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Elenco strutture 

SARDEGNA 

Futura Club Baia di Conte Porto Conte 

Futura Club Baja Bianca Capo Coda Cavallo 

Futura Club Alba Dorata Orosei 

Futura Club Colostrai Muravera 

Futura Style La Plage Marina di Sorso 

Futura Style Rocca Dorada S. Margherita di Pula 

SICILIA 

Futura Club Sikania Marina di Butera 

Futura Club Spiagge Bianche  Collection Fontane Bianche 

Futura Style Cefalù Resort Cefalù 

Futura Style Helios Noto Marina 

PUGLIA 

Futura Club Torre Rinalda Torre Rinalda 

Futura Club Barone di Mare  Novità 2022 Torre dell'Orso 

Futura Club Emmanuele Manfredonia 

Futura Style Chiusurelle Porto Cesareo 

Futura Style Corte del Salento Torre dell'Orso 

BASILILCATA 

Futura Club Danaide Marina di Nova Siri 

CALABRIA 

Futura Club Itaca Nausicaa Rossano Calabro 

Futura Club Casarossa Capo Colonna 

Futura Club Borgo di Fiuzzi Praia a Mare 

Futura Club La Praya Novità 2022 Pizzo Calabro 

Futura Style Le Castella Le Castella 

Futura Style Madama Steccato di Cutro 

CAMPANIA 

Futura Club Cilento  Collection Acciaroli 

Futura Club Eleamare  Novità 2022 Ascea Marina 

Futura Style La Marèe Palinuro/Pisciotta 

 



IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL TURISMO

ROMEO FRANCESCO RECCHIA MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com

FUTURA CLUB BAIA DI CONTE
SARDEGNA – PORTO CONTE (SS)

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle acque cristalline dell'area
marina protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero, definita la "Città del Corallo", racchiusa all'interno di una
secolare cinta muraria e che conserva intatti gli influssi della dominazione catalana. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico di un
panorama senza eguali e si compone di un corpo centrale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di
semicerchio in cui sono collocate le camere.
SPIAGGIA
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 2° fila (1
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
SISTEMAZIONE
Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio e circondate da ampi spazi verdi, offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono
tutte dotate di tv, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone. Camere Standard
per 2/3 persone; camere Family per 4 persone. Disponibili Family vista mare, vista mare laterale e camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Pasti a buffet serviti nel ristorante principale che offre piatti della cucina nazionale e locale curati con attenzione dallo Chef per soddisfare
anche i palati più esigenti. Possibilità di cenare (su prenotazione e a pagamento) presso il ristorante à la carte. Acqua, vino alla spina, soft
drink e succhi da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino alla spina, soft drink e succhi da dispenser). Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft
drink, acqua e succhi alla spina. Snack pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar piscina.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella
formula Soft All Inclusive.
FORMULA ALL INCLUSIVE
Tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive. Consumazioni di caffetteria espressa. Amari e liquori nazionali. Nota: supplemento,
a partire dai 18 anni, da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo zona biberoneria con assistenza, accessibile durante gli orari di apertura del ristorante con
scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta,
non disponibili omogeneizzati). Baby lounge con zona per allattamento e angolo fasciatoio.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Reception 24h, ascensore, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, ristorante centrale con aria condizionata e terrazzo coperto
vista mare, ristorante à la carte in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, anfiteatro, bazar
con prodotti tipici e boutique, noleggio teli mare, parcheggio privato non custodito.
A PAGAMENTO
Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, servizio lavanderia, servizio medico (su richiesta), noleggio
imbarcazioni, noleggio auto e scooter, escursioni in catamarano, navetta serale da/per il centro di Alghero.
BENESSERE
Accogliente Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e trattamenti estetici.

CLUB CARD

3 piscine di cui 2 per bambini ° 12 campi da tennis in cemento ° 2 campi da paddle ° campo da calciotto ° campo da basket ° volley su
prato ° tennis su prato ° 3 campi da bocce ° ping pong ° sala fitness ° animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion,
step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano bar ° servizio spiaggia, centro
nautico con canoe, SUP e windsurf, area giochi per bambini.

TOP FUTURA

Ombrellone riservato in 1° fila ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura frigobar (6
bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° 1 bottiglia di vino a
cena il giorno di arrivo ° cesto di frutta in camera all’arrivo ° 1 ingresso all'area umida del Centro Benessere per 2 persone ° navetta serale
per Alghero 1 volta a settimana per 2 persone (orari e disponibilità da concordare).

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico
Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in
spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il
mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età:
Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi
di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando
torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL TURISMO

ROMEO FRANCESCO RECCHIA MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com

PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
a camera

28/05-04/06   665 413 175 Gratis   865 583 345 99 90
04/06-11/06   770 504 175 Gratis   970 674 345 99 90
11/06-18/06   910 595 175 Gratis 1.110 765 345 99 90
18/06-25/06   980 651 175 Gratis 1.220 861 385 99 90
25/06-02/07 1.050 714 175 Gratis 1.290 924 385 99 90
02/07-16/07 1.120 770 224 Gratis 1.360 980 434 99 120
16/07-30/07 1.190 826 224 Gratis 1.430 1036 434 99 140
30/07-06/08 1.190 826 224 Gratis 1.430 1036 434 99 190
06/08-13/08 1.400 973 280 Gratis 1.680 1213 520 99 240
13/08-20/08 1.540 1092 280 Gratis 1.820 1332 520 99 240
20/08-27/08 1.400 973 280 Gratis 1.680 1213 520 99 190
27/08-03/09 1.190 826 224 Gratis 1.430 1036 434 99 120
03/09-10/09   980 651 175 Gratis 1.180 821 345 99 90
10/09-17/09   770 504 175 Gratis   970 674 345 99 90
17/09-01/10   665 413 175 Gratis   865 583 345 99 90
FEE 29489 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11
notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi:
camera vista mare laterale 10%; camera vista mare 15%; doppia uso singola 50%, (non disponibile dal 6/8 al 27/8); formula All Inclusive
€ 9 per persona a notte (a partire dai 18 anni); servizio spiaggia in 1° fila € 140 a settimana; Top Futura € 210 per camera a settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia,
€ 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi
(accettata culla propria con stesso supplemento). Club Card: dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a
settimana, baby 0/3 anni sempre esenti. Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Alghero/Olbia, assistenza
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. Quote
volo letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona. Note: tariffe a
posti limitati.

PROMO NAVE Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione
in passaggio ponte. Note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno.
Supplementi: partenze sabato/sabato, per nucleo familiare, € 40 fino al 18/6 incluso e dal 9/9, € 70 nei restanti periodi; 3° o 4°
passeggero adulto € 150 a/r dal 29/7 al 23/8 incluso, € 80 a/r nei restanti periodi; cabina interna (fino a 4 letti) € 120 a tratta per partenze
fino al 30/7 e dal 3/9, dal 31/7 al 2/9 incluso quote su richiesta; partenze da Genova € 80 a/r a nucleo familiare; partenze 10/11 notti
sabato/martedì o martedì/sabato,per nucleo familiare, € 70 dal 29/7 al 23/8 incluso, € 50 per le restanti date. Forfait tasse e oneri:
obbligatorio € 120 per nucleo familiare.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo: miniquota
€ 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella.
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al
6/8 e dal 27/8.



FUTURA CLUB ELEAMARE
CAMPANIA – ASCEA MARINA (SA)

Ascea Marina, splendida località turistica nel cuore del Cilento dove la ricchezza dell’arte, della storia e la bellezza della costa si
fondono armoniosamente in una terra tutta da vivere. Il complesso, di nuova costruzione, è situato in posizione unica, in prossimità
del parco archeologico di Velia (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), a ridosso della lunga spiaggia di sabbia dorata e
fine. L'ambiente confortevole, l’ottima cucina e la varietà dei servizi offerti rendono la struttura ideale per una vacanza in famiglia o
con gli amici.
SPIAGGIA
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e dorata, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2
lettini a camera) a partire dalla 2° fila.
SISTEMAZIONE
Le camere, moderne e luminose, sono tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizionata, connessione
wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli, quasi tutte con balcone o patio attrezzati. Camere Comfort Vista Parco per 2/4 persone;
possibilità di camere Comfort Vista Mare con supplemento. Camere Superior per 2/4 persone, più ampie e confortevoli, tutte vista
mare; possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Pasti a buffet assistito con ampia scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa, vino locale e soft drink
inclusi ai pasti. Settimanalmente serata a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari prestabiliti, attrezzata con sterilizzatore,
scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici
(brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte
fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da
consumarsi all’interno dei locali, sempre in compagnia dei genitori.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Sala ristorante, 3 bar (apertura a discrezione della direzione), sala congressi, piscina per adulti e bambini attrezzata con
ombrelloni e lettini (ad esaurimento), wi-fi, parco giochi per bambini, parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO
Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione campi sportivi, servizio di lavanderia e stireria, escursioni, trasferimenti
da/per le stazioni FS e per l'aeroporto.

CLUB CARD

Piscina con zona bambini attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento ° campo da paddle ° campo polivalente tennis/calcetto
° beach volley ° campo da bocce ° attività sportive e fitness ° animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei
sportivi.

TOP FUTURA

Ombrellone riservato in 1° fila ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura
frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° 1 cesto di frutta in camera
all'arrivo ° 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrive ° tavolo riservato al ristorante.

