
 

 

Gestito dalla catena Uvet Hotel 
Company con clientela internazionale, 
immerso nel Parco Naturale 

dell'Arcipelago della Maddalena, questo 
resort è la sola struttura ricettiva 

presente sull'isola. 
Come un'oasi, si integra perfettamente 
nella macchia mediterranea, grazie alle 

sue costruzioni basse, disseminate 
in giardini curati e di fronte a un 
mare i cui colori non hanno nulla da 

invidiare a quelli dei Caraibi. Si 
raggiunge grazie a un servizio di barca 
dal porto di Palau (15 minuti). 

 
 

 

L'hotel dispone di due spiagge di sabbia 
mista a ghiaia, riservate alla sua 
clientela. La spiaggia principale è 

attrezzata con lettini, ombrelloni e tettoie 
parasole, e ha una parte demaniale non 
attrezzata, con possibilità di posizionare 

lettini ed ombrelloni durante il giorno.  
La spiaggia Sport è una caletta attrezzata 
con lettini e qualche ombrellone. Per chi 

ha voglia di rilassarsi in completa 
tranquillità, l'isola offre varie calette non 
attrezzate, da scoprire passeggiando 

lungo i suoi sentieri sterrati 
 

 

 



 
300 camere, alcune fronte mare con accesso 
diretto alla spiaggia e lettone a baldacchino 

privato, altre con vista giardino, di cui alcune 
adiacenti ideali per nuclei familiari.  
Family suite con doppio ingresso, 2 camere 

comunicanti divise da una porta e 2 bagni.  
 
Suite personalizzate e arredate in stile 

minimal elegante, direttamente affacciate sul 
mare con patio, lettini privati e macchina per 
il caffè.  

 
 

 

 
Tutte le camere dispongono di aria 
condizionata a controllo individuale, tv, 

asciugacapelli, cassetta di sicurezza.  
 
A pagamento: minibar e servizio in camera 

per vivere la vacanza in maniera ancora più 
esclusiva. 
 

 

 

Artisti e musicisti professionisti vi terranno compagnia ogni giorno con concerti e spettacoli. 

Non più animatori, ma Friends, una nuova concezione di intrattenimento e vacanza: gli 
'Amici' del Resort renderanno uniche le giornate con Live Music e serate con artisti TV. I 

bambini dai 5 anni fino ai ragazzi di 18 anni non compiuti avranno personale dedicato e una 
serie di attività sportive che li farà sentire protagonisti di una vacanza attiva e speciale.  

Il Settemari Prime Santo Stefano Resort è anche il luogo ideale per ogni tipo di sport: 3 
campi da tennis (illuminazione a pagamento), programma di fitness con ginnastica dolce, 
acqua gym, allenamento aerobico e stretching, calcetto, beach volley e canoa. Inoltre 

vengono organizzati percorsi naturalistici alla scoperta dell'isola.  

A pagamento: centro diving con personale qualificato per far apprezzare al meglio la bellezza 

del mare e dei suoi fondali; noleggio sub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ristorante principale 'Allium', spazioso e con vetrate panoramiche, con servizio a buffet e 
show cooking, serate a tema con piatti della cucina sarda, italiana e internazionale.  
 

'Il Covo', ristorante con bar e discoteca adiacente alla spiaggia Sport, aperto a luglio e agosto 
su prenotazione per il pranzo senza alcun supplemento. A pagamento: 'Il Covo' aperto a 
cena su prenotazione in alcune serate della settimana e con servizio bar e pizzeria in 

concomitanza con l'apertura della discoteca; il 'Lounge Bar', il cuore del resort, un ambiente 
pieno di vita con musica dal vivo, jam session ed aperitivi, e il 'Bar Bianco' con Sushi corner 
per aperitivi e cene 
 

Quota solo soggiorno per due persone 
( 8 giorni / 7 notti – da sabato a sabato) 

