozze riduzione di € 150 a
coppia, sistemazione in camera di tipologia superiore (se disponibile), prima colazione servita in camera
il giorno successivo all’arrivo, bottiglia di spumante, cesto di frutta e piatto di formaggi e delicatessen in
camera, una foto e due t-shirt in omaggio, 10% di sconto presso il centro benessere, early check-in e late
check-out gratuiti (soggetti a disponibilità); speciale over 65 riduzione di € 50 per persona; contributo
avvicinamento dal centro-sud riduzione di € 50 a persona.

Messico Riviera Maya - Playacar
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Messico - Tour

Minitour Yucatan

La proposta che coniuga al meglio momenti di svago e relax sulle caraibiche
spiagge della Riviera Maya a un primo approccio al mondo maya, con la visita
ai più celebri siti archeologici dello Yucatan. Scoprirete i tanti misteri e curiosità
nascosti dietro a questa civiltà, sviluppata in un arco di 3.000 anni tra la penisola
messicana dello Yucatán, il Belize, il Guatemala, l’Honduras e Il Salvador, per soccombere ai Conquistadores nel 1527, quando ormai la magnificenza dei maya
era solo più un vago ricordo, essendo entrata già da tempo in un declino tanto
veloce quanto inspiegabile.

PROGRAMMA
1° giorno - ITALIA/CANCUN: arrivo a Cancun, trasferimento in hotel
e pernottamento.
2° giorno - CANCUN/EK BALAM/CHICHEN
ITZA/MERIDA
(370 km): dopo la prima colazione
in hotel incontro con la guida e partenza per Merida. Prima tappa al
sito archeologico Ek Balam; proseguimento per Chichen-Itza, e visita
all’antica capitale maya. Pranzo e
proseguimento per Merida. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

Da sapere

Ulteriori informazioni a pag. 189.
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3° giorno - MERIDA/UXMAL/
MERIDA (160 km): prima colazione e partenza per Uxmal con visita
alla zona archeologica. Pranzo in ristorante e rientro a Merida per visita della città: lo Zocalo, il Palazzo
del Governo e il Paseo de Montejo.
Cena libera e pernottamento.
4° giorno - MERIDA/COBA’/RIVIERA MAYA (330 km): dopo la
prima colazione partenza per Cobá
e visita di un cenote lungo il tragitto.
Pranzo e visita guidata del sito archeologico di Cobà, con la piramide
più alta di tutta la penisola dello Yucatan. Proseguimento per la Riviera
Maya, sistemazione presso l’hotel
prescelto e pernottamento.

In breve
• tour di 4 giorni/3 notti in esclusiva per
Settemari, in auto/minivan/minibus
• partenze garantite ogni domenica con
minimo 2 partecipanti
• tour in auto o minivan di 4 giorni/3 notti
• sistemazione in hotel 4*
• autista-guida locale parlante italiano
• mezza pensione
• ingressi ai siti archeologici inclusi
• tutti i trasferimenti inclusi

5°-7° giorno - RIVIERA MAYA:
giornate libere.
8° giorno - RIVIERA MAYA/
CANCUN/ITALIA: giornata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Cancun in tempo utile per
l’imbarco sul volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno - ITALIA: arrivo in Italia e
fine dei servizi.

Gli hotel previsti
Cancun

Quinta Inn

HHHH

Merida

El Castellano

HHHH

Ek Balam

Uxmal

Golfo del Messico
Cancun
Ek Balam

Mérida

Chichen Itza

Uxmal

Cobá

Playa del
Carmen

Mar dei Caraibi
Chichen Itza

MINITOUR YUCATAN
Mezza pensione
Stagionalità

19/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–09/01
10/01–27/03
28/03–10/04
11/04–01/05

SCEGLI LA TUA QUOTA (3 notti + volo a/r)

Suppl.

QUOTA
BASE

doppia
uso
singola•

1.690
2.050
1.620
1.580
1.510
1.580
1.510

123
123
123
123
123
123
123

•I supplementi e le riduzioni si intendono per l’intera durata del tour (3 notti).

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 235

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti (in caso di mancato raggiungimento del minimo
richiesto, il tour potrebbe essere annullato o confermato con un supplemento).
E’ obbligatorio aggiungere, alla quota del Tour, 4 notti di soggiorno al SettemariClub Viva
Azteca.
Inizio tour: domenica.
Occupazione camere: max 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (culla inclusa).
Supplementi a notte: € 90 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni•: 1°/2° bambino 2-12 anni € 405 dal 19/12 al 9/1 e dal 28/3 al 10/4, € 367 dal 10/1 al
27/3 e dall’11/4 all’1/5; 3° adulto € 19.
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita € 60 o 1.250 pesos messicani o
USD 75 (è sempre preferibile il pagamento in valuta locale o €uro); eco-tassa 26 pesos messicani a
notte a camera presso l’hotel di Cancun (importo soggetto a continue oscillazioni senza preavviso).
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Messico Tour in Messico
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Meraviglie dello Yucatan

Un itinerario alla scoperta non solo dei tesori archeologici dei maya, ma anche
delle bellezze naturali dello Yucatan, per finire in totale relax sulle spiagge della
Riviera Maya. Si potrà scoprire Merida, che affascina con la sua architettura
coloniale, le sue casette colorate, le eleganti ville, la maestosa cattedrale, e i
numerosi negozi di artigianato locale. Da non perdere la cucina locale che unisce
elementi della tradizionale cucina maya, come il mais, il cioccolato, la zucca, il
tacchino, i pomodori e gli immancabili peperoncini, con ingredienti europei.

PROGRAMMA
1° giorno - ITALIA/CANCUN: arrivo a Cancun, trasferimento in hotel
e pernottamento.
2° giorno - CANCUN/EK BALAM/
CHICHEN ITZA/MERIDA (370
km): dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza
per Merida. Prima visita a Ek Balam
e proseguimento per Chichen-Itza.
Pranzo e continuazione per Merida.
Sistemazione, cena libera e pernottamento.
3° giorno - MERIDA/CELESTUN/
MERIDA (250 km): dopo la prima colazione in hotel, partenza per
Celestun, il cui Parco Naturale è famoso in tutto il mondo per la sua
colonia di fenicotteri rosa, garze e
cormorani, con oltre 600 km2 di foresta di mangrovie. Escursione in

Da sapere

• tour di 5 giorni/4 notti in esclusiva per
Settemari, in auto/minivan/minibus
• partenze garantite ogni domenica con
minimo 2 partecipanti
• sistemazione in hotel 4*
• autista-guida locale parlante italiano
• mezza pensione
• ingressi ai siti archeologici inclusi
• tutti i trasferimenti inclusi

barca tra le mangrovie e una miriade de isolette. Pranzo in ristorante
e fermata per la visita dell’Hacienda
Yaxcopoil, che fino al 1984 si dedicava alla lavorazione del “henequen”,
fibra molto resistente che si ricava
dalla pianta dell’agave, dalla quale si ricavavano corde esportate in
tutto il mondo. Rientro a Merida per
la visita dei suoi principali punti d’interesse: lo Zocalo, il Palazzo del Governo e il Paseo de Montejo. Cena
libera e pernottamento.

5° giorno - MERIDA/COBA’/RIVIERA MAYA (330 km): dopo la
prima colazione partenza per Cobá
e visita di un cenote lungo il tragitto.
Pranzo e visita guidata di Cobà, con
la piramide più alta di tutta la penisola dello Yucatan. Proseguimento
per la Riviera Maya, sistemazione
presso l’hotel prescelto e pernottamento.

4° giorno - MERIDA/LOL-TUN/
UXMAL/MERIDA (250 km): prima colazione in hotel e partenza per
la visita delle grotte di Lol-Tun, veri e
propri serbatoi di acqua considerati
sacri dai maya, che divennero luogo
di culto: infatti gli archeologi vi hanno
ritrovato numerose pitture rupestri,
offerte e oggetti rituali nel dedalo di
stalattiti e stalagmiti. Proseguimento per Uxmal, pranzo e visita della
zona archeologica. Rientro a Merida,
cena libera e pernottamento.

8° giorno - RIVIERA MAYA/
CANCUN/ITALIA: giornata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Cancun in tempo utile per
l’imbarco sul volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.

Ulteriori informazioni a pag. 189.
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In breve

SETTEMARI TOUR Meraviglie dello Yucatan

6°-7° giorno - RIVIERA MAYA:
giornate libere.

9° giorno - ITALIA: arrivo in Italia e
fine dei servizi.

Gli hotel previsti
Cancun

Quinta Inn

HHHH

Merida

El Castellano

HHHH

Cenote

Chichen Itza

Golfo del Messico
Cancun
Mérida

Ek Balam
Chichen Itza

Celestun
Lol-tun
Uxmal

Playa del
Carmen

Cobá

Mar dei
Caraibi
Uxmal

MERAVIGLIE DELLO YUCATAN
Mezza pensione
Stagionalità

19/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–09/01
10/01–27/03
28/03–10/04
11/04–01/05

SCEGLI LA TUA QUOTA (4 notti + volo a/r)

Suppl.

QUOTA
BASE

doppia
uso
singola•

1.980
2.470
1.950
1.875
1.810
1.875
1.810

164
164
164
164
164
164
164

•I supplementi e le riduzioni si intendono per l’intera durata del tour (4 notti).

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 235

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti (in caso di mancato raggiungimento del minimo
richiesto, il tour potrebbe essere annullato o confermato con un supplemento).
E’ obbligatorio aggiungere, alla quota del Tour, 3 notti di soggiorno al SettemariClub Viva
Azteca.
Inizio tour: domenica.
Occupazione camere: max 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (culla inclusa).
Supplementi a notte: € 90 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni•: 1°/2° bambino 2-12 anni € 573 dal 19/12 al 9/1 e dal 28/3 al 10/4, € 534 dal 10/1 al
27/3 e dall’11/4 all’1/5; 3° adulto € 25.
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita € 60 o 1.250 pesos messicani o
USD 75 (è sempre preferibile il pagamento in valuta locale o €uro); eco-tassa 26 pesos messicani a
notte a camera presso l’hotel di Cancun (importo soggetto a continue oscillazioni senza preavviso).
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Messico Tour in Messico
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Messico - Tour

Yucatan & Chiapas

Chiapas, il Messico più autentico, le cui popolazioni lottarono strenuamente contro i conquistatori spagnoli e dove abitano ufficialmente 12 dei 62 popoli indigeni
del paese, con una concentrazione di tradizioni che convivono armonicamente
con le abitudini attuali dei messicani e dei visitatori, rendendo piene le strade
chiapanecas di una gran varietà di visi, colori e costumi.

PROGRAMMA
1° giorno - ITALIA/CANCUN: Arrivo a Cancun, trasferimento, sistemazione in hotel e pernottamento.
2° giorno - CANCUN/CHICHEN
ITZA/MERIDA (370 km): dopo la
prima colazione partenza per Merida. Visita di Chichen Itza. Pranzo e
proseguimento per Merida. Sistemazione, cena libera e pernottamento.
3° giorno - MERIDA/UXMAL/
CAMPECHE (245 km): prima colazione e partenza per la visita di
Uxmal. Pranzo e proseguimento per
la visita di Campeche. Sistemazione
in hotel, cena libera e pernottamento.
4° giorno - CAMPECHE/VILLAHERMOSA (385 km): prima
colazione e partenza per Villahermosa, con visita di una hacienda
produttrice di cacao. Sistemazione,
cena libera e pernottamento.

Da sapere

Ulteriori informazioni a pag. 189.
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SETTEMARI TOUR Yucatan & Chiapas

5° giorno - VILLAHERMOSA/
CHIAPA DE CORZO/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (330
km): prima colazione e partenza
per Chiapa de Corzo. Lungo il corso del fiume Grijalva, visita in lancia
del Canyon del Sumidero. Pranzo e
proseguimento per San Cristobal de
Las Casas. Sistemazione, cena libera e pernottamento.
6° giorno - SAN CRISTOBAL DE
LAS CASAS: prima colazione in hotel. Giornata alla scoperta delle tradizioni del Chiapas con visita delle
comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. Rientro in città
per la visita del mercato locale e
della chiesa di Santo Domingo e della Cattedrale. Pranzo e pomeriggio
libero. Cena libera e pernottamento.
7° giorno - SAN CRISTOBAL DE
LAS CASAS/PALENQUE (190
km): prima colazione e partenza
per Palenque. Sistemazione in hotel
e pranzo. Nel pomeriggio visita del
polo archeologico. Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.
8° giorno - PALENQUE/CHICANNA’ (360 km): prima colazione e partenza per Chicanná. Siste-

In breve
• tour di 9 giorni/8 notti in esclusiva per
Settemari, in auto/minivan/minibus
• partenze garantite ogni domenica con
minimo 2 partecipanti
• sistemazione in hotel 4*
• autista-guida locale parlante italiano
• mezza pensione
• ingressi ai siti archeologici inclusi
• tutti i trasferimenti inclusi

mazione in hotel e pranzo. Visita di
Xpujil e Becan. Rientro in hotel. Cena
libera e pernottamento.
9° giorno - CHICANNA’/RIVIERA MAYA (395 km): dopo la prima
colazione partenza per la Riviera
Maya; sosta per il pranzo a Bacalar.
Proseguimento per l’hotel prescelto,
sistemazione e pernottamento.
10°-14° giorno - RIVIERA MAYA:
giornate libere.
15° giorno - RIVIERA MAYA/
CANCUN/ITALIA: giornata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Cancun e imbarco sul volo
di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
16° giorno - ITALIA: arrivo in Italia
e fine dei servizi.

Gli hotel previsti
Cancun

Quinta Inn

HHHH

Merida

El Castellano

HHHH

Campeche

Plaza Campeche

HHHH

Villahermosa

Crown Plaza

HHHH

S.Cristobal

Casa Mexicana

HHHH

Palenque

Mision Palenque

HHHH

Chicanná

Eco Village

HHHH

Canyon del Sumidero

Palenque
Mérida

Golfo del
Messico

Chichen
Itza

Uxmal
Campeche

Cancun
Playa del Carmen

Chicanná
Villahermosa
Canyon del
Sumidero

Palenque

Belize

Mar dei
Caraibi

Chiapa de Corzo San Cristóbal
de las Casas
Guatemala

Oceano Pacifico

Palenque

S.Cristobal de las Casas

YUCATAN & CHIAPAS
Mezza pensione
Stagionalità

19/12–24/12
25/12–31/12
01/01–03/01
04/01–09/01
10/01–27/03
28/03–10/04
11/04–01/05

SCEGLI LA TUA QUOTA (8 notti + volo a/r)

Suppl.

QUOTA
BASE

doppia
uso
singola•

2.790
3.450
2.730
2.685
2.625
2.685
2.625

337
337
337
337
337
337
337

•I supplementi e le riduzioni si intendono per l’intera durata del tour (8 notti).