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del
simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili
emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree
attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente
l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti
speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze
della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema,
sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social:
vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 12 anni

4° letto
3 / 12 anni

3° letto
3 / 12 anni

29/05-12/06 595 392 112 -70% Gratis
12/06-19/06 700 448 112 -70% Gratis
19/06-26/06 770 511 112 -70% Gratis
26/06-03/07 840 567 112 -70% Gratis
03/07-17/07 910 630 175 -50% Gratis
17/07-31/07 980 679 175 -50% Gratis
31/07-07/08 1.120 777 175 -50% Gratis
07/08-14/08 1.260 910 224 -50% Gratis
14/08-21/08 1.400 1029 224 -50% Gratis
21/08-28/08 1.260 910 224 -50% Gratis
28/08-04/09 910 630 175 -50% Gratis
04/09-11/09 770 511 112 -70% Gratis
11/09-25/09 595 392 112 -70% Gratis
FEE 28513 - Quote settimanali per persona in camera Comfort Vista Parco in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi.
Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di
arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. L'ingresso in struttura è consentito a partire dalle ore 12.00 con
supplemento obbligatorio, per persona, adulti € 25, bambini 3/12 anni € 15, da pagare in loco, pranzo incluso. Supplementi:
camera Comfort vista mare 10%; camera Superior 20%; doppia Comfort uso singola 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8); Top
Futura € 170 per camera a settimana. Riduzioni: camera Comfort senza balcone 10%; 5° letto 3/12 anni 50%; 3°/4°/5° letto 12/16
anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 30%. Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 105 a settimana;
noleggio telo mare € 5 (cauzione € 10). Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per
bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi
(accettata culla propria con stesso supplemento). Club Card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a
settimana, bambini 0/3 anni esenti.

OFFERTE SPECIALI FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati
all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/12 anni in camera pagano 1
quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8. SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia,
per soggiorni fino al 7/8 e dal 28/8.



FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA
CALABRIA - ROSSANO CALABRO (CS)

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca Nausicaa, sorge in una delle zone di
maggior prestigio storico della regione, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le
loro colonie. La varietà dei servizi sportivi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione e l'adiacente Acquapark,
rendono il Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientele
SPIAGGIA
Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 2° fila (1
ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa).
SISTEMAZIONE
Le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza,
servizi con doccia e asciugacapelli; alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). Disponibili camere
Standard doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a castello (lunghezza 1,80 mt), alcune con balcone,
camere Family per 4/5 persone composte da 2 camere comunicanti con ingresso indipendente e doppi servizi, alcune con
balcone, Bilo Family per 3/6 persone composti da camera matrimoniale e soggiorno con 2 divani letto singoli + 1 divano letto a
castello, Trilo Family per 4/6 persone composti da soggiorno con 2 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali e doppi servizi. Su
richiesta sistemazioni per diversamente abili.
RISTORAZIONE
3 ristoranti di cui 2 centrali, con sale interne climatizzate o terrazza esterna, con pasti a buffet assistito con cucina nazionale e
piatti regionali, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti.
Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con
personale di sala dedicato. Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena ad orari stabiliti, con assistenza e menu
dedicato. Inoltre ristorante "Poseidon" nei pressi della spiaggia con menu light (apertura a discrezione della Direzione e secondo
condizioni climatiche).
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con sterilizzatore,
scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni,
fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di
carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario
di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. La biberoneria, in zona Nausicaa, è utilizzabile sempre in compagnia dei
genitori.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, bazar con giornali, articoli per il mare, abbigliamento e prodotti
tipici, wi-fi free nella zona ricevimento, anfiteatro, area giochi per bambini, sedia Job per l'ingresso in mare (non previsti
accompagnamenti individuali), discoteca, deposito bagagli, parcheggio scoperto non custodito (alcuni servizi e attività potrebbero
non essere attivati qualora le condizioni climatiche o il numero di presenze non ne giustifichino il funzionamento). Nelle vicinanze
supermarket, Acquapark Odissea 2000.
A PAGAMENTO
Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, lavanderia, Area Benessere,
parrucchiere, uso individuale campi e attrezzatura da paddle, escursioni, fotografo, servizio medico (su chiamata).
BENESSERE
Piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti.

DOG BEACH

A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all'aperto recintata, area dedicata e attrezzata in spiaggia.
Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non
possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina.

CLUB CARD

6 piscine di cui 1 olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A. e 2 per bambini ° 4 campi da bocce, ping pong, campo polivalente
basket/pallavolo ° 3 campi da tennis in terra rossa, erba sintetica e mateco, 2 campi da beach volley/beach tennis ° 2 campi da
calcetto, 2 campi da paddle ° animazione diurna con giochi, tornei, balli, corsi collettivi sportive ° animazione serale con spettacoli
di varietà, musical, cabaret, piano bar ° 1 ingresso per persona a settimana a l’Acquapark “Odissea 2000” (nel periodo di apertura
del parco, per soggiorni di minimo 7 notti) ° tiro con l’arco con 15 postazioni e base nautica con canoe e SUP ° servizio spiaggia °
assistenza infermieristica di primo soccorso interna, in zona Nausicaa, ad orari stabiliti

TOP FUTURA

Ombrellone riservato in 1° fila ° check-in dalle ore 12.00, pranzo incluso per tutti i componenti della camera (max 4 pax) ° late
check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2
aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° utilizzo per 2 ore del campo da
paddle con attrezzatura inclusa (su prenotazione e salvo disponibilità).



FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del
simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili
emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree
attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente
l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti
speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze
della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema,
sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social:
vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.

PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

29/05-12/06 525 343 Gratis Gratis 725 513 170 99
12/06-19/06 595 399 Gratis Gratis 795 569 170 99
19/06-26/06 630 427 Gratis Gratis 870 637 210 99
26/06-03/07 665 462 Gratis Gratis 905 672 210 99
03/07-17/07 735 511 112 Gratis 975 721 322 99
17/07-31/07 798 553 112 Gratis 1.038 763 322 99
31/07-07/08 875 595 112 Gratis 1.115 805 322 99
07/08-14/08 1.050 763 175 Gratis 1.330 1003 415 99
14/08-21/08 1.190 868 224 Gratis 1.470 1108 464 99
21/08-28/08 1.050 763 175 Gratis 1.330 1003 415 99
28/08-04/09 735 511 112 Gratis 975 721 322 99
04/09-11/09 595 399 Gratis Gratis 795 569 170 99
11/09-18/09 525 343 Gratis Gratis 725 513 170 99
FEE 249 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 3/7 e dal 4/9 quote pro-rata, domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote
della domenica successiva nei restanti periodi; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza. L'ingresso al Resort è
consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni €
10, pranzo incluso. Supplementi: doppia uso singola Standard 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8); camera con balcone 10%;
camera Family/Bilo Family/Trilo Family 10%; Top Futura € 170 per camera a settimana. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% dal 7/8
al 28/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5°/6° letto 50%. Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta
ad esaurimento, a settimana, € 70 fino al 7/8 e dal 28/8, € 105 dal 7/8 al 28/8; noleggio telo mare € 8 per telo a cambio (cauzione €
10 a telo); attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore
addebito € 40); check out posticipato su richiesta (pranzo, camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di
partenza) per persona, adulti € 40, bambini 3/16 anni € 20; packed lunch il giorno di partenza € 10 per persona. Futurotto Card:
baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Club
Card: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 49 fino al 7/8 e dal 28/8, € 56 dal 7/8 al 28/8,
bambini 0/3 anni esenti. Note: le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo Family; occupazione
minima in Trilo Family 4,5 quote, in camera Family 4 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. In camera doppia Standard + letto
aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di
Solo Soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. Animali:
ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco
(obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia
Terme, assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, €
80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio
€ 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Note: tariffe a posti limitati.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito, non valido in Trilo
Family, in camera Family valido solo in 4° letto. Pacchetto Volo: miniquota € 99 per 1 bambino 2/16 anni. 4=3, 6=4, 5=4, 6=4,5: 4
adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 6 adulti in Bilo Family o 5 adulti in camera Family pagano 4 quote intere; 6 persone in
Trilo Family pagano 4 quote intere ed una ridotta del 50%. SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti in camera doppia. Offerta
a posti limitati. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera Standard, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote
ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.



FUTURA CLUB SIKANIA
SICILIA – MARINA DI BUTERA (CL)

Il complesso sorge in posizione privilegiata, direttamente sulla spiaggia di Marina di Butera, bagnata dal meraviglioso mare di
Sicilia. Gli edifici, in puro stile siciliano, la varietà di servizi e la possibilità di escursioni di interesse culturale, rendono il Futura Club
Sikania meta ideale per una vacanza all'insegna del comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela.
SPIAGGIA
All'interno di un'oasi protetta verde e rigogliosa, con accesso diretto, arenile di sabbia finissima, caratterizzata dalla tipica duna
della macchia mediterranea. La 1° fila di ombrelloni è posizionata direttamente sull'arenile sabbioso fronte duna, le restanti file
sono ubicate sulla sabbia retro duna. Servizio spiaggia incluso nella Club Card nelle file di ombrelloni retro duna (1 ombrellone + 2
lettini a camera, ad esaurimento).
SISTEMAZIONE
Camere Classic per 2/4 persone, ubicate al primo piano o al piano terra, alcune con patio o balcone attrezzati. Disponibili inoltre,
camere Vista Mare con supplemento. Sono tutte dotate di aria condizionata, tv, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza e servizi
con asciugacapelli. Possibilità su richiesta di camere comunicanti ideali per nuclei familiari e di camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, servizio a buffet e primi piatti show cooking, una cena tipica a settimana;
acqua, vino, birra e soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta alla prenotazione, di cucina per celiaci (forniti
alimenti base).
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Cocktail di benvenuto. Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft drink da dispenser). Open bar presso il
bar centrale dalle 8.00 alle 23.00 con acqua, soft drink, snack dalle 11.30 alle 12.30, pausa tè e piccola pasticceria dalle 16.30 alle
17.30. 1 appuntamento gastronomico a settimana presso il bar centrale (happening di mezzanotte presso il bar centrale o il bar in
spiaggia in base alle attività dell'animazione).
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni, accesso ad orari stabiliti alla biberoneria (latte fresco, omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo di
carne, pesce e verdura), culla o sponda anticaduta, vaschetta per il bagno, scaldabiberon in camera, seggiolone, tovagliette
colorate con posate, passeggino a disposizione, piccolo gadget per i più piccoli, Tv con canali per bambini, servizio lavanderia per
bambini (max 1 kg al giorno).
ATTIVITÀ E SERVIZI
Ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, porticato con negozi, tabaccheria, parcheggio scoperto non
custodito, solarium attrezzato, anfiteatro, area giochi coperta per bambini e ragazzi, 2 piscine con area solarium di cui 1 per
bambini, campo da tennis regolamentare, campo da calcetto, campo polivalente, campo da basket, beach volley, beach tennis,
discoteca esterna, corsi collettivi di sport acquatici.
A PAGAMENTO
Ristorante "Sottovento" in spiaggia e pizzeria (entrambi su prenotazione, aperti a discrezione della direzione), Centro Benessere,
lavanderia, noleggio teli mare, guardia medica turistica (da giugno a settembre, su richiesta), minigolf, escursioni, centro nautico
con canoe, kayak e SUP, corsi individuali degli sport acquatici, fotografo, parrucchiere.
BENESSERE
Centro Benessere "Rosa dei Venti" con sauna, bagno turco, docce con aromaterapia e cromoterapia, vasca idromassaggio interna
e vasca idromassaggio in terrazza con vista mare, 4 cabine per massaggi singoli o di coppia, cabina estetica e area relax con
degustazione di tisane.

