
Un’esclusiva 

azeta viaggi 
 

 
Azeta Viaggi s.r.l. 

Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi. Tel 010.3724544 
E-mail: agenzia@azetaviaggi.com    Facebook: Azeta Viaggi World    #Instagram: #azetaviaggiworld 



DETTAGLI SUI SETTEMARI CLUB: 
ALDEMAR CRETAN VILLAGE 

CRETA - HERSONISSOS 

IL CLUB 
Categoria ufficiale: 4 stelle. 

Adagiato direttamente sulla spiaggia, è costruito come un tipico villaggio cretese con unità abitative di 2 piani inserite in 
giardini curati impreziositi da fiori e bouganville. Molto conosciuto sul mercato italiano anche per la varia offerta 
gastronomica, è una struttura molto adatta a famiglie con bambini, grazie agli spazi ed ai servizi a loro dedicati. Dista 23 km 
dall'aeroporto e 2 km dal centro di Hersonissos (fermata bus di linea nelle vicinanze). 

PROGRAMMA CASA ITALIA: 
Animazione 

 Programma gestito dagli animatori italiani SettemariClub integrati nel team internazionale dell’hotel, che comprende: 
 SEVENFIT 
attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive 
 SEVENTIME 
appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di stare insieme 
 MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI 
per bambini dai 4 ai 12 anni 
 SEVENTEEN CLUB 
per i ragazzi dai 12 ai 18 anni 

ALL INCLUSIVE 

 pensione completa presso il ristorante principale 
 prolungamento della prima colazione fino alle 11:15 presso lo snack bar della piscina 
 pranzi leggeri e snack presso lo snack bar della piscina e quello della spiaggia 
 snack per i bambini presso il miniclub 
 possibilità di cenare presso la taverna "La Pergola" e presso il ristorante "Thalassa" in spiaggia una volta per 

soggiorno in ciascun ristorante (su prenotazione) 
 bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino alla spina, diversi liquori locali e internazionali) 

durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar (tramite dispenser o servite dal personale), tè e caffè (incluso 
espresso)* 

 snack dolci e salati, gelato non confezionato in diversi momenti della giornata 
 utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento)e teli mare 

* sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche o analcoliche in bottiglia o lattina e gli alcolici d'importazione 

N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 24:00 ed è valido fino alla partenza 

SPIAGGIA 
Pubblica e attrezzata, di sabbia e ghiaia, raggiungibile direttamente dai giardini del villaggio. 

CUCINA E DINTORNI 
Ristorante principale a buffet con piatti della cucina internazionale, locale e italiana, diverse zone show cooking di cui una 
per la pasta con cuoco italiano, ampia area per bambini con un ricco buffet a loro dedicato; snack bar alla piscina con 
servizio a buffet, beach bar alla spiaggia con possibilità di consumare snack, ristorante "Thalassa" in spiaggia aperto alla 
sera con servizio a buffet, taverna "La Pergola" con cucina greca e mediterranea aperto la sera con servizio al tavolo, bar 
principale, 2 bar di cui uno alla piscina e uno alla spiaggia. 

SPORT E DIVERTIMENTI 



5 piscine per adulti di cui una con idromassaggio e una con scivoli acquatici, 3 per bambini, 4 campi da tennis 
(illuminazione e noleggio attrezzatura a pagamento), beach volley, campo polivalente (pallavolo, basket e calcetto), ping 
pong, minigolf, palestra, noleggio windsurf (brevetto richiesto), canoe e pedalò. Aree giochi per bambini in diverse zone del 
villaggio. A pagamento: sport acquatici a motore, diving center e squash (presso l'attiguo Royal Mare). 

SISTEMAZIONE 
322 camere, arredate in tipico stile cretese con i letti in muratura, dotate di aria condizionata centralizzata (da metà giugno a 
metà settembre), Wi-Fi free, TV satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, minifrigo, asciugacapelli e 
balcone. A pagamento: cassaforte. Disponibili inoltre camere VIP fronte mare con kit per tè e caffè, 
camere Family composte da un unico ambiente e appartamenti familiari composti da una zona soggiorno con divano letto 
doppio e una camera da letto separata. In omaggio per tutte le tipologie di camera all'arrivo una bottiglia di acqua. Gli ospiti 
delle camere VIP fronte mare troveranno inoltre 4 soft drinks e uno snack. 

INOLTRE 
Wi-Fi free. A pagamento: negozio di souvenirs, minimarket; centro di thalassoterapia all'avanguardia presso il vicino Royal 
Mare (servizio di navetta gratuita). 