AGGIUNGI IL

FORFAIT
DI € 235

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti (in caso di mancato raggiungimento del minimo
richiesto, il tour potrebbe essere annullato o confermato con un supplemento).
E’ obbligatorio aggiungere, alla quota del Tour, 6 notti di soggiorno al SettemariClub Viva
Azteca.
Inizio Tour: domenica.
Occupazione camere: max 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini (culla inclusa).
Supplementi a notte: € 90 per partenze dal 19/12 al 24/12 con soggiorni superiori a 7 notti.
Riduzioni•: 1°/2° bambino 2-12 anni € 1100 dal 19/12 al 9/1 e dal 28/3 al 10/4, € 1062 dal 10/1 al
27/3 e dall’11/4 all’1/5; 3° adulto € 62.
Tasse obbligatorie da pagare in loco: tasse aeroportuali in uscita € 60 o 1.250 pesos messicani o
USD 75 (è sempre preferibile il pagamento in valuta locale o €uro); eco-tassa 26 pesos messicani a
notte a camera presso l’hotel di Cancun (importo soggetto a continue oscillazioni senza preavviso).
Le nostre offerte (condizioni di applicabilità a pagg. 180-181): 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.

Messico Tour in Messico
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CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
LA FORMULA DELLA SEMPLICITÀ:
SCEGLI LA TUA QUOTA
Nelle tabelle prezzi sono presenti le seguenti quote
pacchetto, che includono voli ITC a/r + notti di soggiorno nell’hotel prescelto + eventuali trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto (salvo diversamente indicato):
• PRENOTA PRIMA 90 GIORNI, valida per le prenotazioni confermate almeno 90 giorni di calendario
antecedenti la data di partenza. Con questa quota
sono inoltre garantiti:
- il RIMBORSO DELLA DIFFERENZA con un “Buono vacanza” qualora Settemari dovesse promuovere un’offerta inferiore prima dei 15 giorni
lavorativi (da lunedì a venerdì, sabato escluso)
antecedenti la partenza (per pacchetti con stessa data, aeroporto di partenza, hotel di soggiorno e durata). Il “Buono vacanza“ è fruibile per
una prossima prenotazione presso la medesima
Agenzia di viaggi, entro 12 mesi dalla conferma
della prenotazione originaria;
- la possibilità di CAMBIARE DESTINAZIONE senza “spese di variazione” fino a 30 giorni prima
della partenza (in deroga alle condizioni indicate
nella “Scheda Tecnica” di pag. 322-323 e nelle
“Condizioni Generali di Contratto” pag. 330-331).
Sarà comunque adeguato il prezzo alla quota vigente per il nuovo pacchetto prenotato al momento della modifica. Il cambio nome dei partecipanti e/o della data di partenza comporta
automaticamente il decadimento delle garanzie
e delle agevolazioni descritte in questa pagina.
• PRENOTA PRIMA 45 GIORNI, valida per prenotazioni confermate tra l’89° e il 45° giorno di calendario prima della data di partenza.
• QUOTA BASE, valida dal 44° giorno di calendario
prima della data di partenza.
• QUOTA MINI: valida per il 1° e 2° bambino/ragazzo,
in camera con almeno 2 adulti paganti quota intera, dai 2 anni compiuti fino all’età specificata nella
tabella prezzi dei singoli hotel (da intendersi non
compiuta al momento della partenza).
In caso di notti supplementari (dall’8° notte in poi,
salvo diversamente indicato), o di prenotazioni di
solo soggiorno, si applica la percentuale di riduzione riportata in calce alle tabelle.

AGGIUNGI IL FORFAIT

L’importo del FORFAIT è sempre dovuto sia per
adulti, sia per bambini, per prenotazioni con volo ITC
(o di linea) e include le tasse aeroportuali, la polizza
assicurativa “Europ Assistance*” (dettagli alle pagine
328-329), la quota individuale di gestione pratica,

gli oneri di trasporto, e, laddove richiesto e pagabile
al tour operator (Cuba ed Egitto), il visto d’ingresso.
In caso di prenotazioni di solo soggiorno il FORFAIT
è comunque dovuto e include soltanto la quota individuale di gestione pratica e la polizza assicurativa
“Europ Assistance*”.

PREZZO della VACANZA

Il PREZZO della VACANZA è la somma
• della quota pacchetto (PRENOTA PRIMA 90 GIORNI o 45 GIORNI o QUOTA BASE o QUOTA MINI (1° o
2° bambino/ragazzo);
• del FORFAIT;
• di eventuali supplementi e riduzioni dell’hotel e dei
trasporti,
• delle tasse non pagabili al tour operator (es. tasse di
soggiorno locali, tasse d’imbarco dal Messico, visto
d’ingresso a Zanzibar, ecc.) bensì da saldare direttamente in loco o sui siti governativi, come espressamente riportato nelle singole tabelle prezzi;
Il PREZZO DELLA VACANZA è soggetto ad eventuali adeguamenti valutari e carburante nei termini
previsti dall’Art. 39 Cod. Tur. e art. 8 delle Condizioni
Generali.

GHIACCIA IL PREZZO

L’iniziativa commerciale, che blocca il prezzo della
vacanza da eventuali adeguamenti carburante e
valutari** viene comunicato su richiesta del cliente al
momento della prenotazione poiché è di importo variabile in base alla durata del soggiorno, alla quota
pagata e alla quotazione della valuta e del carburante. Può essere acquistata contestualmente alla
conferma della prenotazione e non successivamente, e solo per le date di partenza per le quali non siano già resi noti eventuali adeguamenti carburante
e valutari. Si applica a tutti i partecipanti al viaggio,
inclusi i bambini (sono esclusi i bimbi 0-2 anni). Il pagamento dell’importo per tutti i partecipanti rende
la prenotazione esente da eventuali futuri adeguamenti carburante e valutari; pertanto nessun rimborso è comunque previsto in caso di adeguamenti
inferiori al supplemento pagato. Non sono coperti le
modifiche e gli incrementi di diritti e tasse quali atterraggio, sbarco/imbarco nei porti e negli aeroporti
comunicate da autorità competenti, visti e tasse di
ingresso/uscita o di soggiorno dai Paesi di destinazione o eventuali esborsi che si rendano necessari in
caso di forza maggiore.
**Tutte le destinazioni possono essere soggette ad
eventuali adeguamenti carburante mentre solo per
Messico, Cuba, Repubblica Dominicana e Maldive
possono essere previsti eventuali adeguamenti valutari.

*Il premio individuale incluso nell’importo del Forfait è valido per soggiorni fino a 30 giorni di durata; è necessario aggiungere per i soggiorni tra 31 e 95 giorni € 45 a persona e per valore del viaggio da € 10.000,1 a € 20.000 € 160 a persona.
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CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

BABY 0-2 ANNI
Fino a 2 anni (non compiuti alla data della partenza), le spese per il soggiorno (uso della culla, consumo dei pasti ecc.), se previste, sono da pagare direttamente in loco. Generalmente i bambini 0-2 anni
viaggiano gratuitamente sui voli ITC (ma non hanno
diritto al posto a sedere, né ad imbarcare bagaglio
a mano o in stiva), mentre sui voli di linea - e su alcuni voli ITC che non prevedono la gratuità per gli
infant - all’atto della richiesta di prenotazione verranno comunicate le tariffe e le eventuali indicazioni per il bagaglio. Per tutti i voli in Italia e di rientro
dalla Spagna (sia ITC che di linea), è previsto che i
bambini 0-2 anni paghino inoltre le tasse d’imbarco,
che verranno riconfermate all’atto della richiesta di
prenotazione. Anche nel caso in cui l’infant non sia
gratuito, non ha comunque diritto al posto a sedere.
E’ sempre dovuto il pagamento del FORFAIT comprensivo di visto (laddove necessario) e della polizza “Europ Assistance”. Qualora il bambino compia 2
anni durante il soggiorno (e quindi si renda obbligatoria l’assegnazione di un posto a sedere sul volo di
ritorno) verrà applicato il 50% della “QUOTA-MINI”,
ed il 50% del FORFAIT.

LE NOSTRE OFFERTE

CONTRIBUTO AVVICINAMENTO DAL CENTRO-SUD
Per i residenti nelle regioni del centro e sud Italia che
prenotano un pacchetto di almeno 7 notti con volo
ITC e quote da catalogo, Settemari contribuisce al
costo dell’avvicinamento per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa e Roma Fiumicino rimborsando € 50 a persona adulta (non applicabile per i
bambini fino a 12 anni).
In particolare:
- partenze da Milano Malpensa per i residenti in Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Umbria.
- partenze da Roma Fiumicino per Messico, Kenya e
Zanzibar per i residenti in Sicilia e Sardegna

Condizioni di applicabilità.
• Tutte le offerte sono valide per pacchetti con voli ITC e di linea
solo per l’Italia (salvo ove diversamente indicato), devono essere
espressamente richieste all’atto della prenotazione fornendo gli
esatti dati anagrafici e copia di un documento comprovante il diritto ad usufruire delle offerte. I requisiti devono essere vigenti al
momento della fruizione del servizio; eventuali inesattezze riscontrate alla partenza o in loco, invalideranno qualsiasi tipo di promozione e determineranno il pagamento della quota base intera;
• Le offerte non sono cumulabili tra loro, hanno disponibilità limitata e sono sempre soggette a riconferma.

Nelle tabelle prezzi, possono essere presenti le seguenti promozioni:
VIAGGI DI NOZZE
Per i novelli sposi, sconto di € 150 a coppia. E’ sempre necessario presentare copia del certificato di
matrimonio (anche in arrivo all’hotel prescelto), con
data del matrimonio non anteriore a 3 mesi dalla
data di partenza.
SPECIALE SINGLE
L’offerta, nei periodi indicati, permette di soggiornare in camera singola senza corrispondere il relativo
supplemento (la promozione può essere soggetta a
disponibilità limitata).
SPECIALE OVER 65
Sconto di € 50 a persona per chi ha compiuto 65
anni di età.
1 ADULTO + 1 BAMBINO/RAGAZZO
Negli hotel dove compare questa offerta, un bambino o un ragazzo sistemato in camera doppia con un
adulto possono usufruire degli sconti previsti nelle
singole tabelle prezzi.
VACANZA RISPARMIO
Include varie promozioni, come tipologie particolari
di camera senza supplemento in alcuni periodi.

Catalogo pubblicato nel mese di Settembre 2020.
Opuscolo pubblicitario non in vendita. - Ip Stampa
propagandistica. Pubblicazione realizzata in conformità alla
legge Regione Piemonte n. 15 del 30/03/88, nonchè ai sensi
del Codice del Turismo d.Lgs. 79/2011.
Foto: Shutterstock, Istockphoto, archivio Settemari, Gianluca
Guidi, La TV dei Viaggi.
Progetto creativo:
TrueCompany Milano
Impaginazione
grafica:
Pragma2000 Santarcangelo di
Romagna (RN)
Stampa: STIGE
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OPERATIVO TRASPORTI
SPAGNA
SENEGAL
VOLI PER FUERTEVENTURA
AEROPORTO
DI PARTENZA

GIORNO
OPERATIVO

Milano Malpensa
Verona

PARTENZE
DAL
AL

lunedì

21/12

26/04

lunedì

21/12

26/04

VOLI PER DAKAR

NOTE

AEROPORTO
DI PARTENZA

Milano Malpensa
Bergamo
Verona

GIORNO
OPERATIVO

VOLI PER ZANZIBAR

PARTENZE
DAL
AL

20/12

25/04

domenica

20/12

03/01

domenica

20/12

25/04

NOTE

VOLI PER SHARM EL SHEIKH
AEROPORTO
DI PARTENZA

GIORNO
OPERATIVO

PARTENZE
DAL
AL

Milano Malpensa
Bergamo
Verona

domenica

20/12

domenica

20/12

03/01

domenica

20/12

25/04

OPERATIVO TRASPORTI

08/01
11/01

NOTE

30/04
26/04

NOTE

AEROPORTO
DI PARTENZA

GIORNO
OPERATIVO

PARTENZE
DAL
AL

Milano Malpensa

mar.*

mer.

22/12

30/03

Roma Fiumicino

mar.*

mer.

22/12

30/03

NOTE

scalo a Mombasa
in ritorno

* Arrivo a destinazione il giorno successivo.
Supplementi volo (a tratta): voli Blue Panorama Business Class a partire
da € 700; voli Neos Economy Premium a partire da € 300.

25/04

Per l’atollo di Ari Nord sono previsti voli di linea per/da Malé
(informazioni e quotazioni su richiesta) più trasferimenti
in idrovolante fino al Resort.

182

venerdì
lunedì

PARTENZE
DAL
AL

TANZANIA

domenica

MALDIVE

GIORNO
OPERATIVO

Bergamo

EGITTO

VOLI PER MARSA ALAM

AEROPORTO
DI PARTENZA

KENYA

VOLI PER MOMBASA
AEROPORTO
DI PARTENZA

Milano Malpensa

GIORNO
OPERATIVO

mar.*

mer.

PARTENZE
DAL
AL

22/12

30/03

NOTE

scalo a Zanzibar
in andata

* Arrivo a destinazione il giorno successivo.
Supplementi volo (a tratta): voli Blue Panorama Business Class a partire
da € 700; voli Neos Economy Premium a partire da € 300.

CUBA

MESSICO

VOLI PER CANCUN

PER VARADERO/L’AVANA

AEROPORTO
DI PARTENZA

VOLI PER L’AVANA
AEROPORTO
DI PARTENZA

Milano Malpensa

GIORNO
OPERATIVO

sab.*

PARTENZE
DAL
AL

19/12

24/04

NOTE

scalo a Holguin
in andata

* In ritorno, arrivo in Italia il giorno successivo.
Supplementi volo (a tratta): voli Blue Panorama Business Class a partire
da € 700; voli Neos Economy Premium a partire da € 300.

Milano Malpensa

ven.*

25/04

scalo a Varadero
in andata

*In ritorno, arrivo in Italia il giorno successivo
Supplementi volo (a tratta): voli Blue Panorama Business Class a partire
da € 700; voli Neos Economy Premium a partire da € 300.

1ª SETTIMANA + 2ª SETTIMANA

L'Avana + Varadero
con volo di rientro da L'Avana

PARTENZE
DAL
AL

18/12

20/12

NOTE

IN BUS

VOLI PER SANTO DOMINGO
GIORNO
OPERATIVO

dom.*

PARTENZE
DAL
AL

VACANZA COMBINATA

REPUBBLICA
DOMINICANA
AEROPORTO
DI PARTENZA

Milano Malpensa

GIORNO
OPERATIVO

30/04

SUPPL.

€ 40

NOTE

scalo ad Havana
in ritorno

*In ritorno, arrivo in Italia il giorno successivo
Supplementi volo (a tratta): voli Blue Panorama Business Class a partire
da € 700; voli Neos Economy Premium a partire da € 300.

