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VIAGGIO DI GRUPPO 

MURSIA RESORT & SPA 
PANTELLERIA 

 

 
 

PARTENZA DA BOLZANO CON PULLMAN 
 

IN ALL INCLUSIVE 
 

DAL 05 AL 12 SETTEMBRE 2020 
 
 
 

MURSIA RESORT & SPA- PANTELLERIA 
 

Categoria ufficiale: 3 stelle. 
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Il club: 
Gestito dalla catena Uvet Hotel Company, è situato sul versante nord-ovest dell’isola, 
direttamente sul mare nel piccolo villaggio di Mursia, nel punto esatto in cui Italia e Africa 
sono geograficamente più vicine e in posizione ideale per ammirare emozionanti tramonti sul 
mare. Dista 2 km dal porto e dal centro di Pantelleria e 5 km dall’aereoporto. 
 
Spiaggia: 
Area di roccia vulcanica attrezzata con ombrelloni e lettini riservati agli ospiti gratuitamente, 
con due piattaforme in cemento provviste di scaletta per accedere comodamente al mare 
cristallino. 
 
Cucina e dintorni: 
Ristorante principale, spazioso e con vetrate panoramiche vista mare e terrazza esterna, 
con servizio a buffet e area a tema per la pasta, il grill e l’angolo vegetariano. A pagamento: 
il “Lounge Bar”, il cuore del resort, un ambiente pieno di vita con musica dal vivo ed aperitivi. 
 
Sport e divertimenti: 
2 piscine di acqua di mare. A pagamento: centro diving con personale qualificato ed 
esperto, profondo conoscitore dei fondali di Pantelleria.. 
 
Sistemazione: 
66 camera superior vista mare, recentemente rinnovate ed elegantemente decorate, 
richiamano gli elementi architettonici e lo stile dei tipici “dammusi” dell’isola con i soffitti a 
volta. Sono dotate di aria condizionata, Wi-Fi free, TV, telefono, mini-frigo (rifornimento su 
richiesta e a pagamento), asciugacapelli e balcone. Disponibili inoltre Family con due 
ambienti separati da un arco o da una porta scorrevole e un bagno, e Junior Suite composte 
da un ambiente, molto spaziose con doppia esposizione angolare. 
 
Inoltre: 
Wi-Fi free alla reception, navetta per il centro durante il giorno ad orari prestabiliti (su 
prenotazione, ad esaurimento e ad eccezione del sabato). A pagamento: boutique, servizio 
lavanderia su richiesta, noleggio auto e scooter. Centro benessere con suggestiva vista sul 
mare, una vera oasi di benessere con bagno turco, sauna classica, biosauna, docce 
emozionali e aromatiche, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, la “Grotta Calypso” e una 
vasta gamma di trattamenti e massaggi. 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER 7 NOTTI dal 5/9 (MIN 15 PERSONE) 

 

Quota base adulto in camera doppia  Euro 960,00 € 

Supplemento singola  Euro 210,00 €  
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

1. Viaggio in bus di linea da Bolzano a Verona A/R 

2. Volo da Verona a Pantelleria A/R con franchigia bagaglio in stiva di 15 kg + bagaglio a                 

mano di 5 kg a persona 

3. Sistemazione in camera superior 

4. trattamento di all inclusive(si conclude all ore 22.30) 

5. Lettini e ombrelloni in piscina e sulle piattaforme (fino ad esaurimento), teli mare 

6. Wi-Fi free 

7. Quota d’iscrizione comprensiva di assicurazione medico - bagaglio - annullamento 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

1. Eventuale tassa di soggiorno 

2. Extra personali e quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : ZUCCHI TOURS BOLZANO CON SETTEMARICLUB 

 

prenotazione entro 23 maggio fino ad 

esaurimento posti  

 

 

NB . 

IL TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE PREVEDE  WELCOME DRINK ALL’ARRIVO 

BEVANDE ANALCOLICHE(ACQUA NATURALE GASSATA E SOFT DRINK) E ALCOLICHE(VINO         

BIRRA) DURANTE I PASTI E DALLE 10.30 ALLE 22.30 PRESSO IL BAR TRAMITE DISPENSER O               

SERVITE IN BICCHIERE DAL PERSONALE, 2 LIQUORI LOCALI, TE’ E CAFFE’ AMERICANO 

BOTTIGLIA DI ACQUA IN CAMERA ALL’ARRIVO 