CLUB CARD

2 piscine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata ° area giochi coperta per bambini ° animazione con ricco programma
diurno e serale con corsi collettivi, tornei, cabaret, spettacoli in anfiteatro ° servizio spiaggia retro duna ° campo da tennis ° campo
di calcetto ° campo polivalente ° campo da basket ° beach volley ° beach tennis.

TOP FUTURA

servizio spiaggia riservato su arenile sabbioso fronte duna ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio °
borsa mare ° prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno
tavolo riservato al ristorante ° 1 cesto di frutta e 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo ° 1 aperitivo al tramonto a settimana per
2 persone ° 1 ingresso a settimana all'area umida del Centro Benessere per 2 persone per 1h (su prenotazione) ° 1 accesso a
settimana di 30 min. alla terrazza vista mare con Jacuzzi per 2 persone (su prenotazione).

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del
simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili
emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree
attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente
l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti
speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze
della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema,
sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social:
vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
a camera

29/05-05/06   560 385 112 Gratis   760 555 282 99 90
05/06-12/06   665 455 112 Gratis   865 625 282 99 90
12/06-19/06   735 504 112 Gratis   935 674 282 99 90
19/06-03/07   791 546 112 Gratis 1.031 756 322 99 90
03/07-24/07   875 595 175 Gratis 1.115 805 385 99 110
24/07-31/07   945 644 175 Gratis 1.185 854 385 99 110
31/07-07/08   945 644 175 Gratis 1.185 854 385 99 140
07/08-14/08 1.190 833 224 Gratis 1.470 1073 464 99 200
14/08-21/08 1.365 959 224 Gratis 1.645 1199 464 99 200
21/08-28/08 1.190 833 224 Gratis 1.470 1073 464 99 140
28/08-04/09   945 644 175 Gratis 1.185 854 385 99 110
04/09-11/09   791 546 112 Gratis   991 716 282 99 90
11/09-18/09   665 455 112 Gratis   865 625 282 99 90
18/09-25/09   560 385 112 Gratis   760 555 282 99 90
FEE 24743 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi.
Consegna camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: doppia uso singola Classic 50% (non disponibile
dal 7/8 al 28/8); camera Vista Mare € 27 per camera a notte; Top Futura € 210 per camera a settimana. Riduzioni: 4° letto 3/16
anni 70% fino al 7/8 e dal 28/8, 50% dal 7/8 al 28/8; 3°/4° letto adulti 30%. Da pagare in loco: servizio spiaggia su arenile
sabbioso (su richiesta, ad esaurimento) € 105 a settimana. Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in
agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione. Club Card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare
in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni sempre esenti. Note: supplementi, riduzioni e offerte
da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, con supplemento obbligatorio
€ 10 a notte + € 40 per disinfestazione finale. Include kit igienico, sistemazione in camera con balcone o terrazzo (disponibilità ad
esaurimento da verificare all'atto della prenotazione), lettiera e ciotolina, angolo dedicato e riservato in spiaggia e al ristorante
(accesso non consentito in zona piscina), zona Pet Friendly riservata all'aperto.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Catania, assistenza
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r.
Quote volo letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona,
adeguamento carburante escluso. Note: tariffe a posti limitati.

PROMO NAVE Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte.
Supplementi: 3° o 4° passeggero adulto € 100 a/r dal 30/7 al 21/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (fino a 4
letti) € 120 a tratta per partenze fino al 30/7 e dal 3/9, dal 31/7 al 2/9 incluso quote su richiesta. Forfait tasse e oneri: obbligatorio
€ 120 per nucleo familiare. Note: tariffe a posti limitati da sommare alle quote di Solo Soggiorno.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo:
miniquota € 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da
tabella. SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote
ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.



FUTURA CLUB TORRE RINALDA
PUGLIA – TORRE RINALDA (LE)

Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove ettari, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine
circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando
al bianco i più tenui colori del salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività proposte, la particolare attenzione rivolta a bambini e
ragazzi, lo rendono indicato alla vacanza di tutta la famiglia.
SPIAGGIA
Con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad
unità abitativa, ad esaurimento).
SISTEMAZIONE
Unità abitative con tv, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca)
con letto matrimoniale, lettino o divano letto singolo o a castello. Bicamere Standard per 3/4 persone (27 mq ca), soggiorno con divano letto
a castello, camera matrimoniale e patio (occupazione max 2 adulti+2 bambini fino a 16 anni). Villette (44 mq ca) più ampie, con patio, si
dividono in Standard per 3/5 persone, soggiorno con angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e divano
letto doppio e camera matrimoniale; Villette Superior per 3/4 persone, rinnovate negli arredi, soggiorno con 2 divani letto singoli e camera
matrimoniale. Nelle vicinanze della spiaggia sistemazioni per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Ristorante centrale "Lupiae" con servizio a buffet assistito con piatti nazionali e regionali, serate a tema, showcooking, griglieria e angolo
pizza, tavoli assegnati per tutto il soggiorno (la direzione si riserva la possibilità di effettuare doppi turni); acqua mineralizzata in caraffa, soft
drink, succhi e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta
la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Inoltre ristorante "Lu Mare", in zona piscina, con menu light (su prenotazione, apertura
a discrezione della Direzione).
FORMULA ALL INCLUSIVE
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata in caraffa, soft drink, succhi e vino alla spina). Consumo di soft drink, acqua
mineralizzata e succhi da dispenser, caffetteria, selezione di liquori e amari nazionali, aperitivo del giorno alcolico ed analcolico presso il bar.
Nota: supplemento, a partire dai 18 anni, da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo
cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo
vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di
frutta, tè e camomilla. Non disponibile latte in polvere). Prodotti forniti solo durante l’orario di assistenza, da consumarsi all’interno dei locali.
Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori.
ATTIVITÀ E SERVIZI
2 bar di cui 1 in piscina e 1 in piazzetta centrale, minimarket con giornali, tabacchi, boutique, articoli da mare e prodotti tipici, anfiteatro, wi-
fi free presso il ricevimento, sala tv, deposito bagagli, sedia Job per l'ingresso in mare (non previsti accompagnamenti individuali), parcheggio
interno scoperto non custodito (1 posto auto ad unità abitativa).
A PAGAMENTO
Servizio spiaggia in 1° fila, teli mare, illuminazione campi sportivi, trattamenti estetici, massaggi, noleggio auto e bici, 2° posto auto (salvo
disponibilità), lavanderia, babysitting e servizio medico (su chiamata), navetta serale da/per Lecce.Nel magico mondo di Futurlandia, allegria
e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno.

CLUB CARD

2 piscine con solarium di cui 1 per bambini ° campo da calcetto in erba sintetica ° campo polivalente calcetto/tennis in erba sintetica ° 1
campo polivalente volley/basket in mateco ° beach volley e beach tennis ° bocce e ping pong ° corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates,
acqua fusion, acquagym, tennis, tiro con l'arco ° canoe e SUP ° animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani °
animazione serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci ° parco giochi
per bambini e ludoteca ° assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad orari stabiliti.

TOP FUTURA

ombrellone riservato in 1° fila ° check-in dalle ore 12.00, pranzo incluso per tutti i componenti della camera (max 4 pax) ° late check-out
ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2
bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° navetta serale per Otranto per 2 persone 1 volta a settimana
(orari e disponibilità da concordare).

FUTURLANDIA

In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili
emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni).
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente
l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura
X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra,
in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a
casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

29/05-05/06   560 378 112 Gratis   760 548 282 99
05/06-12/06   595 406 112 Gratis   795 576 282 99
12/06-19/06   665 462 112 Gratis   865 632 282 99
19/06-26/06   770 539 112 Gratis 1.010 749 322 99
26/06-10/07   840 595 175 Gratis 1.080 805 385 99
10/07-31/07   910 658 175 Gratis 1.150 868 385 99
31/07-07/08   980 721 175 Gratis 1.220 931 385 99
07/08-14/08 1.190 882 224 Gratis 1.470 1122 464 99
14/08-21/08 1.330 1008 280 Gratis 1.610 1248 520 99
21/08-28/08 1.190 882 224 Gratis 1.470 1122 464 99
28/08-04/09   910 658 175 Gratis 1.150 868 385 99
04/09-11/09   770 539 112 Gratis   970 709 282 99
11/09-18/09   595 406 112 Gratis   795 576 282 99
18/09-25/09   560 378 112 Gratis   760 548 282 99

FEE 21915 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. I soggiorni
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento
obbligatorio da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio
entro le ore 10.00. Supplementi: Villetta Standard 10%; Villetta Superior 15%; doppia uso singola Standard 50% (non disponibile dal 31/7
al 28/8); formula All Inclusive € 13 per persona a notte (a partire dai 18 anni); Top Futura € 210 per camera a settimana. Riduzioni: 4° letto
3/16 anni 50% dal 7/8 al 28/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto in Villetta Standard 50%. Da pagare in loco: ombrellone
in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, a settimana, € 105 dal 7/8 al 28/8, € 70 nei restanti periodi; noleggio teli mare € 8 per telo a cambio +
deposito cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 7 a notte (pulizia angolo cottura a cura del cliente,
altrimenti ulteriore addebito € 40); check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di
partenza) € 50 per camera. Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte,
include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso
supplemento). Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard. Club Card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare
in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo
Soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. Animali: ammessi di
piccola taglia, su richiesta, esclusa zona piscina, ristorante e spiaggia, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2
ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al
regolamento vigente nel Resort.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza aeroportuale,
transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti,
tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. Note: tariffe a posti limitati.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo: miniquota
€ 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. 4=3 e 5=3,5:
4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1
ridotta del 50%. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera standard, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte
del 50% fino al 26/6 e dal 4/9.