I supplementi sono per persona e comprendono: i collegamenti in
bus da L’Avana a Varadero.
Per determinare la quota di partecipazione, alla quota pacchetto
dell’hotel de L’Avana si devono aggiungere le notti soggiorno
nell’hotel prescelto per l’estensione mare e il supplemento
sopra indicato.

OPERATIVO TRASPORTI
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SCHEDA TECNICA
Programma valido dal 18/12/2020 al 30/04/2020 (la
presente pubblicazione annulla e sostituisce ogni edizione precedente). Organizzazione tecnica Settemari S.r.l.
- Sede legale: Bastioni di Porta Volta, 10 - Milano. Sede
operativa: via Pinerolo, 16 - Torino - Capitale Sociale €
100.000,00 Iscr. Registro Imprese di Milano REA (MI) n.
2117099 - Codice Fiscale e Partita Iva 09848690963.
SCIA Comune di Torino n. 16079 del
07/04/2017.
Polizza Responsabilità Civile Organizzatori e Intermediari di viaggio:
Allianz n. 753070914.
Garanzie per i viaggiatori: “FONDO VACANZE FELICI”
S.c.a.r.l. con sede in Via Larga, 6 - 20121 Milano P.IVA.
09566380961. Socio ordinario del Fondo con il numero
di iscrizione 1109.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per “quota di partecipazione” si intende il prezzo:
- per il pacchetto prescelto (con “QUOTA BASE”, quote
“PRENOTA PRIMA 90 GIORNI” o “PRENOTA PRIMA 45
GIORNI”, QUOTE MINI 1° BAMBINO e 2° BAMBINO od
ogni altra iniziativa commerciale anche successiva alla
pubblicazione) più eventuali pernottamenti supplementari, supplementi/riduzioni, o
- per il solo soggiorno incluso di eventuali supplementi/riduzioni.
Le quote del presente catalogo sono espresse in Euro(•).
Le quote pacchetto (“QUOTA BASE”, quote “PRENOTA PRIMA 90 GIORNI” e “PRENOTA PRIMA 45 GIORNI”,
QUOTE MINI 1° BAMBINO/RAGAZZO e 2° BAMBINO/RAGAZZO od ogni altra iniziativa commerciale anche successiva alla pubblicazione) si intendono per persona(•) e si
riferiscono a viaggi con voli ITC, trasferimenti e soggiorno
di una settimana(•); le quote soggiorno, i supplementi e le
riduzioni sono perpersona a notte(•).
Per stabilire la durata di ciascun viaggio si devono includere nel calcolo dei giorni complessivi sia quello della partenza che quello di ritorno, indipendentemente dall’orario
dei mezzi di trasporto.
Per calcolare il prezzo del pacchetto è sufficiente ricercare nella tabella prezzi la “stagionalità” in cui è compresa
la data di partenza, individuando così la relativa quota di
partecipazione, anche se parte dei giorni sono inclusi in
un’altra “stagionalità”.
Il prezzo di tutti i supplementi e riduzioni, così come delle eventuali notti supplementari rispetto alla quota pacchetto e del solo soggiorno, si determina individuando le
“stagionalità” in cui sono comprese le singole notti.
Le “riduzioni soggiorno” (dal 1° al 4° bambino e dal 3°al 6°
adulto) per sistemazioni nella stessa camera con almeno 2 persone paganti quota intera, sono espresse in percentuale e da applicare all’importo delle “notti soggiorno”
(solo quelle eccedenti le 7 notti nel caso di “QUOTA MINI”).
Le quote di partecipazione sono state costruite sulla base
delle tariffe alberghiere, delle tasse, del costo del trasporto e dei vari servizi conosciuti o stimabili al momento
dell’elaborazione del catalogo. Nella fattispecie:
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- il costo del carburante (Jet Aviation Fuel/Platt’s-F.O.B.
Med High) per il trasporto è basato sul parametro di
450 USD/Tonnellata, al cambio valutario di 1 USD =
0,89 €
- il costo degli altri servizi turistici (hotel, trasferimenti,
tour, ecc.) acquistati in valuta estera è basato sul cambio valutario di 1 USD = 0,862 €.
Eventuali modifiche del costo del trasporto (ivi compreso il
costo del carburante, dei diritti e delle tasse aeroportuali e portuali), delle coperture assicurative, delle tasse ed
imposte e del tasso di cambio applicato comporteranno,
fino a 20 giorni prima della partenza, una revisione della quota di partecipazione (Art. 39 Cod. Tur.; art. 8 delle
Condizioni Generali).
Per tali variazioni di prezzo, relative a nuovi contratti ed a
contratti già stipulati, si farà riferimento:
1. alle modifiche ed agli incrementi di diritti e tasse, quali
ad esempio quelle di atterraggio, di sbarco/imbarco nei
porti o negli aeroporti, ecc. così come comunicati dalle
autorità competenti;
2.alle modifiche dei cambi valutari applicati nei pacchetti
turistici;
3.alle modifiche delle tariffe e del costo del carburante
così come comunicati dai vettori, nonché ai costi amministrativi che dalla gestione di tali variazioni di prezzo
derivano.
Per i voli ITC, la variazione di prezzo sarà determinata dalla differenza percentuale tra la quotazione del carburante utilizzata per la costruzione delle quote di partecipazione (sopra dettagliata) e la quotazione del carburante (Jet
Aviation Fuel/Platt’s-F.O.B. Med High) media del 2° mese
antecedente il mese di partenza (rilevabile sul sito www.
iata.org), al cambio medio dello stesso mese tra Euro e
USD (rilevabile sul sito www.bancaditalia.it).
Tale differenza verrà applicata come adeguamento carburante sulle basi imponibili a persona (Fuel e USD) della
singola destinazione, come di seguito indicato:
Canarie base imponibile Fuel: € 78; base imponibile USD: € 125.
Egitto base imponibile Fuel: € 120; base imponibile USD: € 160.
Kenya/Zanzibar base imponibile Fuel: € 254; base imponibile USD: € 317.
Cuba/Messico base imponibile Fuel: € 282; base imponibile USD: € 282.
Rep. Dominicana base imponibile Fuel: € 264; base imponibile USD: € 264.
Il metodo di calcolo in uso è quello utilizzato dalle compagnie aeree come descritto qui di seguito:
A = Parametro Fuel del secondo mese antecedente il
mese di partenza preso ad oggetto.
B = Parametro Fuel utilizzato per la costruzione delle quote (pubblicato in catalogo).
C = Base imponibile Fuel della destinazione presa ad oggetto.
D = Cambio USD utilizzato per la costruzione delle quote
(pubblicato in catalogo).
E = Cambio USD del secondo mese antecedente il mese di
partenza preso ad oggetto.
F = Base imponibile USD della destinazione presa ad oggetto.

Formula: {[(A:B)-1]xC + [(E:D)-1]xF}
Esempio di calcolo:
mese di partenza marzo 2021, destinazione Kenya
A (parametro Fuel medio mese di gennaio 2020) esempio 490 USD/Tonnellata;
B (parametro Fuel pubblicato in catalogo) 450 USD/Tonnellata;
C (base imponibile Fuel Kenya) € 254;
D (cambio USD pubblicato in catalogo) 0,89;
E (cambio USD del mese di gennaio 2021) esempio 0,90;
F (base imponibile USD Kenya) € 317;
Importo adeguam. carburante = {[(490:450)-1]x254 +
[(0,90:0,89)-1]x317} = € 26,1 a pers.
Per i voli di linea, in caso di emissione immediata del biglietto aereo, l’importo addebitato include gli adeguamenti valutari applicati dalla compagnia aerea sino alla
data di emissione.
In caso di emissione posticipata del biglietto aereo rispetto alla data di conferma della prenotazione, il prezzo del
biglietto è soggetto agli adeguamenti operati dalla compagnia aerea.
Per gli altri servizi turistici (hotel, trasferimenti, tour, safari ecc.) la variazione di prezzo sarà determinata dalla
differenza percentuale tra il cambio utilizzato per la costruzione delle quote di partecipazione (sopra dettagliato), e il cambio medio del 2° mese antecedente il mese di
partenza.
Tale differenza verrà applicata come adeguamento valutario sulle incidenze massime di seguito elencate: Cuba
e Messico (USD): fino al 47% quota pacchetto (soggiorno) o fino al 67% quota pacchetto base (tour)+100% notti
soggiorno extra e supplementi servizi a terra; Repubblica Dominicana (USD): fino al 45% quota pacchetto (soggiorno) +100% notti soggiorno extra e supplementi servizi
a terra; Maldive (USD): 100% notti soggiorno e supplementi servizi a terra.
In caso di variazioni del prezzo al ribasso verranno comunque applicate le spese amministrative legate ai costi di gestione delle pratiche.
LE QUOTE SONO PER PERSONA E COMPRENDONO:
- sistemazione per 7 notti(•) in camera doppia a due letti
con servizi con il trattamento previsto, e le caratteristiche riportate in catalogo;
- per i tour, le crociere e i safari, quanto specificato nei
rispettivi programmi di viaggio. L’effettuazione degli
stessi è soggetta al raggiungimento del minimo indicato in tabella prezzi in assenza del quale il programma
potrebbe essere annullato o effettuato previa richiesta di un supplemento con i seguenti termini:
• fino a 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso
di viaggi che durano più di sei giorni,
• fino a 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso
di viaggi che durano tra due e sei giorni,
• fino a 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso
di viaggi che durano meno di due giorni;

INOLTRE LE QUOTE PACCHETTO COMPRENDONO:
- volo in classe turistica con almeno 15 kg di bagaglio imbarcabile e 5 kg di bagaglio a mano (cm 50 x cm 40 x
cm 20)(•), pasti o rinfreschi laddove previsti dalle Compagnie Aeree;
- trasferimenti dall’aeroporto di arrivo alla sistemazione
prenotata e viceversa, in autobus, minibus o auto privata
(generalmente sono trasferimenti collettivi, con soste intermedie in altre strutture alberghiere)(•);
- tasse alberghiere(•) eccetto quelle da pagarsi in loco
NON COMPRENDONO:
- eventuali pasti e/o rinfreschi a pagamento sui voli in
classe turistica;
- visto per il Kenya e Zanzibar (pagabili in loco), tasse di
uscita dal Messico, Maldive, Kenya e Zanzibar (pagabili
in loco);
- tasse di soggiorno imposte dai governi locali e pagabili
direttamente in loco;
- bevande(•), mance, extra, servizi accessori ed escursioni
facoltative (quando sono richiesti o utilizzati devono essere pagati direttamente in loco);
- trasferimenti da e per l’aeroporto di partenza in Italia;
- eventuali esborsi che si rendano necessari in caso di
forza maggiore;
- assicurazioni facoltative “Europ Assistance”: polizza integrativa spese mediche all’estero e polizza integrativa
annullamento;
- eventuali adeguamenti carburante e valutario con importi variabili, secondo metodi di calcolo sopra dettagliati (sono escluse le pratiche confermate nelle agenzie
di viaggio Settemari Selection, alle quali non sono applicati adeguamenti, né carburante, né valutari)
- eventuale GHIACCIA IL PREZZO che blocca il prezzo della vacanza da eventuali adeguamenti carburante, valutari.
- tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote
comprendono”.
DA AGGIUNGERE OBBLIGATORIAMENTE ALLE QUOTE:
Il FORFAIT, è sempre dovuto per ogni turista per il quale
vengono prenotati i servizi. L’importo per destinazione è
specificato nelle singole tabelle prezzi e comprende:
- la polizza assicurativa “Europ Assistance” (vedi pag.
328-329)
- la quota individuale di gestione pratica, dell’importo di
Euro 85 (trasporto + soggiorno) e di Euro 31 (solo soggiorno) che comprende i costi generati dalla gestione
della pratica fin dalla sua apertura a fronte della prenotazione dei servizi, e gli oneri - amministrativi e non
- connessi alla gestione del trasporto. Non sono dovuti
per l’estero per i bambini 0-2 anni non compiuti.
- il visto di ingresso per Egitto, Cuba.
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– le tasse aeroportuali vigenti a seconda dell’aeroporto di
partenza e di arrivo:
Milano
MXP

Verona

Kenya
Zanzibar

27,01

20,31

-

Cuba

48,56

-

-

Messico

27,01

-

Repubblica
Dominicana

107,79

Marsa Alam

54,60

Sharm El Sheikh
Fuerteventura
Senegal

Venezia Bergamo

Torino

Bologna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47,90

-

48,40

55,37

48,67

-

34,14

28,23

-

-

-

-

Roma

Bari

Napoli

41,52

-

-

63,07

-

-

41,52

-

-

-

122,30

-

-

-

47,49

-

-

-

49,17

-

48,26

69,88

46,15

58,47

-

-

-

-

-

-

103

-

-

-

-

-

Possono essere ridotte o non dovute per i bambini 0-2 anni
non compiuti, a seconda delle destinazioni e dei vettori.
Per prenotazioni di solo soggiorno, il supplemento forfettario comprende la quota individuale di gestione pratica e la
polizza assicurativa “Europ Assistance”. Per i bambini 0-2
anni l’importo del FORFAIT è confermato alla prenotazione.
OFFERTE
Le condizioni di applicabilità per poter usufruire delle offerte indicate nel presente catalogo sono soggette a proroghe
e/o deroghe, non prevedibili al momento della pubblicazione, dipendenti dalla disponibilità del momento, da motivi
commerciali e non danno diritto al rimborso a chi abbia già
prenotato al momento in cui non erano previste. Eventuali
iniziative commerciali effettuate successivamente alla pubblicazione del catalogo (offerte speciali, ultimo minuto, ecc.),
derivano da ricontrattazione dei servizi con i fornitori, sono
limitate nel numero dei posti disponibili e, quindi, non possono avere valore retroattivo.
MODIFICA DELLE PRENOTAZIONI
La modifica di prenotazioni confermate (compreso il cambio nome come da art. 12 delle Cond. Gener. del Contratto
pubblicate nel presente catalogo), comporta il pagamento
delle spese di variazione di € 26 a persona. Per le modifiche
della data di partenza e/o della destinazione e/o di uno degli elementi essenziali del pacchetto (hotel, volo), oltre alle
spese di variazione sopra esposte, si dovrà pagare:
- il 10% della quota di partecipazione da 30 a 15 gg di calendario prima della partenza;
- il 20% della quota di partecipazione da 14 a 8 gg di calendario prima della partenza;
- il 60% della quota di partecipazione da 7 gg di calendario
a 3 gg lavorativi prima della partenza;
- il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Fanno eccezione i voli di linea e i safari, i quali non consentono mai cambi nome pena la cancellazione della prenotazione con applicazione della penale prevista dai fornitori;
nel caso di voli di linea, anche la modifica di date e destinazioni sono soggette alle penali previste dalla Compagnia
Aerea. La modifica delle prenotazioni può inoltre prevedere
l’aggiunta di eventuali penali da parte dei fornitori di servizi
a terra.
PENALI IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza (eccetto le ipotesi elencate nel primo comma dell’art.
9.2 delle Condizioni Generali di Contratto) verrà addebitato, al netto dell’acconto versato, l’importo delle penali sotto
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indicate (oltre alla quota individuale di gestione pratica, alla
polizza assicurativa ed eventuale polizza integrativa annullamento “Europ Assistance”):
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 gg di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 gg di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 gg di calendario
a 3 gg lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della
partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Fanno eccezione i voli di linea e i servizi turistici (es. safari),
per i quali la penale verrà applicata in base alle condizioni
previste dalla singola Compagnia Aerea e dai fornitori anche se non espressamente indicata all’atto della prenotazione.
PAGAMENTI
Salvo diversamente indicato, all’atto della prenotazione dovrà essere versato il 25% della quota complessiva del viaggio, incluso l’importo del FORFAIT obbligatorio ed eventuali
polizze integrative spese mediche e annullamento “Europ
Assistance”. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni
prima della data di partenza oppure contestualmente alla
prenotazione se effettuata nei 30 giorni prima della partenza.
RIPROTEZIONI
Nell’eventualità che per qualsiasi motivo l’albergo accetti
e riconfermi un numero maggiore di prenotazioni rispetto
alla propria reale disponibilità (overbooking), lo stesso deve
provvedere alla riprotezione dei clienti con una sistemazione adeguata di pari o superiore livello ed ubicata, se possibile, nella medesima zona. Settemari farà comunque il
possibile per verificare che l’alternativa abbia tutti i requisiti
dovuti e per informare tempestivamente i clienti attraverso
le agenzie di viaggio.
INFORMAZIONI
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri - ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza
anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai
cittadini italiani - sono fornite dal ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115, e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poichè si tratta di dati suscettibili di
modifiche e aggiornamenti, il consumatore dovrà provvedere - consultando tali fonti - a verificare la formulazione
ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del
pacchetto di viaggio.
AVVERTENZA
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L.
38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all’estero”.
(•) salvo ove diversamente indicato.