My Privilege 
CON SOLI € 80 IN PIÙ 

 cesto di frutta e bottiglia di vino in camera all'arrivo 
 kit di cortesia (accappatoio e ciabatte) in camera 
 telo mare in camera con cambio giornaliero 
 due ulteriori cene per 2 persone presso ciascuno dei ristoranti tematici à la carte (su prenotazione) 
 supplemento a camera a settimana 

SIRENS VILLAGE & BEACH 
CRETA - MALIA 

IL CLUB 
Categoria ufficiale: 4 stelle. 

Armoniosamente inserito in una vasta area di bellissimi giardini che si estendono fino alla spiaggia di sabbia dorata, è 
composto da 3 sezioni distinte: Village, che ricorda un tipico villaggio cretese dalle tinte naturali dove sono situate la 
maggior parte delle camere riservate agli ospiti SettemariClub, Family, palazzina dedicata alle camere più capienti 
completamente ristrutturata durante lo scorso inverno, e Beach, il corpo centrale dell’hotel; direttamente sul mare, dista 
circa 800 m dal centro della vivace cittadina di Malia, 35 km dall’aeroporto e 40 km da Heraklion (fermata autobus di linea 
in centro paese). 

PROGRAMMA CASA ITALIA: 
Animazione 

 Programma gestito dagli animatori italiani SettemariClub integrati nel team internazionale dell’hotel, che comprende: 
 SEVENFIT 
attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive 
 SEVENTIME 
appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di stare insieme 
 MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI 
per bambini dai 4 ai 12 anni 
 SEVENTEEN CLUB 
per i ragazzi dai 12 ai 18 anni 

ALL INCLUSIVE 

 pensione completa presso il ristorante dell'area Village* 
 prolungamento della prima colazione fino alle ore 11:00 



 bevande analcoliche (acqua e soft drink) e alcoliche (birra e vino 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)** 

 snack dolci e salati, gelato non confezionato in diversi momenti della giornata 
 happening di mezzanotte con spaghettata o "pizzata" a sorpresa (2 volte a settimana) 
 utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina ed in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare 

* durante i periodi di bassa stagione, alcuni servizi dell'area Village potrebbero non essere disponibili e i clienti potranno 
usufruire degli stessi presso l'area Beach, distante circa 150 m 

** sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche o analcoliche in bottiglia o lattina e gli alcolici d'importazione 

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

SPIAGGIA 
Una delle più belle e ampie della zona, pubblica e attrezzata, di sabbia fine e dorata; molto caratteristica e suggestiva la 
tipica chiesetta bianca situata su un piccolo isolotto di fronte al resort. 

CUCINA E DINTORNI 
Nell'area Village: ristorante/taverna, equipaggiato con seggioloni, a buffet di cucina internazionale e locale con piatti della 
cucina italiana, cuoco italiano allo show cooking della pasta, cene a tema proposte settimanalmente; ristorante a buffet 
nell'area Beach (utilizzabile solo in alcuni periodi). Vari bar e snack bar alla piscina e in spiaggia. 

SPORT E DIVERTIMENTI 
5 piscine d'acqua dolce di cui 2 per bambini, campo da calcetto in erba sintetica, 2 campi da beach volley, 2 campi da tennis 
(illuminazione a pagamento), minigolf, ping pong, palestra (presso l'area Beach). Area giochi per bambini. 

A pagamento: biliardo e diversi sport acquatici (canoe, pedalò, banana boat, sci nautico,ecc.). Possibilità di usufruire di un 
centro diving esterno all'hotel. 

SISTEMAZIONE 
91 camere nelle aree Village e Family, quest'ultime recentemente ristrutturate con gusto, costituite da un ambiente unico 
molto spazioso, oltre a 229 nell’area Beach, tutte dotate di aria condizionata, Wi-Fi free, TV satellitare con ricezione di 
alcuni canali italiani, telefono, frigo, asciugacapelli e balcone o terrazzo. A pagamento: cassaforte. 

INOLTRE 
Wi-Fi free. A pagamento: trattamenti di bellezza presso il "Wood Massage", una zona dedicata alla cura del corpo presso la 
quale si può scegliere tra una vasta gamma di trattamenti effettuati con prodotti naturali; minimarket presso l'area Beach e 
servizio medico (su richiesta). 

My Privilege 
CON SOLI € 70 IN PIÙ 

 cesto di frutta e bottiglia di vino in camera all'arrivo 
 kit di cortesia (accappatoio e ciabatte) in camera 
 telo mare in camera all'arrivo con cambio giornaliero 
 20% di sconto presso il "Wood Massage" per un trattamento a persona a scelta 
 supplemento a camera a settimana 

Ulteriori info & Condizioni come da Catalogo Settemari Estate 2019 
 

AZETA VIAGGI S.R.L. 
Via Marco Sala 29r 

16167 Genova Nervi 
Tel 010.3724544 

E-mail agenzia@azetaviaggi.com 
Facebook Azeta Viaggi World 
#Instagram: #azetaviaggiworld 