FUTURA CLUB BAJA BIANCA
SARDEGNA – CAPO CODA CAVALLO (SS)

Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scenario marino di Salina
Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia, con il suo prestigioso porticciolo
turistico e il campo da golf a 9 buche e 8 km dalla vivace San Teodoro.
SPIAGGIA
A 400 m la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percorribile solo a piedi, in parte attrezzata con
ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde attrezzata con ombrelloni e lettini.
Servizo spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa). Nelle vicinanze le bellissime spiagge
di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruja raggiungibili in macchina e con un piccolo percorso a piedi.
SISTEMAZIONE
Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, alcune con balcone, sono tutte dotate di tv, cassaforte, minibar (allestimento su
richiesta), telefono, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale e 3°/4°
letto in poltrona letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard con soppalco per 4
persone, più ampie, con letto matrimoniale in soppalco e divano letto al piano terra. Camere Family per 4 persone, composte da doppio
ambiente, con divano letto ad 1 piazza e mezza. Disponibili camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Pasti a buffet assistito, con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con veranda
coperta (tavoli non assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base
privi di glutine (da segnalare alla prenotazione).
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser). Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft
drink, acqua e succhi alla spina. Snack pomeridiano ad orari stabiliti.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella
formula Soft All Inclusive.
FORMULA ALL INCLUSIVE
Tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive. Caffetteria espressa. Selezione di liquori nazionali ed internazionali. Cocktail del
giorno. Nota: supplemento, a partire dai 18 anni, da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della zona biberoneria aperta solo durante gli orari di apertura del ristorante, assistenza durante le ore
pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi
di frutta, non disponibili omogeneizzati).
ATTIVITÀ E SERVIZI
Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini, bar con patio a bordo piscina, ristorante climatizzato con veranda, bazar,
solarium, centro escursioni, sala tv, anfiteatro, parcheggio privato non custodito.
A PAGAMENTO
Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere "Baja Bianca", illuminazione notturna campo da tennis e calcetto,
navetta serale da/per San Teodoro, escursioni. Nelle vicinanze centro nautico attrezzato con pedalò, windsurf e SUP.
BENESSERE
All’interno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti estetici.

CLUB CARD

2 piscine di cui 1 per bambini ° campo da tennis ° campo da calcetto ° sala fitness ° beach volley ° bocce ° ping pong ° calcio balilla °
animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi,
serate di cabaret, musica e spettacoli ° parco giochi per bambini

TOP FUTURA

ombrellone riservato ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura frigobar (6 bibite + 4
succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° 1 bottiglia di vino a cena il
giorno di arrivo ° cesto di frutta in camera all’arrivo ° navetta serale per San Teodoro 1 volta a settimana per 2 persone (orari e disponibilità
da concordare).

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico
Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in
spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il
mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età:
Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi
di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando
torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
a camera

28/05-04/06   595 392 175 Gratis   795 562 345 99 90
04/06-11/06   735 483 175 Gratis   935 653 345 99 90
11/06-18/06   840 567 175 Gratis 1.040 737 345 99 90
18/06-25/06   910 630 175 Gratis 1.150 840 385 99 90
25/06-02/07   980 679 224 Gratis 1.220 889 434 99 90
02/07-09/07   980 679 224 Gratis 1.220 889 434 99 120
09/07-16/07 1.085 749 224 Gratis 1.325 959 434 99 120
16/07-30/07 1.085 749 224 Gratis 1.325 959 434 99 140
30/07-06/08 1.085 749 224 Gratis 1.325 959 434 99 190
06/08-13/08 1.225 868 280 Gratis 1.505 1108 520 99 240
13/08-20/08 1.365 980 280 Gratis 1.645 1220 520 99 240
20/08-27/08 1.225 868 280 Gratis 1.505 1108 520 99 190
27/08-03/09 1.085 749 224 Gratis 1.325 959 434 99 120
03/09-10/09   910 630 175 Gratis 1.110 800 345 99 90
10/09-17/09   735 483 175 Gratis   935 653 345 99 90
17/09-24/09   595 392 175 Gratis   795 562 345 99 90
FEE 21825 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11
notti sabato/martedì o martedì/sabato, quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi:
camera Family 10%; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 6/8 al 27/8); formula All Inclusive € 9 per persona a notte (a partire dai
18 anni); servizio spiaggia nelle prime file, a settimana,1° fila € 105, 2° fila € 70; Top Futura € 210 per camera a settimana. Riduzioni: 4°
letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per
bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla
propria con stesso supplemento). In tripla e quadrupla la culla è possibile solo in sostituzione di un letto base, in camera Family non
possibile infant in eccedenza. Club Card: dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni
esenti. Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeroportuale,
transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Quote volo letti
aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento
carburante escluso). Note: tariffe a posti limitati.

PROMO NAVE Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione
in passaggio ponte. Note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno.
Supplementi: partenze sabato/sabato, per nucleo familiare, € 40 fino al 18/6 incluso e dal 9/9, € 70 nei restanti periodi; 3° o 4°
passeggero adulto € 150 a/r dal 29/7 al 23/8 incluso, € 80 a/r nei restanti periodi; cabina interna (fino a 4 letti) € 120 a tratta per partenze
fino al 30/7 e dal 3/9, dal 31/7 al 2/9 incluso quote su richiesta; partenze da Genova € 80 a/r a nucleo familiare; partenze 10/11 notti
sabato/martedì o martedì/sabato,per nucleo familiare, € 70 dal 29/7 al 23/8 incluso, € 50 per le restanti date. Forfait tasse e oneri:
obbligatorio € 120 per nucleo familiare.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito, offerta non valida in camera
Family. Pacchetto Volo: miniquota € 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3°
letto come da tabella. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote
ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8.



FUTURA CLUB BARONE DI MARE
PUGLIA – TORRE DELL’ORSO (LE)

Situato a 1 km ca da Torre dell’Orso, rinomata località nel cuore del Salento, il Resort, recentemente ristrutturato, si compone di una serie
di unità residenziali a schiera su 2 livelli, collegate ai servizi comuni da una fitta rete di viali pedonali. Gli ampi spazi comuni, le molteplici
attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi e piccini, lo rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Il complesso è
privo di barriere architettoniche consentendo libero accesso e utilizzo di tutti i servizi disponibili.
SPIAGGIA
A 1 km ca dalla bellissima spiaggia di sabbia fine Cala di Torre dell’Orso, presso lo stabilimento attrezzato Cala Marin con bar, snack lunch
e servizi, area privè con vasca idromassaggio (ingresso all’area a pagamento), raggiungibile con servizio navetta (trenino) ad orari stabiliti.
Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) incluso nella Club Card.
SISTEMAZIONE
Le camere, elegantemente arredate in stile tipico, situate al piano terra, primo o secondo piano, sono tutte dotate di veranda o balcone, aria
condizionata, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, frigobar, servizi con box doccia e asciugacapelli. Junior Suite per 2/4 persone
composte da camera matrimoniale, zona giorno con dormeuse, eventuale 2° dormeuse in camera matrimoniale; Comfort per 2 persone,
tutte al piano terra; Junior Suite Duplex per 3/4 persone, su 2 piani, 1° piano zona giorno con doppia dormeuse e bagno, 2° piano con camera
matrimoniale e bagno; Family per 3/5 persone, con arredi più semplici, composte da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e
dormeuse in zona giorno. Possibilità di camere Comfort per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Ristorante centrale con servizio a buffet assistito con piatti della cucina nazionale e regionale, serate a tema, showcooking e griglieria, 1
cena tipica a settimana; vino della casa in bottiglia, acqua liscia e gassata e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da
celiachia disponibili prodotti base confezionati privi di glutine.
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza durante le ore pasti, attrezzata con angolo cottura, lavandino,
frigorifero, scaldabiberon, forno microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole e stoviglie, seggioloni, prodotti base come brodo vegetale,
passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte intero, yogurt, crema di nocciole, marmellate, biscotti, frutta fresca, carne e pesce bolliti. I
prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Hall-ricevimento con punto escursioni, wi-fi gratuito nelle aree comuni, 2 bar, piscina con zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini, 2
campi da tennis, 3 campi da paddle, campo da calcetto e campo da calciotto in erba sintetica con illuminazione, campo da bocce, campo da
beach volley, zona fitness all’aperto, palestra, boutique, bazar, rivendita tabacchi, anfiteatro, sala giochi, parco giochi e ludoteca climatizzata,
sala conferenze da 150 posti, parrucchiere e fotografo, parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO
Illuminazione campi sportivi, escursioni, noleggio auto, bici e imbarcazioni, servizio spiaggia in 1° e 2° fila, ingresso all’area privè dello
stabilimento Cala Marin. Ingresso, trattamenti e massaggi presso il Centro Benessere.
BENESSERE
Ampio Centro Benessere Anaïs di 1.000 mq ca con piscina idromassaggio, cromoterapia, musicoterapia, bagno turco, sale massaggi e sala
relax-tisaneria.
DOG VILLAGE
Gli ospiti a quattro zampe saranno piacevolmente ospitati presso il Dog Village all'interno del Villaggio, in apposite cucce, in area verde
attrezzata e sorvegliata dove, durante il giorno, potranno correre liberamente e cimentarsi in percorsi agility in presenza del proprietario e,
nelle ore di riposo e notturne, saranno alloggiati nelle cucce. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque
soggetti al regolamento del Villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante, piscina, impianti sportivi, viali e camere.

CLUB CARD

animazione diurna e serale con giochi, tornei individuali e spettacoli ° animazione soft in spiaggia ° piscine e attrezzature sportive ° postazione
in spiaggia privata ed attrezzata dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini per camera) ° prima fornitura teli mare con cauzione (per gli ospiti oltre
i 3 anni).