INFORMAZIONI UTILI
SISTEMAZIONE E TRATTAMENTO
Per sistemazione standard si intende camera doppia, con due letti gemelli (i letti matrimoniali, a volte di dimensioni più contenute rispetto a quelle italiane, possono essere richiesti ma senza la certezza della conferma; fanno
eccezione il Kenya, Zanzibar e le Maldive, dove la maggior parte delle camere possiede letti matrimoniali) con
possibilità di aggiungere un terzo/quarto letto (o divano letto, o letti pieghevoli o poltrona letto o letto a castello)
e servizi. A Cuba, Messico e in Repubblica Dominicana nella camera doppia sono previsti letti King size o due letti
Queen size e mai letti aggiunti. Dove viene indicata l’occupazione massima delle camere, la culla per bambini 0-2
anni è da intendersi inclusa nel conteggio (salvo diversamente indicato). Salvo indicazione diversa, per mezza
pensione si intende la prima colazione e la cena presso il ristorante principale dell’hotel, per pensione completa
si intende generalmente dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (ricordiamo che in alcune
strutture è richiesto un abbigliamento adeguato per accedere alle sale ristorante e l’uso dei pantaloni lunghi). Nel
trattamento all inclusive sono inclusi i pasti, le bevande servite a dispenser o dal personale (sono sempre escluse le
bevande in bottiglia o lattina) e quanto indicato nella descrizione di ciascun hotel. Non è possibile ottenere alcuna
riduzione per i pasti compresi nella quota e non fruiti per qualsiasi ragione (incluso orario o eventuale ritardo dei
voli). In alcuni casi, se l’arrivo presso la struttura è previsto dopo l’orario di chiusura del ristorante, può essere
riservata una cena fredda. Inoltre molti hotel, per motivi igienico-sanitari, non prevedono i cestini da viaggio in
sostituzione del pranzo. Quando sono organizzate delle serate a tema (cene tipiche, serate folcloristiche…) talvolta
è richiesto un supplemento obbligatorio da pagare in loco. Le bevande incluse sono previste durante i pasti e nelle
quantità descritte in tabella (soft drink è una bevanda analcolica). Si rammenta inoltre che il tipo di servizio al
ristorante e la disponibilità di alcuni servizi accessori potrebbero subire variazioni in corso di stagione e che i servizi
citati nella descrizione possono non essere operativi tutti contemporaneamente. In caso di “no show” (mancata
presentazione alla partenza del volo o nella struttura alberghiera in caso di prenotazione di solo soggiorno ) i
servizi prenotati (voli a/r, trasferimenti, hotel, ecc.) si ritengono annullati e non più disponibili. Se si decide di partire
con un volo successivo (da pagare per intero) e di usufruire di parte dei servizi (trasferimenti, hotel, volo di ritorno,
ecc.), è necessario inviare immediata comunicazione a Settemari, anche tramite la propria agenzia di viaggi, che si
riserva di riconfermarli. Come da norme internazionali le camere sono disponibili dalle ore 15 del giorno di arrivo e
dovranno essere lasciate libere entro le ore 10 del giorno di partenza (o del giorno antecedente nell’ipotesi di voli
con partenza dopo le ore 24.00). Per proprie esigenze particolari l’albergo potrebbe modificare i suddetti orari.
La possibilità di usufruire della camera o di pasti supplementari, il giorno della partenza, oltre il termine sopra
descritto, è soggetta a disponibilità limitata, è da richiedere direttamente all’hotel e comporta il pagamento di un
supplemento in loco. Durante i safari in Kenya e in Tanzania è richiesta una certa capacità di adattamento: nelle
sistemazioni in campi tendati o lodge i comfort sono ridotti e le strade non sono tutte asfaltate ma spesso in terra
battuta e disconnesse. Le strutture alberghiere presentate in catalogo (anche ove si tratti di Settemari Club o di
strutture in esclusiva per il mercato italiano) non sono accessibili unicamente a clienti Settemari, ma potrebbero
avere anche ospiti locali o di altre nazionalità. La Settemari S.r.l. rende noto che le strutture ricettive ubicate fuori
dal territorio italiano non risultano soggette alle normative vigenti nel nostro paese in materia di barriere architettoniche e/o comunque relative ai soggetti disabili e in materia di allergeni e somministrazione di alimenti, per
cui il cliente con particolari esigenze dovrà, previo rilascio, del consenso al trattamento dei dati personali/sensibili,
informare l’agenzia e/o la Settemari S.r.l. affinché si possa verificare l’adeguatezza delle strutture ricettive alle
particolari esigenze del cliente.
SERVIZI E ATTIVITÀ
I servizi/infrastrutture indicati nelle descrizioni dei singoli hotel sono quelli previsti al momento della stesura del
catalogo. Possono, però, non essere in funzione/esistenti per tutto il periodo di validità dello stesso, essere attivi
unicamente per alcune ore al giorno e non tutti contemporaneamente oppure essere legati alle condizioni climatiche. L’aria condizionata non sempre viene tenuta accesa durante tutto l’arco della giornata ed in alcuni hotel è
prevista solo per i mesi più caldi; lo stesso vale per il riscaldamento della struttura e delle piscine. L’operatività di
tali servizi é legata alle condizioni atmosferiche e comunque sempre soggetta alla discrezionalità delle direzioni dei
singoli hotel. Le attività e l’uso dei servizi alla piscina e in spiaggia sono sempre a pagamento (salvo diversamente
indicato), hanno una disponibilità limitata e non è garantito l’uso per la totale capienza della struttura. La fruizione
di alcuni servizi e l’utilizzo di alcune infrastrutture possono essere disciplinati da insindacabili regolamenti interni
dei singoli hotel (ad es. divieto d’uso ai minori, obbligo di giubbotto di salvataggio, ecc.). Il pagamento dei servizi
nelle singole strutture tramite carta di credito può comportare l’addebito delle relative commissioni. L’animazione
nelle strutture è generalmente internazionale con prevalenza delle lingue più diffuse, mentre l’italiano potrebbe
non essere sempre parlato (salvo diversamente indicato). I miniclub, teen e junior club seguono le stesse regole e
sono operativi se raggiungono un numero minimo di presenze. Le eventuali navette gratuite, o con supplemento,
per la spiaggia, per i campi da golf e per le località vicine messe a disposizione dai singoli hotel, sono garantite
con un minimo di partecipanti e ad orari fissi. Talvolta, per l’elevata affluenza, possono verificarsi lunghe attese. Il
servizio di facchinaggio, quando previsto, è a pagamento o viene richiesta, da parte del personale, una mancia.
Vogliamo mettere in evidenza che le mance non sono obbligatorie (salvo diversamente indicato), ma intrinseche
nella cultura di alcuni paesi ospitanti. In alcuni casi possono essere previsti lavori di manutenzione ordinaria o
straordinaria tali da non pregiudicare lo svolgimento della vacanza. Le fotografie che illustrano le strutture sono
necessariamente generiche e non possono sempre rappresentare i servizi e/o le camere che vengono effettivamente utilizzate dal singolo cliente.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Sono per persona a notte (salvo diversamente indicato in tabella prezzi). Si ricorda inoltre che:
- le camere singole sono disponibili in numero limitato e, nonostante siano soggette a supplemento, a volte sono
piccole e mal posizionate;
- le camere triple/quadruple sono da intendersi come camere doppie con uno o due lettini aggiunti (talvolta letti
pieghevoli, letti a castello, divani letto o poltrona letto) salvo dove diversamente specificato;
- le camere lato/fronte/vista mare sono da intendersi come direttamente o lateralmente rivolte verso il mare, ma
non necessariamente con vista diretta o parzialmente ostruita.
I supplementi o le riduzioni sono indicati in calce ad ogni tabella prezzi oppure vengono comunicati all’atto della
prenotazione.
RIDUZIONE BAMBINI
I bambini sistemati in camera con due adulti paganti la quota intera, usufruiscono di riduzioni applicabili sulla tariffa prescelta; in alcuni hotel sono ospitati gratuitamente. Gli anni dei bambini si intendono sempre non compiuti,
relativamente all’ultimo anno indicato (salvo diversamente specificato).
- fino a 2 anni gli hotel mettono a disposizione una culla o lettino da campeggio, con supplemento da pagarsi in
loco (salvo diversamente indicato).
- da 2 a 12 anni non compiuti (salvo diversamente indicato) le riduzioni sugli hotel sono riportate in ogni singola
tabella. Nessuna riduzione verrà applicata sui supplementi che sono sempre dovuti anche per i bambini.
I VOLI
Per voli di linea si intendono voli effettuati in base ad un orario pubblicato, con caratteristiche di regolarità e
frequenza.
Per voli ITC (Inclusive Tour Charter) si intendono voli speciali, non soggetti ad una programmazione sistematica,
effettuati con aeromobili noleggiati ad hoc. Per motivi operativi potrebbe rendersi necessario:
- il cambiamento del vettore e/o del tipo di aeromobile e/o degli orari (nel medesimo giorno), espressi in ore locali,
comunicati all’agenzia di viaggi in fase di prenotazione (dall’ufficio booking o tramite prenotazione on-line);
- eventuali scali tecnici e/o doppi scali in Italia e/o in altri paesi, oppure la variazione degli aeroporti di partenza/
arrivo. In quest’ultimo caso Settemari S.r.l. fornirà a proprio carico un trasporto sostitutivo in pullman o con altro
mezzo (garantiti con un minimo di 8 partecipanti), dall’aeroporto originario a quello definitivo.
Le predette variazioni (non configurano in ogni caso modifiche significative di un elemento essenziale del pacchetto viaggio acquistato), verranno comunque effettuate e comunicate nel rispetto delle vigenti normative a
tutela dei viaggiatori. per la conferma degli orari definitivi si prega di fare riferimento a quanto riportato sul foglio
di convocazione inviato prima della partenza. Inoltre sarà cura di Settemari S.r.l. tenere informata l’agenzia di
viaggi, alla quale è necessario rivolgersi un giorno lavorativo precedente alla partenza (es: venerdì per le partenze
di sabato, domenica e lunedì), per ottenere la conferma definitiva degli orari. Si dovranno altresì riconfermare gli
orari di ritorno tramite il rappresentante locale Settemari. Ai passeggeri che desiderino modificare la data del
proprio rientro già prenotato, sarà richiesto il pagamento in loco del nuovo biglietto. Non si effettuano rimborsi
per voli non utilizzati.
RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI
“I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità (ai sensi della normativa REG. (CE) n. 2027/97): non sussistono limiti
finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per

