
 

PANTELLERIA. La Perla Nera del Mediterraneo 

Sospesa tra l’Italia e l’Africa (120 km dalla Sicilia, 70 km dalla Tunisia), con oltre 50 chilometri 
di costa ma senza spiagge. Pantelleria è tutta un gioco di colori scuri e contrasti (proprio per la 
sua origine vulcanica), tra fondali blu cobalto ricchi di posidonia e corallo, e colline brulle e 

nere. Scogliere di pietra lavica a picco sul mare, faraglioni, calette, muri a secco, dammusi, 
vigneti di malvasia e zibibbo. Un gioco di contrasti,. Qui si fondono perfettamente elementi 
naturali e incontaminati, creando un’atmosfera unica: protagonista assoluta la natura 

selvaggia e potente. 
Lo scrittore Giosuè Calaciura la definisce: «Drammatica e soave, inquietante e dolcissima, 
nera di lava e d’ossidiana, verde di uva di Zibibbo, di capperi e ulivi, azzurra di lago, indaco di 

mare, Pantelleria è un confine non solo geografico, è una frontiera che accoglie, è un luogo 
che ci ricorda quanto sia fragile e al tempo stesso eccezionale la condizione umana». 
 

Isola dove tutto è naturale e tutto è artificiale, ovunque tracciata da chilometri di muretti a 
secco in pietra lavica e da terrazze di piccole dimensioni dove viene coltivata la vigna ad 
alberello molto basso, in un contesto di viticoltura che richiede un impiego molto elevato di 

manodopera ed è stata inserita dall’Unesco tra i beni patrimonio dell’umanità. L’autunno è 
perfetto per visitarla durante la vendemmia dello Zibibbo. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



La seconda coltura più importante dopo la vite è costituita dal cappero Igp, ma va segnalata 
anche un’altra produzione di nicchia molto prestigiosa, quella dell’origano. Ingredienti che 
costituiscono la base dell’insalata pantesca insieme a patate, olive, pomodoro e cipolle, un 

piatto semplice e gustoso da gustare insieme al pesto dantesco, e a una granita di gelso, 
guardando da lontano la Tunisia seduti al tavolo di un ristorantino, in un tranquillo villaggio di 
pescatori. 

 
Per molti è il cuore del Mediterraneo, 
dove da anni, amanti del sole 

trascorrono indimenticabili vacanze 
estive. Le sue acque trasparenti 
promettono al visitatore che ama gli 

sport acquatici, le immersioni o lo 
snorkeling, delle sensazioni 
incomparabili. Le escursioni in barca 

intorno all’isola offrono, magnifiche 
visioni della costa rocciosa con le sue 
grotte circondate da un’acqua cristallina. 

Altre incantevoli emozioni si hanno 
visitando l’interno dell’isola, 
caratterizzato da verdi paesaggi e dolci 

colline.  
 
La fertile terra vulcanica, eredità di una 

millenaria attività eruttiva, mostra la sua 
lussureggiante vegetazione a chi 
percorre i sentieri interni. In questo 

contesto, l’isola offre fumarole attive, 
chiamate “favare”. 

Pantelleria è bella e interessante in ogni 
stagione, ma dà il suo massimo durante 
i mesi primaverili ed estivi. Una visita in 

quest’isola è come un’immersione in un 
altro mondo dove, forse, si può trovare 
se stessi e indulgere in sensazioni forti o, 

semplicemente, trascorrere un tempo 
sospeso e viverlo deliberatamente. 

 

IL CLUB 

Categoria ufficiale: 3 stelle 

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'aeroporto. 

È UNICO PERCHÉ 

- Incantevoli tramonti sono garantiti grazie alla posizione fronte mare. 
- Centro benessere con bagno turco, sauna, docce emozionali e aromatiche, percorso 

Kneipp, idromassaggio, la "Grotta Calypso, oltre a  trattamenti e massaggi. 
- Unica struttura di Pantelleria organizzata ad hotel con tutti i confort della categoria. 

- Punto di partenza per andare alla scoperta delle meraviglie naturali ed eno-gastronomiche 
dell'isola. 
 

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 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 camere 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, 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. 

 

PROGRAMMA BALANCE CLUB 

Programma soft di animazione gestito dal maestro del benessere che comprende 
 
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. 
 

 
 
 

 
 
 



ESCURSIONI 

Pantelleria nascosta 
Durata: mezza giornata 

Prezzo a partire da: € 33 
Viaggio intorno all'isola tra storia, natura, 
paesaggio rurale e tradizioni che hanno 

plasmato le peculiarità del territorio 
pantesco. Durante il percorso, la 

narrazione della guida vi condurrà alla 
scoperta delle vicissitudini storiche e 
geologiche dell'isola. Tra i luoghi visitati il 

Parco Nazionale Isola di Pantelleria, la 
grotta Benikulà, una vera e propria sauna 

naturale, il Piano della Ghirlanda con i 
famosi vigneti di Zibibbo e il laghetto delle Ondine. 
 

Giro dell'Isola in barca 
Durata: intera giornata 

Prezzo a partire da: € 55 
Giornata indimenticabile in barca per 
circumnavigare l'isola e scoprire 

paesaggi, insenature, luoghi raggiungibili 
solo via mare. Si potrà ammirare la 

stupefacente Cala dei Cinque Denti e la 
famosa Scarpetta di Cenerentola, i 

Faraglioni del Formaggio, la Spiaggia 
degli Innamorati, le sorgenti sottomarine 
di Cala Nicà, il Dinosauro di lava rossa, e 

tante altre sorprese della natura. Il 
pranzo è incluso in barca. 

 
Benessere e Natura 
Durata: mezza giornata 

Prezzo a partire da: € 33 
Breve itinerario per visitare i vari fenomeni termali dell'isola, una vera e propria SPA naturale: 

fanghi termali, bagni in acque calde e un bagno turco all'interno di una grotta naturale. Non 
viene tralasciato l'aspetto naturalistico visto che le stazioni termali sono immerse nella 
lussureggiante vegetazione dell'isola. Tra i luoghi visitati il borgo di Gadir dove è possibile 

rilassarsi con un bagno termale e praticare il rito del calidarium-frigidarium, e il Lago di Venere, 
ecosistema unico al mondo. 



 

Quota solo soggiorno per  >>   2 PERSONE 
 

(quote chiavi in mano) 
( 8 giorni / 7 notti – da sabato a sabato) 

 
Inizio soggiorno Quota in doppia Inizio soggiorno Quota in doppia 

11 luglio (promozione) 1.420 18 luglio (promozione) 1.420 

25 luglio (promozione) 1.420 12 settembre 1.030 

19 settembre 1.030 
AGOSTO:          su richiesta 

Quota singola: su richiesta      

        

LA QUOTA COMPRENDE 
ALL INCLUSIVE 
 
 Pasti 
 pensione completa presso il ristorante principale 
 snack dolci e salati, succhi di frutta dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:00   

        presso il bar principale 
 Bevande 
 welcome drink all'arrivo 

 bevande analcoliche (acqua naturale e gassata, 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, tè e caffè americano 

 bottiglia di acqua in camera all'arrivo 
 

      In più’ 
 lettini e ombrelloni (fino ad esaurimento), teli mare 
 N.B: il programma all inclusive si conclude alle ore 22:30. 
 
     Inoltre 
Wi-Fi free nelle aree comuni, 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, bio-sauna, docce emozionali e aromatiche, percorso Kneipp, 
vasca idromassaggio, la "Grotta Calypso e una vasta gamma di trattamenti e massaggi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