Inizio soggiorno Quota Inizio soggiorno Quota 

12 luglio (6 notti)  1.160,00 12 luglio (7 notti) 1.200,00 

18 luglio 1.430,00 25 luglio 1.500,00 

1 agosto 1.900,00 8 agosto 2.420,00 

15 agosto 2.420,00 22 agosto 1.900,00 

29 agosto 1.500,00 5 settembre 1.230,00 

12 settembre 1.165,00 
Le quote del 12 luglio 
sono in promozione 

 

Trasferimenti da Olbia a Palau con mezzo collettivo 

(arrivo / partenza in aereo o in traghetto) 

 

Arrivo entro le ore 17:00 – Partenza prima delle 11:00 

 

65,00 
per persona 

 

Trattamento  previsto 
Formula SettemariPrime 

 

' pensione completa con bevande ai pasti (vino e acqua naturale o gassata in 
caraffa)presso il ristorante principale 'Allium' 

 
' pranzo presso il ristorante 'Il Covo' su prenotazione (luglio e agosto) 

 

' lettini, ombrelloni, teli mare e tettoie parasole in spiaggia  
(fino ad esaurimento, a pagamento la prima e seconda fila  

tranne per le suite e le camere fronte mare),  
 

' attività sportive e live music 

 
' Wi-Fi free alla reception 

 
Incluso:  

assicurazione annullamento, sanitaria, bagaglio – quota iscrizione – oneri 
 

 

 

 
 

 



 

Servizi  in  struttura 
 

Wi-Fi free presso la reception 

 
A pagamento: 

boutique (tabacco, generi di prima necessità,  
prenotazione giornali per il giorno dopo), servizio lavanderia, 

medico (farmacia a Palau e a La Maddalena), 

navette ad orari prestabiliti durante il giorno per La Maddalena e Palau,  
noleggio gommoni presso terzi 

 
Wellness & SPA Santo Stefano  

dotata di sauna e bagno turco, con personale qualificato per un'ampia scelta di 

massaggi, anche open air su richiesta, e trattamenti estetici unici e sofisticati 

 

 

 
 

SECURITY PLAN ESTATE 2020 
 
PRECAUZIONI GENERALI 
Pronti ad accogliervi con tutte le garanzie necessarie per farvi trascorre una vacanza senza 
preoccupazioni. Tutti i collaboratori stanno seguendo una formazione specifica sui protocolli di 
prevenzione, igiene e sicurezza. Il “care manager”, avrà il compito di verificare e garantire il 
rispetto di tutti i protocolli dell’OMS e dell’ISS. 
 

DISTANZIAMENTO SOCIALE E SICUREZZA 
I protocolli prevedono la modifica degli spazi in struttura onde garantire il distanziamento sociale, 
nonché la ridefinizione delle procedure per ridurre per quanto possibile l'interazione tra il personale 
e gli ospiti. Saranno predisposte indicazioni tramite apposita cartellonistica in merito alle distanze da 
mantenere e all'arrivo si verrà informati su tutte le procedure da adottare in hotel. Tutto il personale 
sarà dotato in ogni momento di mascherina sanitaria e guanti. Agli ospiti nelle aree interne della 
struttura, è richiesto l'utilizzo della mascherina e dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza. 
In hotel verrà effettuato il controllo della temperature e saranno presenti dispenser di soluzione 
idroalcolica per le mani. All'interno di ogni camera ci sarà un kit omaggio con 2 mascherine e un 
flaconcino di gel igienizzante. 
 



CHECK-IN E OUT VELOCE E SENZA ATTESE 
Sono state elaborate procedure di check-in e check out molto rapide e snelle. Arrivati al Santo 
Stefano Resort & Spa, verrete informati su tutte le procedure da adottare in hotel come il controllo 
della temperatura, l’ubicazione delle stazioni igienizzanti, l’utilizzo della mascherina negli spazi chiusi. 
 