danni superiori a 100.000 dSp (equivalenti a circa Euro 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta
di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto
passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 dSp (circa 5.000 Euro). In caso di
distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il
danno fino a 1.000 dSp (circa 1.200 Euro). È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del
bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento, al più tardi al momento
dell’accettazione. I Vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare
regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del
passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Cod. Tur. art. 42 e dalle Condizioni Generali di Contratto FTO pubblicate nel presente catalogo”. Le modalità di protezione dei passeggeri previste dal Regolamento CE n. 261/2004, in
particolare la compensazione pecuniaria stabilita dall’art. 7 del medesimo per i casi di overbooking, cancellazione
o ritardo del volo superiore alle 3 ore, sono di stretta competenza della compagnia aerea ed a quest’ultima vanno
direttamente richieste da parte del passeggero, pertanto non sono imputabili a Settemari S.r.l..
RICHIESTE PARTICOLARI (HOTEL, TOUR, SAFARI e CROCIERE)
Le richieste particolari, come camere vista mare (ove non vi sia supplemento), camere vicine o comunicanti, camere ai piani bassi/alti, camere matrimoniali, sono trasmesse da Settemari ai propri fornitori senza tuttavia potersi
assumere alcuna responsabilità sull’effettiva realizzazione di quanto richiesto. Gli hotel che dichiarano di essere
disponibili a fornire alcuni alimenti per gli ospiti celiaci o con particolari allergie o intolleranze, considerano indispensabile la richiesta in fase di prenotazione con richiesta di Manleva prima della conferma di presa visione da
parte dell’hotel stesso. Per quanto riguarda gli animali domestici, non tutti gli hotel li accettano e la prenotazione è
comunque sempre su richiesta, ma non possono circolare nei locali comuni, nel ristorante e in piscina. È necessario
documentarsi sulle norme dei paesi visitati relativamente a documenti, vaccinazioni, ecc. Settemari declina ogni
responsabilità per disservizi e/o maggiori spese sostenute, dovute dall’avere animali domestici al seguito.
RICHIESTE PARTICOLARI (VOLI)
Le richieste particolari sui voli devono essere tassativamente segnalate all’atto della prenotazione, o comunque
prima della partenza, e riguardano principalmente:
- le donne in gravidanza, per le quali esiste una normativa particolare (consultare i siti delle compagnie aeree);
- le persone con ingessature;
- il trasporto di persone diversamente abili, per la predisposizione di un’adeguata assistenza;
- l’imbarco di bagagli speciali ed animali per i quali vengono richiesti la dimensione e il peso e sono comunque
sottoposti ad insindacabile giudizio del comandante di volo. Per questi ultimi il costo è variabile a seconda del
peso e della distanza da coprire e viene definito da ogni singolo vettore. Inoltre gli animali domestici imbarcati
sui voli devono sottostare a precise norme internazionali.
Non è possibile imbarcare sui voli speciali Settemari minori di 14 anni non accompagnati.
ESCURSIONI E NOLEGGIO AUTO/MOTORINO
Sono attività o servizi facoltativi, prenotabili solo in loco, e svolti sotto la responsabilità e organizzazione dell’agenzia corrispondente o fornitore locale, per i quali Settemari funge da intermediaria, e pertanto non formano
oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari S.r.l.. Al fine di evitare spiacevoli problemi, si raccomanda
comunque di acquistare le escursioni o altri servizi in loco solamente da fornitori assicurati e muniti di regolare
licenza, evitando coloro che vendono tali attività sulla spiaggia o lungo le strade. Eventuali pasti non consumati
presso l’albergo dove è previsto il soggiorno, non sono rimborsabili. Gli effetti personali (compreso materiale video
e fotografico) sono da ritenersi sotto l’unica responsabilità dei proprietari. Il noleggio dei mezzi di trasporto prevede l’affitto di un’auto (senza autista) o di un motociclo della categoria prescelta con ritiro e consegna in aeroporto.
È previsto un supplemento per veicolo, consegnato in albergo o per noleggi che iniziano e/o finiscono nelle ore
notturne o fuori dagli orari di apertura degli uffici. I clienti devono essere in possesso di carta di credito (non elettronica) quale garanzia cauzionale e l’utilizzo di tale sistema di pagamento comporta l’addebito delle commissioni.
Al momento del ritiro del veicolo, possono essere sottoposte all’attenzione del cliente delle polizze assicurative
non comprese nel prezzo, si consiglia di richiederne dettagliate spiegazioni in merito per evitare spiacevoli inconvenienti successivamente. Ad esempio molto spesso sono previste delle franchigie che possono essere eliminate,
parzialmente o totalmente, con il pagamento di supplementi. Per il noleggio e la guida del mezzo fanno fede le
normative vigenti nel paese in cui viene effettuato il noleggio stesso. L’organizzazione non risponde di eventuali
danni, smarrimenti o furti subiti durante l’escursione o il noleggio auto.
IN PARTICOLARE
Maree a Zanzibar e in Kenya: sono un fenomeno naturale legato alle fasi lunari, per il quale l’oceano copre e scopre quotidianamente una vasta fascia di spiaggia. Durante il giorno ci sono due fasi in cui la marea sale e due in cui
scende: ogni fase dura circa 6 ore. Ogni hotel è provvisto di precise tavole di marea. Per le gite in barca è possibile
uscire (e rientrare) soltanto durante l’alta marea, per cui ogni attività marina è programmata di conseguenza. Fenomeno Alghe: si può verificare, la presenza massiccia di alghe lungo le coste. Tale fenomeno naturale non è ponderabile né prevedibile poiché muta repentinamente da punto a punto in base alle condizioni meteorologiche, alle
maree e alle correnti. È considerato segno di perfetto equilibrio ecologico ma in alcuni periodi dell’anno potrebbe
limitare la normale attività di balneazione. Spiagge: specialmente durante il periodo invernale le spiagge possono
essere soggette all’erosione provocata da temporali, mareggiate e forti correnti che ne potrebbero variare l’ampiezza e la conformazione dei fondali, variandone l’aspetto rispetto alle fotografie e/o alle descrizioni riportate sul
presente catalogo. In Spagna le spiagge appartengono al Demanio Pubblico, pertanto ombrelloni e lettini sono
sempre a pagamento (tranne dove diversamente indicato). Circolazione stradale all’estero: si suggerisce estrema
prudenza nell’uso di auto e motocicli noleggiati. Si verificano infatti con frequenza incidenti dovuto allo stato delle
strade, all’usura del mezzi ed all’inesperienza dei conduttori. Per i motocicli si ricorda che l’uso del casco è obbligatorio e quindi le agenzie di noleggio sono tenute a fornirlo.
LE VOSTRE OSSERVAZIONI
Qualora durante il soggiorno vengano riscontrati eventuali inconvenienti o difformità tra quanto riportato sul catalogo ed i servizi prestati, dovranno essere subito fatte presente le osservazioni all’assistenza Settemari in loco,
eventualmente anticipandoli alla direzione dell’hotel e all’agenzia corrispondente. Questo permetterà di affrontare gli inconvenienti sul nascere e consentirà la prosecuzione della vacanza nel migliore dei modi. Deve essere
inoltre evidenziato che i fornitori di servizi non procedono ad eventuali rimborsi per disservizi che non siano stati
segnalati per iscritto in loco. Qualora durante il viaggio o il soggiorno non vengano utilizzati dei servizi o vengano
forniti servizi diversi da quelli prenotati, è indispensabile farsi lasciare una dichiarazione scritta del fornitore locale
che autorizzi espressamente al rimborso. La Settemari S.r.l. opera costantemente per mantenere alto il grado di
soddisfazione dei clienti sui propri servizi. Con questo obiettivo, esamina le comunicazioni pervenute dai clienti
su inconvenienti occorsi durante la loro vacanza per dare loro una risposta adeguata. Si ricorda che la legge
vigente ritiene valide unicamente le comunicazioni pervenute alla Settemari S.r.l. via Pinerolo, 16 10152 Torino, a
mezzo di lettera raccomandata dattiloscritta, tempestivamente. In merito alla modalità per proporre il reclamo, la
normativa è regolata dal Codice del Turismo. Si precisa, infine, che non si effettuano rimborsi per interruzioni del
viaggio e/o soggiorno. Le escursioni e i servizi acquistati dal cliente in loco e non compresi nel prezzo del pacchetto
turistico sono estranei all’oggetto del relativo contratto stipulato da Settemari S.r.l.. nella veste di organizzatore.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
“Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - “GDPR”). Il trattamento
dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, secondo le logiche e le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto
di diffusione, ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acquistato. I dati
avranno una durata nel tempo determinata dai tempi di stipulazione ed esecuzione del contratto commerciale
intercorrente fra le parti cui è necessario aggiungere i termini prescrizionali di legge per la tenuta dei documenti
amministrativi, contabili e fiscali (10 anni salvo modifiche di legge). Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR contattando il titolare del trattamento. ll titolare del trattamento
dei dati personali è Settemari S.r.l. - Sede legale: Bastioni di Porta Volta 10, 20121 Milano Sede operativa: Via
Pinerolo,16 - 10152 Torino - e-mail: privacy@settemari it. L’informativa completa, in riferimento agli articoli 13 e 14
del GDPR è disponibile sul sito www.settemari.it
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Le informazioni e le disposizioni seguenti sono riportate a titolo puramente informativo, secondo quanto risulta vigente al
momento della stesura del catalogo. Risulta dunque onere esclusivo dei turisti, prima di recarsi all’estero, verificarne l’esattezza e l’aggiornamento presso il sito www.viaggiaresicuri.it, presso l’Ambasciata o il Consolato del paese di destinazione,
presso la Questura o il Comune di residenza o presso gli enti rispettivamente preposti.
Documenti richiesti(1)

Visto

Valuta(6)

SPAGNA

Carta d’identità valida per l’espatrio(2)

Non previsto.

Euro

Non prevista.

EGITTO(7)

Passaporto (con validità residua di almeno
6 mesi dalla data d’ingresso in Egitto)
oppure, in alternativa, carta d’identità
valida per l’espatrio(2) (con validità residua
superiore a 6 mesi dalla data d’ingresso
in Egitto) + 2 fototessera, in mancanza
delle quali non viene rilasciato il visto
per l’ingresso: si raccomanda pertanto
di munirsi di tali fototessera prima della
partenza dall’Italia.

Necessario (anche per bambini e infant):
Settemari provvede per i propri clienti,
salvo indicazione contraria espressa al
momento della prenotazione, al costo di
€ 33 per persona comprensivi di tassa
governativa egiziana, costi amministrativi,
approvvigionamento dei visti e assistenza
di personale per l’espletamento delle
pratiche(3)

Lira Egiziana = € 0,05
Non sono accettate le carte di credito
elettroniche e quelle senza i numeri in
rilievo.

Non prevista.

MALDIVE (7)

Passaporto elettronico (con validità
residua di almeno 6 mesi dalla data di
rientro + prenotazione confermata presso
un hotel).

Necessario: rilasciato direttamente in
aeroporto, valido 30 giorni.

Rufiyaa delle Maldive = € 0,054.
Sono accettate le carte di credito dei
circuiti VISA e Mastercard.

Non prevista.

KENYA(7)

Passaporto (con validità residua di
Necessario (dai 16 anni): 51 USD per
almeno 6 mesi dalla data di ingresso in
persona (4).
Kenya ed almeno un’intera pagina vuota,
in caso contrario i viaggiatori non saranno
accettati e fatti rientrare in Italia con il
primo volo utile). Occorre altresì essere in
possesso di un biglietto aereo di andata
e ritorno. All’ingresso nel Paese, viene
apposto un timbro sul passaporto, dal
quale risulta la durata del soggiorno.

Scellino Kenyota = € 0,008
Sono accettate le carte di credito
(non elettroniche) dei circuiti VISA e
Mastercard.

Non prevista.

TANZANIA/
ZANZIBAR(7)

Passaporto (con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel
paese ed almeno un’intera pagina vuota).
Occorre altresì essere in possesso di un
biglietto aereo di andata e ritorno.

Necessario (anche per bambini e infant):
da richiedere preferibilmente prima della
partenza presso l’Ambasciata di Tanzania
a Roma o presso il Consolato di Tanzania
a Milano. Coloro che, per un qualsiasi
motivo, non potessero richiederlo in Italia,
possono ottenerlo anche all’arrivo nel
Paese presso l’aeroporto internazionale di
Zanzibar: 50 USD/50 EURO per persona
da saldare direttamente(5).

Scellino della Tanzania = € 0,0004
Sono accettate le carte di credito
(non elettroniche) dei circuiti VISA e
Mastercard.

da USD 1 a USD 8 per notte a persona da
pagare in loco all’arrivo in hotel.

CUBA

Passaporto (con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data d’ingresso a
Cuba).

Necessario (anche per bambini e infant):
Settemari provvede per i propri clienti,
salvo indicazione contraria espressa al
momento della prenotazione, al costo
di € 25 per persona. Validità 30 giorni
rinnovabile in loco per altri 30 dietro
pagamento di una tassa statale.

La valuta ufficiale è il Peso Cubano (CUP) Non prevista.
= € 0,03, che tuttavia è utilizzabile solo
nelle strutture locali, quali mercati ecc.
Da anni, la valuta corrente per il
pagamento di qualsiasi servizio o
prodotto è il Peso Convertible (CUC), con
valore di circa € 0,90. Per il cambio di
Dollari Usa in CUC viene applicata una
maggiorazione (tassa) del 10% circa,
normalmente non richiesta per il cambio
di altre valute (Euro compreso). Il CUC non
è esportabile e non ha alcun valore fuori
da Cuba. Sono accettate (solitamente con
l’applicazione di commissioni) le principali
carte di credito tranne quelle emesse da
istituti statunitensi, e i traveller’s cheques
purchè non in USD.

Necessario (anche per bambini e infant):
la “tarjeta del turista”per soggiorni fino a
30 giorni per motivi turistici, inclusa nel
costo del biglietto aereo.

Peso Rep. Dominicana € 0,014
Sono accettate le principali carte di
credito (non elettroniche).

Non prevista.

REPUBBLICA Passaporto in corso di validità per tutto
DOMINICANA il periodo di permanenza nel paese e con
almeno 2 pagine vuote.
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MESSICO

Passaporto (con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data d’ingresso in
Messico e almeno una pagina vuota).

Non previsto.

Peso Messicano € 0,038
Sono accettate le principali carte di
credito (non elettroniche).

26 pesos messicani a notte a camera da
pagare in loco all’arrivo in hotel a Cancun
e sulla Riviera Maya (importo soggetto a
continue oscillazioni, senza preavviso).

SENEGAL

Passaporto (con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data d’ingresso in
Senegal e almeno una pagina vuota).

Non previsto.

Franco CFA € 0,015
Sono accettate le principali carte di
credito (non elettroniche) dei circuiti Visa
e Mastercard.

Non prevista.
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LEGENDA:
(1) Le informazioni riportate in questa colonna sono relative all’espatrio
per turismo dei cittadini italiani. Con riferimento alle destinazioni al di
fuori del territorio italiano, risulta esclusivo onere dei cittadini stranieri
provvedere a informarsi presso le rispettive Rappresentanze diplomatico consolari e munirsi dei documenti necessari per il viaggio e la
permanenza, venendo la Settemari manlevata da ogni responsabilità
in ipotesi di “negata partenza” da addebitare alla mancanza e/o alla
semplice irregolarità dei documenti di viaggio richiesti dalle autorità del
paese ospitante. E’ onere esclusivo dei turisti prima di recarsi all’estero,
verificare la validità dei propri documenti e la validità residua qualora
sia richiesta. Tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di
documento di viaggio individuale. Pertanto devono essere in possesso
di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio.
(2) Il passaporto resta il principale documento per le trasferte oltre confine, poiché universalmente riconosciuto, mentre non sono molti i paesi che accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio. A
tale proposito si segnala che non sono accettate sia le carte d’identità
in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di
proroga rilasciato dal Comune, sia le carte d’identità la cui validità sia
stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita. La carta
d’identità deve essere in ottime condizioni e perfettamente integra in
ogni sua parte.
(3) La validità del visto è di 28 giorni, oltre tale termine sarà possibile
rinnovarlo in loco ed il rientro deve essere operato obbligatoriamente
con volo di linea; per i clienti in possesso della sola carta d’identità non
è consentito il rinnovo.
(4) Il visto di ingresso in Kenya si deve acquistare on-line sul sito: http://evisa.
go.ke/evisa.html (i dettagli della procedura sono reperibili sul sito www.
settemari.it). Le autorità kenyane hanno disposto che al momento è ancora possibile acquistarlo in aeroporto all’arrivo. Per la tassa di uscita dal
Kenya il pagamento può essere effettuato in Euro, ma si consiglia di utilizzare i dollari USD (accettate solo banconote emesse dal 2007 in poi).
(5) Per Tanzania/Zanzibar il visto di ingresso si può acquistare on line sul
sito https://www.consolatotanzania.org/visti-online/ con tempi di rilascio di 10 giorni, oppure in loco, come per la tassa di uscita, pagando
in Euro o in dollari USA (più consigliati, tenendo conto che sono accettate solo le banconote emesse dal 2007 in poi). A Zanzibar preferiscono il pagamento con la carta di credito (Visa o Mastercard).
(6) I cambi della valuta sono puramente indicativi.
(7) In Kenya non sono ammessi sacchetti e borse di plastica. Si consiglia
di utilizzare solo contenitori di carta e tessuto. Dal Kenya, dalla Tanzania/Zanzibar e dalle Maldive è severamente proibito esportare i seguenti articoli e loro derivati: avorio di elefante, corno di rinoceronte,
tartaruga marina, coralli, madrepore e pelli di rettili. In Egitto e alle
Maldive è severamente vietato danneggiare, raccogliere ed esportare coralli e conchiglie. Segnaliamo inoltre per le Maldive che la legislazione islamica vieta l’importazione di alcolici, materiale pornografico,
immagini sacre e prodotti di carne suina. Inoltre vige il divieto di fare
nudismo ed è necessario attenersi alle leggi e usanze locali.
CONSIGLI PER LA SALUTE
Cuba, Messico, Repubblica Dominicana, Tanzania/Zanzibar, Kenya,
Egitto, Senegal e Maldive: nessuna vaccinazione obbligatoria. Per
Tanzania, Zanzibar, Kenya e Senegal è consigliata la profilassi antimalarica. A Zanzibar e Maldive la vaccinazione contro la febbre gialla è
necessaria per i viaggiatori provenienti da paesi dove tale malattia è
endemica anche nel caso di solo transito aeroportuale. A Cuba, alle
Maldive e in Messico sono stati riscontrati casi di Zika Virus, dengue e
Chikunguja, i cui rischi per le donne in stato di gravidanza sono ancora
oggetto di studi. Si segnala che sono frequenti disturbi all’apparato