TOP FUTURA

prima fornitura minibar (2 bottiglie da 1/2 lt di acqua naturale e frizzante, cola, aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, snack salato,
snack dolce) ° cesto di frutta in camera all’arrivo ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° linea
cortesia completa di accappatoio e ciabattine (per 2 adulti) ° 1 massaggio di 30 minuti per 2 persone ° sconto 20% sui trattamenti benessere
° tavolo riservato al ristorante.

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico
Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia,
attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto
per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura
X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra,
in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a
casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 14 anni

3° letto
3 / 14 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 14 anni

3° letto
3 / 14 anni

29/05-12/06   630 427 112 Gratis   830 597 282 99
12/06-19/06   735 511 112 Gratis   935 681 282 99
19/06-26/06   840 595 175 Gratis 1.080 805 385 99
26/06-03/07   910 630 175 Gratis 1.150 840 385 99
03/07-10/07   980 679 175 Gratis 1.220 889 385 99
10/07-31/07 1.050 749 224 Gratis 1.290 959 434 99
31/07-07/08 1.120 805 224 Gratis 1.360 1015 434 99
07/08-14/08 1.330 980 280 Gratis 1.610 1220 520 99
14/08-21/08 1.470 1099 280 Gratis 1.750 1339 520 99
21/08-28/08 1.330 980 280 Gratis 1.610 1220 520 99
28/08-04/09 1.050 749 224 Gratis 1.290 959 434 99
04/09-11/09   840 595 175 Gratis 1.040 765 345 99
11/09-18/09   735 511 112 Gratis   935 681 282 99
18/09-25/09   630 427 112 Gratis   830 597 282 99

FEE 21291 - Quote settimanali per persona in Junior Suite in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9, domenica/domenica nei restanti periodi. Consegna camere dopo le ore
17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: doppia uso singola Comfort 50%, non disponibile dal 31/7 al 28/8; Junior Suite Duplex 10%;
Top Futura € 210 per camera a settimana. Riduzioni: 4° letto 3/14 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%; Camera Family 10%.
Da pagare in loco: servizio spiaggia, da richiedere alla prenotazione, a settimana, 1° fila € 105 fino al 3/7 e dal 4/9, € 175 dal 3/7 al 7/8 e
dal 28/8 al 4/9, € 210 dal 7/8 al 28/8; 2° fila € 70 fino al 3/7 e dal 4/9, € 105 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 140 dal 7/8 al 28/8; cambio telo
mare € 3 per telo. Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i
servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla propria). Club Card: dal 29/5
al 25/9, obbligatoria da pagare in agenzia, per persona a settimana, € 49 fino al 3/7 e dal 4/9, € 56 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 63 dal
7/8 al 28/8, bambini 0/3 anni esenti. Note: occupazione minima in Junior Suite Duplex 3 quote intere. Animali: ammessi di piccola/media
taglia all’interno del Dog Village con supplemento obbligatorio € 15 al giorno.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza aeroportuale,
transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti,
tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. Note: tariffe a posti limitati.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo: miniquota
€ 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. SPECIALE
COPPIE: sconto 10% per 2 adulti in camera comfort. offerta a posti limitati. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/14 anni in
camera comfort pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50% fino al 31/7 e dal 28/8.



FUTURA CLUB CASAROSSA
CALABRIA – CAPO COLONNA (KR)

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il complesso, perfettamente
armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, si presenta come un'oasi nel panorama della costa di Capo Colonna,
caratterizzata da calanchi argillosi e splendide insenature.
SPIAGGIA
A 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire
dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE
Camere per 2/4 persone, completamente rinnovate, distribuite in 7 diversi edifici all'interno del Villaggio, al piano terra, primo o secondo
piano, tutte con balcone, tv, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Disponibili camere
lato Giardino piano terra, con vista interna (non hanno giardino di pertinenza). Le camere per 3/4 persone possono essere triple e
quadruple o doppie/triple con letto aggiunto.
RISTORAZIONE
Pasti a buffet assistito e show cooking, tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno; acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink
da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Area dedicata ai bambini per pranzare e cenare con lo staff del mini club. Possibilità
di cucina per celiaci con supplemento.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione Completa con acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink da dispenser. Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00
alle 23.00) di acqua, cola, aranciata e succhi presso il bar piscina. Snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 17.00 alle 18.00) presso il bar
piscina. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato
nella formula Soft All Inclusive.
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con scaldabiberon, angolo
cottura con piastra ad induzione, lavabo, pentole e stoviglie, frigorifero, microonde, seggioloni, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di
verdura, pastine, formaggini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua in caraffa, succhi di
frutta, tè e camomilla), fasciatoio. I prodotti sono forniti esclusivamente dal nostro personale, solo durante l’orario di assistenza e da
consumarsi all’interno del locale biberoneria, gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori.
ATTIVITÀ E SERVIZI
1 bar in spiaggia/piscina, 1 angolo caffè interno, ampia hall con sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, parco giochi bimbi, parcheggio esterno
privato non custodito
A PAGAMENTO
Lezioni individuali degli sport previsti, servizio medico (su chiamata), escursioni, illuminazione campo da tennis e calcetto, servizio spiaggia
nelle prime file, lettino supplementare in spiaggia.

CLUB CARD

2 piscine di cui 1 per bambini ° 3 campi polivalenti calcetto/tennis ° beach volley ° canoe ° baby park ° area giochi per ragazzi ° biliardino °
tavolo da ping pong ° animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportive.

TOP FUTURA

Ombrellone riservato in 1° o 2° fila ° late check-out ore 13.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura
frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° tavolo riservato al ristorante ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° 1
bottiglia di vino a cena il giorno di arrive ° 1 escursione serale a Le Castella per 2 persone (orari e disponibilità da concordare).

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico
Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in
spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il
mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età:
Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi
di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando
torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

28/05-11/06 490 336 Gratis Gratis 690 506 170 99
11/06-18/06 560 385 Gratis Gratis 760 555 170 99
18/06-25/06 595 406 Gratis Gratis 835 616 210 99
25/06-02/07 630 434 Gratis Gratis 870 644 210 99
02/07-16/07 693 476 112 Gratis 933 686 322 99
16/07-30/07 770 532 112 Gratis 1.010 742 322 99
30/07-06/08 840 574 112 Gratis 1.080 784 322 99
06/08-13/08 980 693 175 Gratis 1.260 933 415 99
13/08-20/08 1.120 798 175 Gratis 1.400 1038 415 99
20/08-27/08 980 693 175 Gratis 1.260 933 415 99
27/08-03/09 693 476 112 Gratis 933 686 322 99
03/09-10/09 560 385 Gratis Gratis 760 555 170 99
10/09-17/09 490 336 Gratis Gratis 690 506 170 99
FEE 21919 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 2/7 e dal 3/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi; consegna camere dopo
le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare
in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso. Supplementi: doppia uso singola 50% (non disponibile dal 6/8 al
27/8); Top Futura € 170 per camera a settimana. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% dal 6/8 al 27/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto
adulti 30%; camera Lato Giardino piano terra € 9 per camera a notte. Da pagare in loco: supplementi obbligatori: cauzione telecomando
(a/c e tv) € 30; cauzione moneta elettronica € 10. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a
settimana, dal 30/7 al 27/8, 1° fila € 105, 2° fila € 70, nei restanti periodi 1° fila € 70, 2° fila € 50; lettino supplementare in spiaggia € 5 al
giorno (su richiesta salvo disponibilità); cucina per celiaci € 50 a settimana (supplemento non richiesto in caso di prodotti forniti dall’ospite);
check-out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera. Futurotto
Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione,
culla (da richiedere alla prenotazione, possibile solo in alcune tipologie) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso
supplemento). Club Card: dal 28/5 al 17/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note:
supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data
di nascita di tutti gli occupanti la camera.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia Terme,
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona
a/r. Quote volo letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona
(adeguamento carburante escluso). Note: tariffe a posti limitati.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo: miniquota €
99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. 4=3: 4 adulti
sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera,
pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8. SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia,
per soggiorni fino al 2/7 e dal 3/9.



FUTURA CLUB CILENTO
CAMPANIA – ACCIAROLI (SA)

Affacciato sulle acque cristalline della costa cilentana, in un tratto di mare che domina il golfo da Acciaroli all’area protetta di Punta
Licosa (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il complesso è composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee
architettoniche moderne, immersi in un verde giardino. La sua vicinanza ai siti archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di
partenza ideale per visite di interesse storico culturale.
SPIAGGIA
A 150 m, raggiungibile attraverso un viale esterno, di sabbia e ciottoli con fondale lievemente digradante, privata e attrezzata. Su
richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini a
camera) a partire dalla 2° fila.
SISTEMAZIONE
Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, aria
condizionata, kit tisane e caffè, scaldabiberon, connessione wi-fi gratuita, servizi con asciugacapelli, 2 accappatoi e ciabattine.
Camere Classic per 2/4 persone, alcune con divano letto a castello (5° letto su richiesta). Camere Comfort per 2/4 persone come
le precedenti ma più ampie e con vasca idromassaggio. Camere Superior per 2/4 persone, di nuova costruzione, tutte al primo
piano. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Prima colazione a buffet assistito con angolo benessere, angolo Cilentano con prodotti locali a km 0 e angolo vegano. Pasti con
servizio al tavolo con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa e vino locale inclusi ai pasti.
Settimanalmente serata a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria attrezzata con disponibilità di prodotti base.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Sala ristorante, bar con terrazza vista mare panoramica, chiesetta, area giochi per bambini, parcheggio interno non custodito,
prima fornitura 2 teli mare. A circa 1 km il caratteristico centro di Acciaroli con negozi di ogni genere.
A PAGAMENTO
Uso notturno del campo sportivo polivalente, servizio di lavanderia e stireria, escursioni, trasferimenti da/per le stazioni FS e per
l'aeroporto.