UNA CAMERA CHE PROFUMA DI PULITO 
Per la sicurezza e il comfort, al vostro arrivo in camera, troverete kit omaggio con 2 mascherine e un 
flaconcino di gel igienizzante.  Ogni giorno la camera sarà pulita con adeguati prodotti sanificanti con  
particolare attenzione alle parti che vengono toccate frequentemente come telecomando, maniglie, 
interruttori, e verrà apposto un bollino “Covid Free”. Dalle camere verranno eliminati tutti i set 
informativi cartacei e i complementi d'arredo non essenziali. Anche la biancheria viene certificata ad 
ogni cambio perché sottoposta a lavaggi secondo le normative indicate dal ministero della salute. 
 

IL PIACERE DELLA CUCINA 
Sono stati ampliati spazi e modificati orari per farvi gustare la vacanza in tutta libertà. Gli accessi al 
ristorante sono scaglionati: resta un unico turno, ma con orari più ampi, con obbligo di prenotazione 
dell’orario e con servizio al tavolo. I tavoli sono distanziati almeno 1 metro l’uno dall’altro e ogni 
ospite ha a disposizione 2 metri quadrati. 
Anche i bar si attengono alle più scrupolose normative igieniche e sanitarie;  i tavoli vengono 
sanificati ad ogni cambio ospite;  personale qualificato vi preparerà un ottimo drink in tutta sicurezza 
 

L’INCANTO DELLA SPIAGGIA 
Sono stati ridefiniti gli spazi in spiaggia per offrire a voi e alla vostra famiglia maggiore relax.  Ogni 
postazione avrà a disposizione almeno 10 metri quadrati! Vi riserveremo lo stesso ombrellone e gli 
stessi lettini per tutta la durata del soggiorno, e tutte le attrezzature verranno sanificate ogni giorno. 
E' stato adottato un piano speciale di prevenzione e manutenzione negli impianti di climatizzazione, 
refrigerazione e circuiti d'acqua. I teli mare sono disponibili e il loro uso è obbligatorio. 
 

IL GIUSTO SPAZIO ANCHE ALLO SPORT 
Per motivi di igiene e sicurezza, le attività di sport e animazione (diurne e serali) sono limitate a quelle 
svolte all'aria aperta, che consentono il distanziamento sociale. Sono tante le attività sportive che 
potrete praticare mantenendo le distanze di sicurezza: vela, canoa, tennis, paddle, yoga, pilates, 
attività a corpo libero, aerobica, stretching, beach volley. Per alcune attività è previsto la 
prenotazione obbligatoria;  per altri abbiamo creato diversi momenti durante la giornata in modo da 
creare un minor assembramento fra gli ospiti. 
 

FRIENDS: IL DIVERTIMENTO CHE NON CONOSCE LIMITI 
I Friends hanno riorganizzato gli spazi dedicati all’intrattenimento diurno e serale e hanno pensato a 
nuove attività per farvi trascorrere piacevoli momenti di leggerezza. Alcune saranno ad accesso 
libero, altre a numero chiuso, per questo dovrete sempre ricordarvi di prenotare  il posto in prima 
fila. In tutta sicurezza, continueremo a offrirvi la buona musica del pianobar.  
 

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E CERTIFICAZIONI 
Per far fronte alla nuova situazione sanitaria, tutti i dipendenti stanno seguendo una formazione 
specifica dei protocolli di prevenzione, igiene e sicurezza. E' stata istituita la figura del "Care 
Manager" che avrà il compito di verificare e garantire il rispetto di tutti i protocolli dell'OMS e dell'ISS 

L’APP AL TUO SERVIZIO 
Per rendere più agevole il reperimento delle informazioni e la fruizione dei servizi alberghieri, 
abbiamo elaborato un’App all’interno della quale potrete: consultare il menu del ristorante, 
prenotare tutte le attività sportive e di intrattenimento, richiedere il servizio di delivery e packed 
lunch, oltre che effettuare il Web Check-in. 

 
 