gastro-intestinale dovuti al clima caldo e all’escursione termica tra
l’ambiente esterno e interno climatizzato. Si consiglia inoltre di non
bere acqua del rubinetto e, fuori dalle strutture dove si soggiorna, di utilizzare bibite in bottiglie sigillate in particolare in Egitto e
in molti paesi tropicali. È sempre comunque opportuno chiedere
consiglio al proprio medico o agli uffici ASL sul tipo di profilassi più
adatta. In ogni caso non sono da dimenticare le creme solari protettive ed i repellenti per le zanzare (dopo il tramonto è preferibile
indossare abbigliamento con maniche e pantaloni lunghi). Dal momento che non è semplice reperire le medicine presenti sul nostro
mercato, è consigliabile portare dall’Italia antibiotici, antinfluenzali
e prodotti contro le infezioni intestinali.
PER I SAFARI IN KENYA E TANZANIA è utile sapere che:
• il bagaglio per i safari deve essere ridotto (vietate le valigie rigide, e per la Tanzania il volo interno prevede 15 kg a persona,
il bagaglio in eccedenza potrà essere lasciato in hotel), si consiglia pertanto di prevedere uno zaino o un borsone;
• abbigliamento pratico e sportivo (colori tenui): si consigliano
pantaloni corti e T-shirt per il giorno, pantaloni lunghi e maglioncino o felpa per la sera, scarpe comode, occhiali da sole,
bandana o cappello, protezione solare e repellenti anti-zanzare. Utile inoltre una giacca per la sera ed il mattino quando
l’escursione termica non è trascurabile;
• il trattamento durante i safari è di pensione completa, inclusa l’acqua sulla jeep, mentre nelle strutture le bevande sono
escluse con pagamento diretto in loco;
• i lodge ed i campi tendati previsti durante i safari sono stati
costruiti nel rispetto dell’ambiente e della natura e sono solitamente ubicati a stretto contatto con l’habitat della savana. Nei
campi tendati l’erogazione della corrente elettrica è garantita
da gruppi elettrogeni o da sistemi solari e viene interrotta dopo
le 22:30/23:00 (pile e candele a disposizione nelle tende); proprio nel rispetto della natura i campi tendati non hanno recinzioni, ma dal tramonto all’alba è previsto un servizio di sicurezza con guardie masai. Le tende sono semplici ma confortevoli,
dotate di bagni interni con doccia. I lodge e/o i campi indicati
nel programma di viaggio possono essere sostituiti, anche senza preavviso, con strutture similari;
• le condizioni meteorologiche e la percorribilità delle strade potrebbero far subire ai programmi dei safari delle variazioni nei
percorsi indicati, per poter garantire la sicurezza e lo standard
qualitativo;
• i telefoni cellulari spesso non hanno copertura di rete;
• nonostante non sia obbligatoria, è consuetudine dare alla guida/autista una mancia di circa € 5 al giorno, per partecipante.
Per ragioni operative, metereologiche e/o necessità organizzative, l’itinerario dei safari, le strutture e le escursioni previste, potrebbero subire variazioni, pur mantenendo inalterati il contenuto
e i servizi prestati; vista l’elevata richiesta per i safari, è consigliabile prenotare con largo anticipo. Per coloro che volessero personalizzare il proprio safari, è possibile organizzare itinerari ad hoc
(quotazioni su richiesta).
PER I TOUR CUBA E MESSICO E LE CROCIERE SUL NILO è utile
sapere che:
per ragioni operative, meteorologiche e/o per necessità organizzative l’itinerario dei tour, delle crociere e le strutture previste
potrebbero subire variazioni, pur mantenendone inalterati i contenuti e i servizi.
In Messico e a Cuba le sistemazioni 1°/2° bambino e 3° adulto
sono spesso previste unicamente nei letti “queen size” esistenti
(non è previsto alcun letto singolo, nè aggiunto).

INFORMAZIONI UTILI
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ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Tutti i nostri passeggeri che abbiano acquistato
un pacchetto turistico Settemari si avvarranno
di una polizza assicurativa Europ Assistance
dal momento della prenotazione e per tutta la
durata del viaggio. Ciascun Cliente all’atto della
prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento relativo al costo del viaggio (comprensivo
del premio assicurativo). Tale premio non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è
parte integrante, e non è rimborsabile.
Il testo delle garanzie e prestazioni di seguito
riportate è da intendersi puramente indicativo.
Effetti e delimitazioni sono riportati nelle Condizioni di Assicurazione che verranno consegnate
a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.
Si raccomanda di leggere attentamente le Condizioni riportate sul presente catalogo e integralmente disponibili sul sito web www.settemari.it.

COPERTURE ASSICURATIVE
ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Assistenza in Viaggio
- Consulenza medica
- Invio di un medico o di una autoambulanza in italia
- Segnalazione di un medico specialista all’estero
- Rientro sanitario e rimpatrio salma
- Trasferimento verso un centro ospedaliero attrezzato
- Rientro con un compagno di viaggio assicurato
- Rientro degli altri assicurati
- Viaggio di un familiare
- Accompagnamento dei minori
- Rientro dell’assicurato convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Proseguimento del viaggio
- Interprete a disposizione all’estero
- Anticipo spese di prima necessita
- Rientro anticipato
- Anticipo cauzione penale
- Segnalazione di un legale all’estero
- Spese telefoniche
Assistenza ai Familiari rimasti a casa
- Consulenza medica
- Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
Assistenza al veicolo
- Soccorso stradale
- Depannage
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ
Assistance rimborsa le Spese mediche, farmaceutiche
ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per cure
o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio
per i seguenti massimali:
Italia 			
Euro 1.000,00
Europa / Mondo 		
Euro 30.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di
Euro 50,00 per ogni Assicurato.
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Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti
dal bagaglio ed effetti personali che l’Assicurato aveva
con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da
furto, furto con scasso, incendio, rapina, rottura, scippo,
perdita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di
€ 1.000,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
L’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese
borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di
Euro 150,00.
Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è
limitato alla somma di Euro 50,00.
RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati e voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per l’acquisto di
articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al rimborso fino ad un massimale di € 150,00 per sinistro e per la durata del viaggio.

ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO
VIAGGIO
Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il
viaggio prenotato, per cause o eventi oggettivamente
documentabili, imprevedibili e non note al momento della conferma del viaggio, che colpiscano:
- direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari;
- direttamente il Socio/Contitolare dell’azienda/studio
associato;
Europ Assistance rimborserà la penale, applicata contrattualmente dall’Operatore Turistico:
-all’Assicurato e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
-ai familiari conviventi;
-ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello
stesso nucleo familiare convivente dell’Assicurato, quest’
ultimo indicherà una sola persona come “compagno di
viaggio”.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a. dolo dell’Assicurato o colpa grave;
b. furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio, tranne il caso in cui non vi sia il
tempo tecnico per riemettere nuovi documenti;
c. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e
relative conseguenze/complicanze;
d. stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa
conseguenti preesistenti alla prenotazione del viaggio;
e. infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente alla conferma del viaggio;
f. malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti o croniche
presenti alla conferma del viaggio;
g. conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti
anteriormente alla conferma del viaggio;
h. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici
stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse, tumulti
popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
i. fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Organizzatore di Viaggio;
j. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare un elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di

ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile,
quarantene, verificatesi nel paese di destinazione del
viaggio;
k. caparre e o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale;
l. mancato invio della comunicazione (di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”) da
parte dell’Assicurato entro la data di inizio del viaggio/
soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore
consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi)
di un familiare.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà:
-effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro
e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.
it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure dovrà inviare tramite fax al n° 02.58.47.70.19,
una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Liquidazione
Sinistri (Pratiche Annullamento Viaggio SETTEMARI) Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135
Milano, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice
fiscale;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della
stessa se in possesso dell’Assicurato;
- la causa dell’annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone che
hanno dato origine all’annullamento (familiare, contitolare dell’azienda/studio associato);
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio la denuncia dovrà inoltre
riportare:
- il tipo di patologia;
- l’ inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato
dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia
S.p.A. i seguenti documenti:
- copia della tessera Europ Assistance se in possesso
dell’Assicurato;
- documentazione oggettivamente provante la causa
della rinuncia/modifica, in originale;
- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza della
malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della
cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del
viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa
alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di conferma viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo/comp
gnia di navigazione:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo o ricevuta di pagamento dello stesso;
- copia del biglietto aereo/navale annullato attestante
gli importi addebitati al cliente.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei
titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’Assicurato.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del
Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.

CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Viene rimborsata la penale addebitata all’Assicurato
compreso l’adeguamento del carburante e i visti, ad
esclusione delle fee di agenzia, delle quote individuali di
gestione pratica, dell’assicurazione Europ Assistance e
del “Ghiaccia Prezzo” fino alla concorrenza del massimale previsto nel contratto con l’Organizzazione di viaggio,
per Assicurato e per la destinazione del viaggio e/o riportato dal Tour Operator nei propri cataloghi.
Detto massimale non potrà comunque mai essere superiore a Euro 20.000,00 per Assicurato. In caso di
rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla
concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo
complessivo di Euro 50.000,00 per sinistro.
Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:
1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà
rimborsata senza l’applicazione di alcun scoperto.
2. in caso di rinuncia non determinata da ricovero o
decesso, la penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 30% dell’ammontare della
penale stessa; qualora la penale fosse superiore al
massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su
quest’ultimo.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è verificato
l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il soggiorno successivamente all’evento,
l’eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti
dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio o in
quello di ritorno. Interviene in caso di ritardo del volo dovuto a qualsiasi motivo, sia esso imputabile alla Compagnia Aerea, al Tour Operator, o a cause di forza maggiore
quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente ecc.
Massimale: Europ Assistance indennizza l’Assicurato di
Euro 100,00 per un ritardo dei voli di andata e/o ritorno
superiore a 8 ore complete.

ASSICURAZIONE RISCHIO ZERO
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza ma
giore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi
atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti,
ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre,
colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che
impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, e:
A. Si renda necessaria, a destinazione raggiunta, da parte della Contraente la modifica del Viaggio rispetto
a come era stato programmato, in caso di mancata
accettazione da parte dell’Assicurato dell’alternativa
proposta dalla Contraente, Europ Assistance rimborserà il costo della parte di Viaggio non usufruita
(quota individuale di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le giornate
di viaggio perse).
B. Si verifichi un ritardo del “primo mezzo” di trasporto
previsto dal contratto di viaggio della Contraente superiore alle 12 ore e l’Assicurato decida di rinunciare al
Viaggio, Europ Assistance rimborserà la percentuale
pari al 70% della quota individuale di partecipazione;
C. Europ Assistance rimborsa all’Assicurato il 50%, con
un massimo di Euro 500,00 per persona e di Euro

1.500,00 per pratica di viaggio, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo
dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da
una causa o un evento che abbia colpito direttamente l’Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare
dell’azienda/studio associato.
Europ Assistance, rimborsa gli eventuali maggiori costi:
- all’Assicurato e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai componenti del nucleo familiare;
- ad uno dei compagni di viaggio.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del
viaggio e/o ai fornitori di servizi;
b. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute
alla non osservanza dei “connecting time”;
c. dolo dell’Assicurato/Contraente o colpa grave.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro relativo alla presente sezione, l’Assicurato dovrà fare una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le
istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.
europassistance.it sezione sinistri) oppure dovrà inviare
tramite fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri (Pratiche Rischio
Zero SETTEMARI) - Europ Assistance Italia
S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando:
Per tutte le garanzie:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della
stessa se in possesso dell’Assicurato;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo.
La denuncia deve essere effettuata entro 60 giorni dal
verificarsi del sinistro e deve riportare:
Per il caso A
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizzazione/AgenziaViaggi;
- documento comprovante la rinuncia da parte dell’Assicurato alla modifica del viaggio proposta dalla Contraente;
Per il caso B
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizzazione/AgenziaViaggi;
- copia del biglietto annullato;
- dichiarazione della società di gestione aeroportuale o
del vettore aereo attestante l’avvenuto ritardo aereo
oltre le 12 ore;
Per il caso C
- indicazione della causa del ritardo sul luogo di partenza da parte dell’Assicurato;
- copia del nuovo biglietto acquistato.

PREMIO INDIVIDUALE DA AGGIUNGERE
AL COSTO DEL VIAGGIO
Valore viaggio per assicurato: fino a € 10.000,00
Fino a 30 giorni € 39,00 (di cui imposte € 5,13)
Da 31 giorni fino a 95 giorni € 84,00
(di cui imposte € 11,05)
Valore viaggio per assicurato: da 10.000,01 a
20.000,00 € 199,00 (di cui imposte € 26,16)
POLIZZA INTEGRATIVA SPESE MEDICHE
ALL’ESTERO
Ad integrazione della polizza base è possibile acquistare la polizza integrativa che prevede un massimale di
€ 120.000,00 elevando così il massimale della garanzia
Rimborso Spese Mediche a € 150.000,00.