CLUB CARD

Piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento ° campo polivalente
tennis/calcetto ° attività sportive e fitness ° piano bar pomeridiano e serale ° aperitivi a tema ° intrattenimento serale con
programmi selezionati ° miniclub per bambini 3/12 anni in area dedicata con giochi ed attività ludiche.

TOP FUTURA

Ombrellone riservato in 1° fila ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura
frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° 1 cesto di frutta in camera
all'arrivo ° tavolo riservato al ristorante ° 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. I bimbi, seguiti da uno
staff dedicato, trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età:
Mini Club (3-6 anni) e Kids Club (7/11 anni). Giochi in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei:
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 12 anni

4° letto
3 / 12 anni

3° letto
3 / 12 anni

29/05-12/06 595 392 112 -70% Gratis
12/06-19/06 700 448 112 -70% Gratis
19/06-26/06 770 511 112 -70% Gratis
26/06-03/07 840 567 112 -70% Gratis
03/07-17/07 910 630 175 -50% Gratis
17/07-31/07 980 679 175 -50% Gratis
31/07-07/08 1.120 777 175 -50% Gratis
07/08-14/08 1.260 910 224 -50% Gratis
14/08-21/08 1.400 1029 224 -50% Gratis
21/08-28/08 1.260 910 224 -50% Gratis
28/08-04/09 910 630 175 -50% Gratis
04/09-11/09 770 511 112 -70% Gratis
11/09-25/09 595 392 112 -70% Gratis
FEE 26826 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi.
Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di
arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. L'ingresso in struttura è consentito a partire dalle ore 12.00 con
supplemento obbligatorio, per persona, adulti € 25, bambini 3/12 anni € 15, da pagare in loco, pranzo incluso. Supplementi:
camera Comfort/Superior 10%; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8); Top Futura € 170 per camera a
settimana. Riduzioni: 5° letto 3/12 anni 50%; 3°/4°/5° letto 12/16 anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 30%. Futurotto Card: baby 0/3
anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 10 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla
(da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Da pagare in loco:
cambio telo mare € 5, cambio accappatoio € 10; servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) a camera a settimana €
105 fino al 7/8 e dal 28/8, € 140 nei restanti periodi. Club Card: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a
settimana/€ 6 per persona a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni esenti.

OFFERTE SPECIALI FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati
all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/12 anni in camera Classic,
pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8. SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 adulti over 65 in
doppia, per soggiorni fino al 3/7 e dal 4/9.



FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE
SICILIA – FONTANE BIANCHE (SR)

Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. E’ composto da due corpi adiacenti collegati tra loro da
un cortile interno. Al piano terra i servizi principali, al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al mare e la varietà dei servizi
e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti di forza della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre,
la posizione privilegiata, lo rende punto di partenza ideale per escursioni di interesse storico-culturale e paesaggistico.
SPIAGGIA
A 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata, raggiungibile con
attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei bambini.
Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE
Camere al primo e secondo piano, dotate di tv, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto aggiunto o divano letto. Camere
Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e Family per 4 persone (35 mq ca), più ampie, alcune con
doppio ambiente. Disponibili inoltre camere Comunicanti per 4 persone, con doppi servizi e ingressi indipendenti.
RISTORAZIONE
Pasti a buffet assistito; prima colazione con possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00 (presso il bar piscina) con caffè
americano e cornetteria. Pranzo e cena con cucina internazionale e piatti regionali, serate a tema e showcooking; acqua
mineralizzata, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e
assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato.
FORMULA ALL INCLUSIVE
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata, soft drink e vino della casa). Consumo di soft drink, acqua
mineralizzata e succhi da dispenser, caffetteria, selezione di liquori e amari nazionali, aperitivo del giorno alcolico ed analcolico
presso il bar in piscina. Nota: supplemento, a partire dai 18 anni, da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con sterilizzatore,
scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni,
fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di
carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario
di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Il locale biberoneria, è utilizzabile sempre in compagnia dei genitori.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach tennis, bocce, ping
pong, campo polivalente calcetto/tennis, palestra coperta e attrezzata, 2 bar di cui 1 in spiaggia, area giochi per bambini, bazar,
sala tv, parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO
Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni, guardia medica (esterna a 500 m ca).
Nelle vicinanze parrucchiere.

CLUB CARD

Piscina ° servizio spiaggia ° animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching, aerobica e
calcetto, acqua fusion, tornei, danza e balli di gruppo ° animazione serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret,
piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale.

TOP FUTURA

ombrellone riservato in 1°/2° fila ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura
frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante °
1 omaggio tipico e 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo ° 1 escursione serale a Ortigia per 2 persone.

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. I bimbi, seguiti da uno
staff dedicato, trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età:
Mini Club (3-6 anni) e Kids Club (7/11 anni). Giochi in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei:
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
a camera

29/05-05/06   595 392 112 Gratis   795 562 282 99 90
05/06-12/06   700 483 112 Gratis   900 653 282 99 90
12/06-19/06   770 539 112 Gratis   970 709 282 99 90
19/06-03/07   840 595 175 Gratis 1.080 805 385 99 90
03/07-31/07   910 630 175 Gratis 1.150 840 385 99 110
31/07-07/08   980 679 175 Gratis 1.220 889 385 99 140
07/08-14/08 1.190 854 224 Gratis 1.470 1094 464 99 200
14/08-21/08 1.330 959 224 Gratis 1.610 1199 464 99 200
21/08-28/08 1.190 854 224 Gratis 1.470 1094 464 99 140
28/08-04/09   980 679 175 Gratis 1.220 889 385 99 110
04/09-11/09   840 595 175 Gratis 1.040 765 345 99 90
11/09-18/09   700 483 112 Gratis   900 653 282 99 90
18/09-25/09   595 392 112 Gratis   795 562 282 99 90
25/09-09/10   525 343 112 Gratis   725 513 282 99 90
FEE 25876 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 12/6 e dal 18/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi;
consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: doppia uso singola Classic 50% (non disponibile
dal 7/8 al 28/8); camera Family 10%; formula All Inclusive € 13 per persona a notte (a partire dai 18 anni); Top Futura € 210 per
camera a settimana. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. Da pagare in loco: allestimento frigobar € 15 a
riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 8
(cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al giorno; servizio spiaggia, per camera a notte, € 20 in 1°
fila, € 10 in 2° fila (da richiedere alla prenotazione e ad esaurimento); lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad
esaurimento). Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include
tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso
supplemento). Club Card: dal 29/5 al 25/9 obbligatoria da pagare in loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre
esenti. Note: in camera Family occupazione minima 4 persone; in camere Comunicanti occupazione minima 4 persone con
riduzioni a partire dal 4° letto. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: ammessi su
richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Catania, assistenza
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r.
Quote volo letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona,
adeguamento carburante escluso. Note: tariffe a posti limitati.

PROMO NAVE Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte.
Supplementi: 3° o 4° passeggero adulto € 100 a/r dal 30/7 al 21/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (fino a 4
letti) € 120 a tratta per partenze fino al 30/7 e dal 3/9, dal 31/7 al 2/9 incluso quote su richiesta. Forfait tasse e oneri: obbligatorio
€ 120 per nucleo familiare. Note: tariffe a posti limitati da sommare alle quote di Solo Soggiorno.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo:
miniquota € 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da
tabella. SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote
ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.



FUTURA CLUB ALBA DORATA
SARDEGNA – OROSEI (NU)

A soli 9 km da Orosei, la struttura è situata sulla collinetta che sovrasta la meravigliosa Baia di Sas Linnas Siccas, in un tratto di costa tra i
più suggestivi della Sardegna, tra i lidi di Orosei, Fuile 'e Mare e Cala Liberotto. Il complesso è costituito da un corpo camere principale e
da villette bifamiliari o corti con appartamenti su due livelli, distribuiti in un ampio giardino e collegate da vialetti pedonali a tutti i servizi
dell'hotel. La felice posizione rispetto al mare, i curati spazi comuni con giardini e piazzette interne e il coinvolgente staff di animazione,
garantiscono una vacanza all'insegna del comfort e del relax.
SPIAGGIA
A 350 m ca, 2 piccole cale di sabbia fine, alternate a scogliere di roccia granitica, servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone +
2 lettini a camera). A 1.000 m ca, la spiaggia libera Fuile 'e Mare, di sabbia fine, 1 ombrellone + 2 lettini a camera (da posizionare in zona
stabilita, ad esaurimento) inclusi nella Club Card. Tutte le spiagge sono raggiungibili con servizio navetta, ad orari stabiliti, incluso nella
Club Card.
SISTEMAZIONE
Tutte le unità abitative sono dotate di aria condizionata, tv, frigo, telefono e servizi con doccia e asciugacapelli. Presso il corpo centrale,
camere di nuova realizzazione che si dividono in Comfort per 2/4 persone al piano terra con patio attrezzato e Panorama per 2/4 persone
al primo piano con terrazzo vista mare. In zona Villette, Monolocali Standard per 2 persone con soggiorno con 2 letti, angolo cottura
(attivazione su richiesta, con supplemento) e veranda coperta attrezzata e Bilocali Standard per 3/5 persone, soggiorno con 1 o 2 letti,
alcuni con letto a castello, camera matrimoniale, 5° letto in soggiorno o in camera matrimoniale, angolo cottura (attivazione su richiesta,
con supplemento) e veranda coperta attrezzata, alcuni vista mare.
RISTORAZIONE
Ristorante con sala interna climatizzata, pasti a buffet assistito. Ricca scelta di menu a base di piatti tipici della cucina sarda e nazionale.
Settimanalmente cena tipica sarda e “Serata del Pescatore” con piatti a base di pesce; acqua minerale, vino della casa, birra e soft drink
alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione), non garantita
assenza di contaminazione per prodotti non confezionati.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino della casa, birra e soft drink alla spina). Open bar presso il bar della piscina
dalle 10.00 alle 23.00 con caffetteria, soft drink, acqua, succhi, tè freddo alla spina e sorbetto. Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Dalle
19.00 alle 19.30 aperitivo alcolico e analcolico della casa.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, prodotti confezionati, gelati e tutto quanto
non indicato nella formula Soft All Inclusive.
FUTUROTTO CARD
Include culla (su richiesta), parco giochi, utilizzo della biberoneria o dell'area infant al ristorante accessibile tutto il giorno, attrezzata con
sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, seggioloni, tovagliette, tv, prodotti
specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, sugo fresco, latte intero a lunga conservazione, frutta fresca, carne e pesce bolliti,
crema di nocciole, marmellate, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla. Sono esclusi latte fresco o in polvere,
omogeneizzati o altri prodotti specifici per la prima infanzia). I prodotti sono da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono
utilizzabili sempre in compagnia dei genitori.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Ricevimento con ampia zona accoglienza e sala tv, bar, wi-fi nelle aree comuni, area giochi con ping pong e calcio balilla, area fitness
coperta all'aperto, 3 piscine di cui 1 per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), parco giochi per bambini, parcheggio
esterno e interno privato non custodito.
A PAGAMENTO
Rivendita tabacchi e giornali presso il ricevimento, servizio lavanderia, noleggio biciclette e auto, escursioni in barca o pullman. A 2 km ca
dal villaggio, nel piccolo borgo di Sos Alinos, farmacia, market, guardia medica.