Fino a 30 giorni € 49,00 (di cui imposte € 1,20)
Da 31 giorni fino a 95 giorni € 69,00 (di cui imposte
€ 1,68)

POLIZZA INTEGRATIVA ANNULLAMENTO
Ad integrazione della polizza base è possibile acquistare la polizza integrativa che prevede l’annullamento del
viaggio anche per malattie preesistenti o croniche presenti alla conferma del viaggio ed uno scoperto pari al
10% dell’ammontare della penale applicata.
Valore viaggio per assicurato: fino a € 10.000,00
Fino a 30 giorni € 29,00 (di cui imposte € 5,08)
Da 31 giorni fino a 95 giorni € 90,00 (di cui imposte
€ 15,77)
Valore viaggio per assicurato: da 10.000,01 a
20.000,00 € 220,00 (di cui imposte € 38,56)
POLIZZA INTEGRATIVA EXTRA
Ad integrazione della polizza base è possibile acquistare
la polizza integrativa per tutelarsi dai rischi causati dal
Covid-19.
Destinazione: Italia, Grecia, Baleari, Mediterraneo
Fino a 95 giorni Euro 15,00 (di cui imposte Euro2,25)
Mondo Fino a 95 giorni Euro 25,00 (di cui imposte
Euro 3,75).
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è
in funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è
a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore
dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare
eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza
avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:
dall’Italia 800.99 30 63
dall’Italia e dall’estero 02 - 58.24.50.63
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica
4. indirizzo del luogo in cui ci si trova
5. recapito telefonico
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un
fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Piazza Trento, 8 –
20135 MILANO.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei
dati dell’Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali,
del suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente
il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali
anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e
condanne penali, così come indicato nell’Informativa sul
trattamento dei dati ricevuta.
assicurazioni e consulenze
insurance & consulting
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PARCHEGGI E SERVIZI AEROPORTUALI
PARCHEGGI

Riportiamo qui di seguito alcune informazioni ed agevolazioni particolari sui parcheggi, riservate ai clienti Settemari.
N.B.: tutte le informazioni relative ai parcheggi, comprese le tariffe, potrebbero subire variazioni nel corso della stagione, non dipendenti
dalla volontà di Settemari, sono pertanto soggette a riconferma. È necessaria la prenotazione (con pagamento diretto), obbligatoria nei
periodi di alta stagione, tramite i siti internet o i numeri di telefono di ciascun parcheggio. I prezzi si intendono per auto e per minimo 7 giorni
di sosta. Nelle singole strutture troverete le informazioni relative alle coperture assicurative previste per la custodia dell’auto. I parcheggi
non formano oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari.

MILANO MALPENSA
TRAVEL PARKING MALPENSA
Via Giovanni XXIII, 197 - Cardano al Campo (VA);
Tel 0331/260775
Aperto e custodito 24 ore su 24, con servizio navetta gratuito da/per
l’aeroporto. Per informazioni, preventivi e prenotazioni consultare il sito
www.travelparking.it

BERGAMO
VIA MILANO PARKING ORIO AL SERIO
- P2 Terminal (scoperto-coperto) a pochi passi dal Terminal
- P3 Smart (scoperto-coperto) con servizio di navetta gratuito
Informazioni sulle tariffe convenzionate sul sito www.settemari.it nella
sezione informazioni utili alla voce Parcheggi e Servizi.
Per usufruire di tali tariffe il cliente deve esibire il documento di viaggio
Settemari (foglio convocazione) alle casse presidiate (non utilizzare le
casse automatiche).

BOLOGNA
TRAVEL PARKING BOLOGNA
Via della Salute, 62 – Bologna;
Tel 051/735160
Aperto e custodito 24 ore su 24, con servizio navetta gratuito da/per
l’aeroporto. Per informazioni, preventivi e prenotazioni consultare il sito
www.travelparking.it

VERONA
PARCHEGGI P1, P1BIS, P2 (coperto), P2BIS, P3, P4 e P4BIS (coperto)
Tel. 045/8095656
www.aeroportoverona.it, sessione parcheggi.
Tariffe convenzionate P1, P1BIS, P2BIS, P3 e P4: 7 giorni € 38, 14 giorni
€ 68; Tariffe convenzionate P2 e P4BIS (entrambi coperti): 7 giorni € 48,
14 giorni € 85.
Per l’applicazione delle tariffe convenzionate, il cliente dovrà ritirare il
ticket all’ingresso del parcheggio e farlo vidimare al nostro assistente in
aeroporto. Il pagamento del corrispettivo avverrà al rientro dal viaggio
utilizzando la cassa del parcheggio presidiata o alla cassa automatica
a seconda degli orari. In assenza della vidimazione del ticket non verrà
applicata la convenzione.
TORINO
PARCHEGGI PARKINGO
ParkinGO Strada Leinì, n. 9 - Caselle Torinese (TO)
Aperto e custodito 24 ore su 24 con servizio di navetta gratuita da/per
l’aeroporto. Per informazioni, preventivi e prenotazioni consultare il sito
www.parkingo.com/prenotazione-parcheggio-clienti-settemari
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ROMA FIUMICINO
PARCHEGGI PARKINGO
Via Portuense, 2385 - Fiumicino (Roma)
Aperto e custodito 24 ore su 24 con servizio di navetta gratuita da/per
l’aeroporto. Per informazioni, preventivi e prenotazioni consultare il sito
www.parkingo.com/prenotazione-parcheggio-clienti-settemari

VENEZIA
PARCHEGGI PARKINGO
Via Orlanda, 219 – Tessera (VE)
Aperto e custodito 24 ore su 24 con servizio di navetta gratuita da/per
l’aeroporto. Per informazioni, preventivi e prenotazioni consultare il sito
www.parkingo.com/prenotazione-parcheggio-clienti-settemari
N.B.: Per i clienti Settemari sono previste ulteriori convenzioni in parcheggi
di altri aeroporti italiani. Informazioni www.parcheggi.com/prenotazioneparcheggio-clienti-settemari

SERVIZI AEROPORTUALI

In alcuni aeroporti, la vacanza inizia già prima della partenza con i servizi esclusivi delle sale VIP e la comodità del Fast
Track.
BERGAMO
L‘Aeroporto di Bergamo dispone di una sala VIP LAND SIDE situata prima
dell’accesso all’area sicurezza, aperta dalle h. 5:00 alle h. 20:00. Dispone
di personale dedicato; banco check-in dedicato per le operazioni di
accettazione passeggeri e bagagli; Fast Track interno (accesso dedicato
e veloce per evitare le code ai controlli di sicurezza); snacks e drinks;
quotidiani e riviste; postazioni di lavoro con prese di corrente per utilizzo
PC portatili; connessione WI-FI.
L’accesso alle sale VIP (incluso Fast Track) può essere acquistato al costo
di Euro 22 a persona.
VERONA
La sala VIP dell’aeroporto di Verona è situata al primo piano del Terminal
Partenze (orario dalle ore 05:30 alle ore 20:30) e offre i seguenti servizi:
check-in dedicato; area ristoro; riviste e quotidiani italiani ed esteri, TV; Fast
Track (accesso dedicato e veloce per evitare le code ai controlli di sicurezza).
L’accesso alla sala VIP (incluso Fast Track) può essere acquistato al costo
di Euro 20 a persona.
NB: le suddette informazioni potrebbero subire variazioni nel corso della
stagione, non dipendenti dalla volontà di Settemari.

FINANZIAMENTO
Prenotate subito con un acconto minimo
del 25% del costo del viaggio e…
preparate le valigie.
L’importo restante potrete pagarlo in
comode rate mensili a TASSO ZERO.

Finanziamento TASSO ZERO
(TAN 0% e TAEG 0%)
Zero bolli, zero costi per l’attività istruttoria,
zero spese mensili gestione pratica.
COSTO DEL VIAGGIO
ACCONTO MINIMO 25%
IMPORTO FINANZIATO e TOTALE DOVUTO
6 COMODE RATE MENSILI DA

2.100,00 €
600,00 €
1.500,00 €
250,00 €

La durata delle offerte è legata alla validità del presente catalogo.
Eventuali variazioni delle condizioni presenti nel catalogo saranno
indicate sul sito www.settemari.it.
Le stesse saranno comunicate al momento della prenotazione.
Documenti necessari per la richiesta di finanziamento:
documento d’identità e codice fiscale. Solo per finanziamenti
superiori a € 3.100,00 e per pagamenti con B/P: busta paga o
modello Unico o cedolino pensione.
Agos si riserva comunque il diritto di richiedere il documento di
reddito anche per importi inferiori. La richiesta di finanziamento

Finanziamento Tasso Zero (TAN 0% TAEG 0%)
In 6 mesi - prima rata fino a 30 giorni - importo finanziabile da € 500
a € 8.000.
Esempio: € 1.500 in 6 rate da € 250,00 - TAN fisso 0% TAEG 0%
- importo totale del credito € 1.500. Il TAEG rappresenta il costo
totale del credito espresso in percentuale annua, e non include
alcun costo a carico del cliente - importo totale dovuto € 1.500.
Puoi finanziare la tua vacanza anche con Formula EASY fino a 14 mesi.
Fino a 14 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile
da € 1.100 a € 8.000. Esempio rappresentativo riferito alla
casistica più ricorrente per il settore viaggi relativo al periodo
di osservazione gennaio-dicembre 2018: € 1.500 in 6 rate da
€ 258,45- TAN fisso 11,50%. TAEG 18,66% - importo totale del
credito € 1.500.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in
percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria
€ 0, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto
annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47),
spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto
(importo totale del credito + costo totale del credito) € 1.575,70.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le
informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita
il documento “Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo
approvazione Agos Ducato S.p.A. SETTEMARI opera quale
intermediario del credito non in esclusiva.

va effettuata contestualmente alla conferma della prenotazione.
N.B.: le penali non possono essere finanziate. In caso di
annullamento, la penale dovrà essere saldata direttamente
presso la propria agenzia di viaggi.
Per il versamento dell’acconto, fanno fede le norme contrattuali
previste dalle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici (vedi pag. 330-331).
Le informazioni riportate sono valide al momento della stesura del
catalogo, per eventuali modifiche e aggiornamenti consultare il
sito www.settemari.it

FINANZIAMENTO AGOS
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI
PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto
turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la
descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo
(online o cartaceo), ovvero nel separato programma di
viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene
inviata dall’Organizzatore al Venditore, quale mandataria
del viaggiatore.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di
pacchetto turistico, il Viaggiatore dà per letto ed accettato,
per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto
di pacchetto turistico, per come ivi disciplinato, sia le
avvertenze e le condizioni in essa contenute, sia le presenti
condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, è
disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies)
così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la
direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni
e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e
mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’Organizzatore e il Venditore del pacchetto turistico, a cui il
viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione
delle rispettive attività in base alla legislazione vigente,
anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi
previsto. L’Organizzatore e il Venditore stabiliti sul territorio
italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per
il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei
rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti
di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da
polizze assicurative, garanzie bancarie o fondi che, nei
casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del
Venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in
cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché,
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima
del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti
che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di
tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto,
stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base
a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico
collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale
agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio
turistico collegato, anche tramite altra persona
che opera in suo nome o per suo conto, in veste di
Organizzatore, Venditore, professionista che agevola
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai
sensi della normativa vigente;
c) “Organizzatore”: un professionista che combina
pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o
tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore
a un altro professionista conformemente alla lettera c),
numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo;
d) “Venditore”: il professionista diverso dall’Organizzatore
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un
Organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette
al viaggiatore o al professionista di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in
modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e
che consente la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione
fuori dal controllo della parte che invoca una tale
situazione e le cui conseguenze non sarebbero state
evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi
turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o
ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO
TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di
almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il
trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce
parte integrante del trasporto di passeggeri e non è
destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli
e che richiedano una patente di guida di categoria A;
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce
parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri
1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo,
né qualificabile come “servizio turistico integrativo”)
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se
si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali
servizi sono combinati da un unico professionista, anche
su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua
selezione, prima che sia concluso un contratto unico
per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi con
contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici,
sono: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita
e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al
pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo
forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la
denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con
cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere
tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure
acquistati presso professionisti distinti attraverso
processi collegati di prenotazione per via telematica
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ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento
e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal
professionista con cui è concluso il primo contratto a
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo
o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi
24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi
diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso
viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un
pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un
professionista agevola, alternativamente: 1) al momento
di un’unica visita o un unico contatto con il proprio
punto vendita, la selezione distinta e il pagamento
distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico
aggiuntivo presso un altro professionista quando tale
acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della
prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto
turistico o di un’offerta corrispondente l’Organizzatore
e il Venditore forniscono al viaggiatore il pertinente
“modulo informativo standard” e comunicano al
viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario
e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso
l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i
luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata
e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel
caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito,
l’Organizzatore e, se del caso, il Venditore, informano
il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza
e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove
prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi
della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo
totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici
prestati al viaggiatore in quanto membro di un
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative
del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone
a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore,
informazioni precise sull’idoneità del viaggio o
della vacanza che tenga conto delle esigenze del
viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico
dell’Organizzatore e del Venditore, i loro recapiti
telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese
le eventuali spese amministrative e di gestione delle
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente
calcolabili prima della conclusione del contratto,
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale
importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a
pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto
e il termine di cui all’art.41, comma 5, lettera a), prima
dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione
del contratto in caso di mancato raggiungimento del
numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le
condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i
tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le
formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere
dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio
del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di
recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard
richieste dall’Organizzatore ;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o
obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese
di recesso unilaterale dal contratto da parte del
viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro,
in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di
insolvenza o fallimento nonché del contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del
viaggiatore
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo,
ove non nota al momento della prenotazione, giusta
previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg.
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa
in modo che il passeggero sia informato del nome del
vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto
vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo
che il passeggero sia informato dell’identità del vettore
o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell’Unione Europea”
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per
telefono, l’Organizzatore o il professionista fornisce
al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo
informativo standard” di cui all’allegato A, parte II, del
codice del turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono
pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa
che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida;
gli orari definitivi dei voli verranno comunicati fino ad un
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giorno prima precedente la partenza (es. venerdì per
le partenze di sabato, domenica e lunedì). Si precisa
che i pacchetti che i voli charter non sono soggetti, per
definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
Pertanto non sono garantite le coincidenze con voli
di avvicinamento o con altri servizi di trasporto di
avvicinamento o rientro verso altre destinazioni diverse
dal luogo di parte o rientro previsto nel pacchetto.
5.4. Come previsto dal Regolamento 6.2 CE 2027/97, a
richiesta dei dei passeggeri saranno fornite informazioni
sulle disposizioni in merito alla responsabilità del vettore
aereo comunitario per danni da morte, ferite e lesioni
personali, sugli obblighi di copertura assicurativa,
nonché informazioni sulle tempistiche degli anticipi di
pagamento nei confronti della persona fisica avente
titolo ad indennità.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di
pacchetto turistico o, comunque, appena possibile,
l’Organizzatore o il Venditore, fornisce al viaggiatore
una copia o una conferma del contratto su un supporto
durevole.
6.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora
il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla
contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei
locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto
turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. l contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’Organizzatore invierà conferma, anche
a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il
Venditore
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al Venditore, prima
della prenotazione, eventuali richieste specifiche che
si considerano oggetto del contratto solamente se
possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate
dall’Organizzatore.
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno
consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della
partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli
con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi
regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali
documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal Venditore.
Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati
riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio
ed a comunicare immediatamente al Venditore eventuali
errori. Il viaggiatore deve comunicare all’Organizzatore
i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui
documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e
pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al
presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità
in merito a ciò potrà essere ascritta all’Organizzatore
o al Venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di
cortesia, personale residente, accompagnatori, guide
o corrispondenti locali possano occuparsi della loro
prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà
essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione
pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata
dall’Organizzatore o dal Venditore. Nel caso in cui la
partenza sia prevista oltre 30 giorni avrà la facoltà
di versare solamente un acconto, pari ad almeno il
25% del prezzo del pacchetto turistico, salvo maggiore
richiesta da parte dell’Organizzatore, e di effettuare,
entro 30 giorni di calendario ante partenza, il saldo.
Nel periodo di validità della proposta di compravendita
del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto
prima della eventuale conferma di prenotazione che
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti
di cui all’art.1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà
essere improrogabilmente versato entro il termine
stabilito dall’Organizzatore o dal Venditore nel proprio
catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra,
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione
all’Organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al
Venditore comporterà l’automatica risoluzione di diritto
del contratto da operarsi con semplice comunicazione
scritta, via fax o via e-mail, presso il Venditore , o presso
il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del
viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto
quando le somme pervengono all’Organizzatore
direttamente dal viaggiatore o per il tramite del
Venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nel contratto, con riferimento a quanto indicato
in catalogo o sul sito web dell’Organizzatore, o
programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato
dall’Organizzatore se previsto nelle condizioni dello
stesso, in aumento e/o in diminuzione, soltanto in
conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto
di passeggeri in funzione del costo del carburante
o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui
servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non
direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto,
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al
pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile
solo previa comunicazione su supporto durevole da
parte dell’Organizzatore al viaggiatore unitamente alla
giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo,
almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se
l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo
del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso
di diminuzione del prezzo, l’Organizzatore ha diritto
di detrarre le spese amministrative e di gestione delle

pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore,
delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del
viaggiatore;
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di partecipazione:
espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita dal Venditore al viaggiatore; b) quota FORFAIT
che include: la polizza assicurativa, la quota individuale
di gestione pratica, il costo di eventuali visti e tasse
di ingresso (se pagabili tramite Settemari S.r.l.), le
tasse aeroportuali vigenti a seconda dell’aeroporto di
partenza e di arrivo, la Carbon Tax; c) altri servizi richiesti
ed eventuale GHIACCIA IL PREZZO.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore può
unilateralmente modificare le condizioni del contratto
diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di
scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un
supporto durevole, anche tramite il Venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore
è costretto a modificare in modo significativo una o
più caratteristiche principali dei servizi turistici o non
può soddisfare le richieste specifiche accettate in
precedenza e riportate espressamente nel contratto
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto
di oltre l’8% il viaggiatore, entro un periodo ragionevole
specificato dall’Organizzatore, contestualmente alla
comunicazione di modifica, può accettare la modifica
proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso,
l’Organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La
comunicazione di modifica indica al viaggiatore le
modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del
pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è
tenuto a informare l’Organizzatore della sua decisione e
le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore
entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto
sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico
o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto
di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a
un’adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico
ai sensi del precedente comma se il viaggiatore non
accetta un pacchetto
sostitutivo, l’Organizzatore
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i
pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 codice turismo.
9.5. L’Organizzatore può recedere dal contratto di
pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore
al minimo previsto dal contratto e l’Organizzatore
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più
tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso
di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra
2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto
nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b)
l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto
a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque
momento prima dell’inizio del pacchetto dietro
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste,
delle spese di recesso standard (penali di cancellazione)
previste dall’Organizzatore (si veda il punto 10.5), che
dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento
in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza.
In assenza di specificazione delle spese standard di
recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e
degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi
turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative
a copertura delle predette spese di recesso unilaterale
da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza,
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o
decesso. In base al pacchetto prescelto, l’Organizzatore
informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o
obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi
previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze
e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione
del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso
la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha
diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali (così come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h)
codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere
dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un
periodo di cinque giorni dalla data della conclusione
del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva,
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi
di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto
alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale
ultimo caso l’Organizzatore documenta la variazione del
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del
diritto di recesso.
10.5. Spese di recesso standard: per i pacchetti viaggio
organizzati da Settemari S.r.l. al viaggiatore che receda
dal contratto prima della partenza al di fuori delle

ipotesi dell’articolo 9 punto 2, saranno addebitate,
indipendentemente dal pagamento dell’acconto, oltre al
costo individuale di gestione pratica indicato in contratto
(“spese dossier”), le seguenti penali:
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di
calendario prima della partenza;
30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di
calendario prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di
calendario prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni lavorativi
(escluso comunque il sabato) prima della partenza;
100% della quota di partecipazione oltre tale termine.
Le suddette penali si applicano ai pacchetti turistici con voli
noleggiati o a tariffa speciale ITC, ai pacchetti turistici con
altri mezzi di trasporto ed ai servizi di solo soggiorno. Per
pacchetti con voli di linea o voli low cost, le penali relative
agli altri servizi restano le medesime mentre per il costo del
volato si applicano le penali del vettore e le relative regole
tariffarie.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili
all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso
d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale,
per valore o qualità, della combinazione dei servizi
turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico,
l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a
carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate
di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto
a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione
del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità
che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non
sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative
proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore
rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto
turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore
un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative
proposte solo se non sono comparabili a quanto
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la
riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il
viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte,
conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore
è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di
inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto
15.5 .
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non
imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare
il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di
pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD
ALTRO VIAGGIATORE
12.1. Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona
sempre che:
a) l’Organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette
giorni prima dell’inizio del pacchetto; b) la persona cui
intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni
per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i
servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano
essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano
versate all’Organizzatore tutte le spese amministrative
e di gestione pratica per procedere alla sostituzione,
nella misura che verrà quantificata prima della cessione,
fornendo, su richiesta del cedente, la prova relativa
ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla
cessione oltre alle spese di variazione di euro 26 a
persona. I costi di cessione potrebbero includere inoltre,
ad esempio, l’acquisto di nuovi titoli di trasporto alla
tariffa disponibile e vigente al momento della richiesta
di cessione; si precisa che i costi della biglietteria
sono soggetti a continue modifiche e fluttuazioni di
prezzo e dipendono dalla classe di prenotazione, dalla
disponibilità di posti volo, dalla tipologia di tariffa, dalla
classe del volo, dalla data di emissione e da quella del
volo.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto
turistico sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti,
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche,
risultanti da tale cessione.
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della
Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col
consenso del vettore.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento
e/ servizio turistico di una pratica già confermata e
purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale
e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà
corrispondere all’Organizzatore le spese amministrative
e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica
stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria
aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa
aerea disponibile in tale data) .
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
le informazioni di carattere generale - aggiornate alla
data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni
in materia di passaporti e visti, compresi i tempi
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità
sanitarie del paese di destinazione.
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani
si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito
della Polizia di Stato; Si precisa comunque che i minori
devono essere in possesso di un documento individuale
valido per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta
di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi
dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni
indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di
passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso
e potranno reperire le necessarie ed aggiornate
informazioni attraverso le loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali
informativi governativi ufficiali.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza,
a verificare presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) che il propri documenti siano in regola con
le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile
prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica,

nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno
o più viaggiatori potrà essere imputata al Venditore o
all’Organizzatore.
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il
Venditore e l’Organizzatore della propria cittadinanza
prima della richiesta di prenotazione e, al momento
della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza
socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro
immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale
incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di
cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi
degli organizzatori - on line o cartacei – poiché essi
contengono informazioni descrittive di carattere
generale e non informazioni soggette a modifiche ad
opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate
pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori,
visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web
del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.
it. (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il
viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza
del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei
propri documenti personali e di eventuali minori, nonché
di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le
regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la
materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le
relative formalità anche considerando che il Venditore
o l’Organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti
o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione
prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali,
località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza
del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore,
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’Organizzatore e/o il Venditore dovessero subire
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro
rimpatrio. Inoltre, l’Organizzatore può pretendere dal
viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per
l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei
limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’Organizzatore o al
Venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei
confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito
al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono
derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento
o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti
a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di
altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa
rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio
del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare
tempestivamente all’Organizzatore, anche tramite il
Venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati
durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al
successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della
UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture
commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’Organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER
INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1. Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’Organizzatore
è responsabile dell’esecuzione
di tutti i servizi
turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico,
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici
devono essere prestati dall’Organizzatore stesso, dai
suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o
da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo
1228 del codice civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375
c.c., informa l’Organizzatore, direttamente o tramite
il Venditore, tempestivamente, tenuto conto delle
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità
rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico
previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo
quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico,
l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità,
a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone
rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente,
se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche
del pacchetto, con la contestazione effettuata
tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il
rimborso delle spese necessarie, purché esse siano

ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di
porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore
specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’art.1455
del codice civile, costituisce un inadempimento di non
scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un
pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore
in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del
punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere
di diritto e con effetto immediato il contratto di
pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi
del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo
comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di
risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva
il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede
anche al rientro del viaggiatore con un trasporto
equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi
aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del
viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio
necessario, ove possibile di categoria equivalente a
quanto era previsto dal contratto, per un periodo non
superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo
più lungo eventualmente previsto dalla normativa
dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri,
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6
non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite
dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai
loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza,
ai minori non accompagnati e alle persone bisognose
di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore
abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari
esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI
DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del
prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto
di conformità, a meno che l’Organizzatore dimostri che
tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’Organizzatore
il risarcimento adeguato per qualunque danno che può
aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento
dei danni se l’Organizzatore dimostra che il difetto
di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo
estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o
inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e
straordinarie.
16.4. All’Organizzatore si applicano le limitazioni previste
dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano
l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle
condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che
presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la
limitazione del risarcimento dovuto dall’Organizzatore,
salvo che per i danni alla persona o quelli causati
intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore
al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi
ai sensi del codice del turismo e il risarcimento o la
riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti
comunitari e convenzioni internazionali applicabili
devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1. L’Organizzatore presta adeguata assistenza senza
ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle
circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle
autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il
viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e
aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o
reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente
al Venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a
propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi,
richieste o reclami all’Organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il Venditore deve indicare la propria qualità ed è
responsabile
del
esclusivamente
dell’esecuzione
mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di
intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto
che la prestazione sia resa dal Venditore stesso, dai suoi
ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle
loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo
l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato
con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della
corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile
e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’Organizzatore o del Venditore speciali
polizze assicurative a copertura delle spese di recesso
(sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal
codice del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti
da infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e
con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando
attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del
sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto
di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia
assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i
suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice
ai sensi dell’art. 1905 c.c. I viaggiatori, al momento della
prenotazione, devono comunicare al Venditore eventuali
necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse
rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze
diverse da quelle proposte dall’Organizzatore o incluse nel
prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
L’Organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo
alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei
reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle
controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista
è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle
controversie online ai sensi del regolamento (UE) n.
524/2013;

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’Organizzatore e il Venditore stabiliti in Italia
sono coperti da contratto di assicurazione per la
responsabilità civile a favore del viaggiatore per il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei
rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono
assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che,
per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno
di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei
casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del
Venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto
del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore
nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del
viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del
vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al
rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con
le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti
che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso
di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella
misura in cui un servizio turistico che fa parte di un
servizio turistico collegato non sia effettuato a causa
dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI
COLLEGATI
22.1. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio
di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato servizio turistico, non si
possono configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
non godono delle tutele previste dal codice del turismo
e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo
fornitore. La responsabilità del corretto adempimento
del contratto è del fornitore del servizio.
22.2. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il
viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare
i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa
dell’insolvenza de professionista che ha incassato
le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione
non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del
pertinente fornitore del servizio.
SETTEMARI SRL
Sede legale: Bastioni di Porta Volta, 10 - Milano. Sede
operativa: via Pinerolo, 16 - Torino , Capitale Sociale €
100.000,00 i.v., Iscr. Registro Imprese di Milano REA (MI)
n. 2117099 - Codice Fiscale e Partita Iva 09848690963.
SCIA Comune di Torino n. 16079 del 07/04/2017.
ASSICURAZIONE
Polizza Responsabilità Civile Organizzatori e Intermediari di
Viaggio nr. 370665460 di Generali Italia S.p.A.
FONDO DI GARANZIA
Settemari S.r.l. ha aderito al Fondo Vacanze Felici
S.c.a.r.l. con sede in Via Larga, 6 - 20121 Milano
P.IVA.09566380961 ed è pertanto Socio ordinario del
Fondo con il numero di iscrizione 1109 del 2018.
INFORMAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) n. 2027/97
Risarcimento in caso di morte o lesioni: non vi sono
limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o
morte del passeggero. Per danni fino a 100.000 DSP
(equivalenti a circa 121.000 euro) il vettore aereo non
può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale
importo il vettore aereo può contestare una richiesta di
risarcimento solo se è in grado di provare che il danno
non gli è imputabile - Anticipi di pagamento: in caso di
lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare
entro 15 giorni dall’identificazione della persona avente
titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far
fronte a immediate necessità economiche. In caso di
morte, l’anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP
(equivalente a circa 19.400 euro) - ritardi nel trasporto dei
passeggeri: In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il
danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili
per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.
La responsabilità per il danno è limitata a 4.150 DSP
(equivalenti a circa 5000 euro) - Ritardi nel trasporto dei
bagagli: In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile
per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure
possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali
misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.000
DSP (equivalente a circa 1200 euro) - Distruzione, perdita
o danno dei bagagli: Il vettore aereo è responsabile nel
caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.000
DSP (equivalente a circa 1200 euro). In caso di bagaglio
registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche
se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto
inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio
non registrato,il vettore aereo è responsabile solo se il
danno gli è imputabile - Limiti di responsabilità più elevati
per il bagaglio: I passeggeri possono beneficiare di un limite
di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione
speciale, al più tardi al momento della registrazione, e
pagando un supplemento - Reclami relativi al bagaglio:
In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante
il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere
quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui
il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve
sporgere reclamo per iscritto entro 7 giorni, e in caso di
ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato
messo a disposizione del passeggero - Responsabilità del
vettore contraente e del vettore effettivo: Se il vettore
aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente,
il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di
risarcimento o un reclamo a entrambi. Se il nome o codice
di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il
vettore contraente - Termini per l’azione di risarcimento:
Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data
di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto
arrivare.
COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA
AI
SENSI
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all’estero.
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