CLUB CARD

3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento) ° animazione diurna e serale con giochi, tornei, ginnastica acquatica,
aerobica, spettacoli, ping pong e calcio balilla °servizio spiaggia attrezzata e fornitura di ombrelloni e lettini per la spiaggia libera ° navetta
per le spiagge.

TOP FUTURA

late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi +2 aperitivi
analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° accappatoio in camera per 2 persone ° tavolo riservato al ristorante per l'intero
soggiorno ° aperitivo serale per 2 persone o a scelta una bottiglia di vino a cena

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico
Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in
spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il
mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età:
Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi
di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando
torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
a camera

28/05-04/06   525 343 112 Gratis   725 513 282 99 90
04/06-11/06   595 399 112 Gratis   795 569 282 99 90
11/06-18/06   665 448 112 Gratis   865 618 282 99 90
18/06-25/06   770 539 112 Gratis 1.010 749 322 99 90
25/06-02/07   840 595 112 Gratis 1.080 805 322 99 90
02/07-09/07   840 595 112 Gratis 1.080 805 322 99 120
09/07-16/07   910 658 175 Gratis 1.150 868 385 99 120
16/07-30/07   910 658 175 Gratis 1.150 868 385 99 140
30/07-06/08   980 721 175 Gratis 1.220 931 385 99 190
06/08-13/08 1.120 826 224 Gratis 1.400 1066 464 99 240
13/08-20/08 1.260 952 224 Gratis 1.540 1192 464 99 240
20/08-27/08 1.120 826 224 Gratis 1.400 1066 464 99 190
27/08-03/09   910 658 175 Gratis 1.150 868 385 99 120
03/09-10/09   770 539 112 Gratis   970 709 282 99 90
10/09-17/09   595 399 112 Gratis   795 569 282 99 90
17/09-24/09   525 343 112 Gratis   725 513 282 99 90
FEE 21818 - Quote settimanali per persona in Mono/Bilo Standard in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11
notti sabato/martedì o martedì/sabato, quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort, limitatamente alle aree comuni quali piscina, spiaggia, bar, è
consentito a partire dalle ore 15.00 (consegna delle camere in ogni caso a partire dalle ore 16.00; prima di tale orario è consentito con
supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso). Supplementi: camera Comfort 10%;
camera Panorama 15%; Bilo Standard vista mare 10%; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 6/8 al 27/8); Top Futura € 170 per
camera. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% dal 6/8 al 27/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%, 5° letto 50%. Da pagare in loco:
attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40).
Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Club Card:
dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi e riduzioni da
calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la
camera. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e
uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque
soggetti al regolamento vigente nel Resort.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeroportuale,
transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Quote volo letti
aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento
carburante escluso). Note: tariffe a posti limitati.

PROMO NAVE Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione
in passaggio ponte. Note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno.
Supplementi: partenze sabato/sabato, per nucleo familiare, € 40 fino al 18/6 incluso e dal 9/9, € 70 nei restanti periodi; 3° o 4°
passeggero adulto € 150 a/r dal 29/7 al 23/8 incluso, € 80 a/r nei restanti periodi; cabina interna (fino a 4 letti) € 120 a tratta per partenze
fino al 30/7 e dal 3/9, dal 31/7 al 2/9 incluso quote su richiesta; partenze da Genova € 80 a/r a nucleo familiare; partenze 10/11 notti
sabato/martedì o martedì/sabato,per nucleo familiare, € 70 dal 29/7 al 23/8 incluso, € 50 per le restanti date. Forfait tasse e oneri:
obbligatorio € 120 per nucleo familiare.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo: miniquota
€ 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. 4=3: 4 adulti
sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera,
pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8.



FUTURA CLUB LA PRAYA
CALABRIA – PIZZO CALABRO (VV)

Sulla costa tirrenica della Calabria, il Villaggio si compone di costruzioni a 2 piani a schiera immerse in un giardino di agrumi e piante
fiorite. L'ampia spiaggia di sabbia è raggiungibile attraverso una gradevole passeggiata nella pineta. Le molteplici attività sportive e il ricco
programma di animazione per grandi e piccini, lo rendono ideale per il relax e il divertimento di tutta la famiglia.
SPIAGGIA
A 450 m ca, ampia, di sabbia e ghiaia sul bagnasciuga, raggiungibile con una gradevole passeggiata attraverso la pineta. Servizio spiaggia
incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
SISTEMAZIONE
Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassetta di sicurezza, servizi con doccia
e asciugacapelli. Si dividono in camere Classic, doppie e doppie con letto aggiunto (occupazione max 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni),
al primo piano con terrazzino attrezzato, alcune Comunicanti con doppi servizi (max 4 persone). Camere Comfort per 3/4 persone, più
spaziose, al piano terra con patio attrezzato, alcune con possibilità di 5° letto a castello; disponibilità su richiesta di camere Comfort per
diversamente abili
RISTORAZIONE
Pasti a buffet assistito presso il ristorante centrale climatizzato. Serate a tema, showcooking e griglieria; acqua, vino della casa e soft drink
alla spina inclusi ai pasti. Ristorante presso la spiaggia a disposizione degli ospiti, con buffet light, su prenotazione salvo disponibilità
(apertura a discrezione della Direzione). Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la
durata del soggiorno con personale di sala dedicato
FORMULA ALL INCLUSIVE
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino della casa e soft drink alla spina). Consumo di soft drink, acqua mineralizzata e
succhi da dispenser, caffetteria, selezione di liquori e amari nazionali, aperitivo del giorno alcolico ed analcolico presso il bar. Nota:
supplemento, a partire dai 18 anni, da richiedere alla prenotazione e da pagare in Agenzia
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria in area dedicata accessibile h24, con assistenza ad orari prestabiliti, attrezzata con sterilizzatori,
scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura,
frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce, verdure, legumi, prosciutto cotto, formaggini e frutta, biscotti, crema di riso, semolino, succhi
di frutta, camomilla e tè). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali, sempre in
compagnia dei genitori.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Bar piscina e bar in spiaggia (apertura a discrezione della Direzione), wi-fi gratuito nelle aree comuni, bazar, area giochi per bambini,
parcheggio privato non custodito.
A PAGAMENTO
Illuminazione dei campi sportivi, teli mare, area benessere con sauna, bagno turco e massaggi (su prenotazione).

DOG BEACH

A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area dedicata in pineta e in spiaggia. Obbligatorio guinzaglio e libretto
sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come
ristorante e piscina.

CLUB CARD

Piscina con vasca idromassaggio ° piscina per bambini ° campo da tennis in mateco ° 2 campi polivalenti in erba sintetica
calcetto/pallavolo/tennis ° beach volley ° beach tennis ° ping pong ° bocce ° tiro con l’arco ° animazione diurna, giochi, tornei, sport,
risveglio muscolare, acquagym, aerobica e stretching, canoe, corsi collettivi di tiro con l’arco, tornei di calcetto e beach volley ° animazione
serale con spettacoli di cabaret ° servizio spiaggia.

TOP FUTURA

Ombrellone riservato in 1°/2° fila ° check-in dalle ore 12.00, pranzo incluso per tutti i componenti della camera (max 4 pax) ° late check-out
ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2
bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante.

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico
Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in
spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il
mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età:
Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi
di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando
torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

28/05-11/06 525 364 Gratis Gratis 725 534 170 99
11/06-18/06 595 406 Gratis Gratis 795 576 170 99
18/06-25/06 665 448 Gratis Gratis 905 658 210 99
25/06-02/07 700 483 Gratis Gratis 940 693 210 99
02/07-16/07 770 539 175 Gratis 1.010 749 385 99
16/07-30/07 840 595 175 Gratis 1.080 805 385 99
30/07-06/08 910 658 175 Gratis 1.150 868 385 99
06/08-13/08 1.120 826 224 Gratis 1.400 1066 464 99
13/08-20/08 1.260 952 224 Gratis 1.540 1192 464 99
20/08-27/08 1.120 826 224 Gratis 1.400 1066 464 99
27/08-03/09 840 595 175 Gratis 1.080 805 385 99
03/09-10/09 665 448 Gratis Gratis 865 618 170 99
10/09-17/09 595 406 Gratis Gratis 795 576 170 99
17/09-24/09 525 364 Gratis Gratis 725 534 170 99
FEE 25958 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi; consegna camere
dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il
pranzo del giorno di partenza. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco,
per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso. Supplementi: doppia uso singola Classic 50% fino al 6/8 e dal 27/8, non
disponibile nei restanti periodi; formula All Inclusive € 13 per persona a notte (a partire dai 18 anni); Top Futura € 170 per camera a
settimana. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 70% fino al 2/7 e dal 3/9, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%. Da pagare
in loco: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 70 fino al 6/8 e dal 27/8, € 105 dal 6/8 al 27/8;
2° fila € 49 fino al 6/8 e dal 27/8, € 70 dal 6/8 al 27/8. Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20
per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata
culla propria con stesso supplemento). Club Card: dal 28/5 al 24/9 obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, baby 0/3
anni esenti. Note: 3° letto adulti non disponibile in camera Classic. Camere comunicanti occupazione minima 4 persone con pagamento di
4 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta,
escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono
sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Lamezia Terme, assistenza
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. Quote
volo letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento
carburante escluso. Note: tariffe a posti limitati.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo: miniquota
€ 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. 4=3: 4 adulti
nella stessa camera pagano 3 quote intere. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1
quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8. SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia, per
soggiorni fino al 2/7 e dal 3/9.



FUTURA CLUB BORGO DI FIUZZI
CALABRIA – PRAIA A MARE (CS)

Elegante complesso dallo stile architettonico tipicamente mediterraneo, è composto da vari edifici a più piani armoniosamente collegati tra
loro. Si caratterizza per la splendida posizione sulla lunga spiaggia di Praia, di fronte l’isola di Dino. Dista 1800 m ca dal centro della
località, facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta percorrendo il lungomare con pista ciclabile.
SPIAGGIA
Antistante il resort, ampia, di ghiaietta e ciottoli, attrezzata, con bar, servizi e docce. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire
dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE
Camere con tv, telefono, minifrigo, aria condizionata, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato, servizi con doccia e asciugacapelli.
Camere doppie/matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto a castello (in quadrupla occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni). Si
dividono in Vista Giardino, Vista Monte sulle colline adiacenti ed alcune in prossimità della linea ferroviaria e Vista Mare/Piscina, tutte
sull’ampia piscina, alcune con vista mare e sull’isola di Dino. Disponibili, su richiesta, Junior Suite per 4/5 persone (occupazione massima
4 adulti + 1 bambino 3/16 anni) composte da camera matrimoniale e camera a 2 letti, in alcuni casi non separate da porta e servizi in
comune (possibilità di 5° letto), Superior per 3 persone e Deluxe per 4 persone (occupazione massima 3 adulti + 1 bambino 3/16 anni),
con le stesse dotazioni delle precedenti, particolarmente indicate per nuclei familiari. Possibilità di camere per diversamente abili solo Vista
Giardino.
RISTORAZIONE
Ristorante con servizio a buffet assistito con menu a scelta tra primi e secondi di carne o pesce, showcooking, grigliera, acqua
mineralizzata, vino e soft drink inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci con prodotti confezionati privi di contaminazione.
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria h24 (assistenza durante gli orari dei pasti principali) con piastre elettriche, piccoli elettrodomestici da
cucina, microonde e frigorifero, seggioloni, pentole e stoviglie, scaldabiberon, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Inoltre negli orari dei pasti
principali brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastina, fettine di carne e filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte
fresco, yogurt e marmellate, tè, camomilla e biscotti, omogeneizzati e prodotti per neonati.
ATTIVITÀ E SERVIZI
2 bar di cui 1 in zona piscina e 1 in spiaggia, wi-fi free, anfiteatro, servizio medico (ad orari stabliti), area giochi per bambini, parcheggio
esterno non custodito (ad esaurimento), edicola, bazar.
A PAGAMENTO
Pedalò, parcheggio interno non custodito e garage. Per i pagamenti dei servizi all’interno del Resort verrà utilizzata una tessera con credito
ricaricabile (non utilizzabile presso il bar in spiaggia). Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere.
BENESSERE
Docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco, piscina con getto contro-corrente, vasca idromassaggio, zona relax con tisaneria,
massaggi e trattamenti estetici (a pagamento). L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni.

CLUB CARD

Piscina con area bimbi attrezzata con lettini e ombrelloni (ad esaurimento) ° ping pong ° campo da tennis ° beach volley ° canoe °
animazione diurna con corsi collettivi di aerobica, pilates, acqua fusion, acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo e latino americani °
animazione serale con spettacoli di varietà, cabaret, feste e serate a tema e piano bar.

TOP FUTURA

Ombrellone riservato in 1°/2° fila ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° tavolo riservato al ristorante ° 1 cesto di frutta e 1
bottiglia di prosecco in camera il giorno di arrivo ° 1 ingresso all'area umida del Centro Benessere per 2 persone ° 1 escursione in barca
per 2 persone intorno all'Isola di Dino.

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico
Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in
spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il
mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da
ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età:
Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi
di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando
torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

29/05-12/06 525 364 Gratis Gratis 725 534 170 99
12/06-19/06 560 385 Gratis Gratis 760 555 170 99
19/06-26/06 630 434 Gratis Gratis 870 644 210 99
26/06-03/07 700 483 Gratis Gratis 940 693 210 99
03/07-17/07 770 532 112 Gratis 1.010 742 322 99
17/07-31/07 840 574 112 Gratis 1.080 784 322 99
31/07-07/08 910 623 112 Gratis 1.150 833 322 99
07/08-14/08 1.120 833 175 Gratis 1.400 1073 415 99
14/08-21/08 1.260 931 224 Gratis 1.540 1171 464 99
21/08-28/08 1.120 833 175 Gratis 1.400 1073 415 99
28/08-04/09 840 574 112 Gratis 1.080 784 322 99
04/09-11/09 630 434 Gratis Gratis 830 604 170 99
11/09-18/09 560 385 Gratis Gratis 760 555 170 99
18/09-25/09 525 364 Gratis Gratis 725 534 170 99
FEE 25381 - Quote settimanali per persona in camera Vista Monte in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 31/7 e dal 28/8 quote pro-rata, domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della
domenica successiva nei restanti periodi. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con la
colazione del giorno di partenza. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: camera Vista Giardino,
Deluxe e Junior Suite € 9 per camera a notte; camera Vista Mare/Piscina € 18 per camera a notte; camera Superior € 27 per camera a
notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8); Top Futura € 170 per camera. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% dal 7/8 al
28/8, 70% nei restanti periodi; 3° letto adulti 30% dal 7/8 al 28/8, 50% nei restanti periodi. Da pagare in loco: supplementi facoltativi:
servizio spiaggia in 1°/2° fila € 10 al giorno (ad esaurimento); posto auto € 7 per auto al giorno (ad esaurimento). Futurotto Card: 0/3 anni
supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere
alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Club Card: dal 28/5 al 25/9, obbligatoria da
pagare in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 3/7 e dal 4/9, € 49 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. Note:
riduzione 3° letto 3/16 anni non valida in camera Deluxe; in Junior Suite minimo 4 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte da
calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia in camera Vista Monte con supplemento obbligatorio € 20 a
notte da pagare in loco per allestimento DogLovers che include: lettino e ciotola (cibo escluso).

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Lamezia Terme, assistenza
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. Quote
volo letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento
carburante escluso. Note: tariffe a posti limitati.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo: miniquota
€ 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. 4=3: 4 adulti
nella stessa camera pagano 3 quote intere. PIANO FAMIGLIA: 4=3 e 5=4, Deluxe occupata da 4 persone pagano 3 quote intere; Junior
Suite occupata da 5 persone pagano 4 quote intere. SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia, per soggiorni fino al
7/8 e dal 28/8. BENVENUTI AL BORGO: sconto di € 80 a camera valida per i clienti provenienti dal Centro/Nord (Lazio, Abruzzo, Umbria
incluse). Cumulabile con le altre offerte. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota
intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8.



FUTURA CLUB COLOSTRAI
SARDEGNA – MURAVERA (CA)

Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti giardini e circondato da ginepri secolari, sorge nel caratteristico paesaggio della
Sardegna sudorientale sulla costa di Muravera a soli 27 km da Costa Rei e 60 km da Cagliari. La lunga spiaggia di sabbia ed il
mare cristallino con fondale leggermente digradante, sono particolarmente indicati per la vacanza di famiglie anche con bambini
piccoli. La privilegiata posizione direttamente sul mare e l'effervescente Formula Club sono il perfetto connubio tra relax e
divertimento.
SPIAGGIA
Direttamente sul mare, ampia di sabbia granitica, con fondale digradante, attrezzata con docce e servizi igienici. A disposizione
degli ospiti diversamente abili: servizi igienici dedicati, passerella in legno e plastica con estensione fino a 10 m ca dal mare, 1
sedia Job per facilitare l'accesso in acqua. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a
camera).
SISTEMAZIONE
La struttura si sviluppa in 12 gruppi di piccoli edifici, composti da piano terra e primo piano. Le camere sono tutte dotate di aria
condizionata, frigobar (allestimento su richiesta, consumazioni a pagamento), tv, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia
e asciugacapelli, alcuni con doppio lavabo. Si dividono in Classic per 2/4 persone (alcune quadruple con letti a castello), immerse
nel verde o vicine ai servizi principali; camere Vista Mare Laterale e Vista Mare per 2/3 persone, adiacenti alla spiaggia. Disponibili
camere (solo doppie) per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Pasti con servizio a buffet assistito e show cooking, snack pomeridiano ad orari stabiliti. Settimanalmente serate a tema con
specialità regionali. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Acqua, vino, soft drink e succhi alla spina
inclusi ai pasti.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, vino alla spina da dispenser). Open bar dalle 9.30 alle 23.00
con soft drink, acqua e succhi alla spina. Snack pomeridiano ad orari stabiliti.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato
nella formula Soft All Inclusive.
FORMULA ALL INCLUSIVE
Tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive. Caffetteria espressa. Selezione di liquori nazionali ed internazionali. Cocktail
del giorno. Nota: supplemento, a partire dai 18 anni, da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della zona biberoneria con assistenza, fruibile solo durante gli orari di apertura del ristorante,
con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e
succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati).
ATTIVITÀ E SERVIZI
Reception h24, wi-fi gratuito nelle aree comuni, ristorante climatizzato con veranda esterna coperta, 2 bar di cui 1 in spiaggia,
solarium, anfiteatro, parcheggio interno non custodito, bazar con prodotti tipici e boutique.
A PAGAMENTO
Centro estetico con massaggi e trattamenti, illuminazione notturna campi sportivi, noleggio teli mare, noleggio auto, escursioni via
mare e via terra.

CLUB CARD

2 piscine di cui 1 per bambini ° solarium attrezzato con ombrelloni e lettini ad esaurimento ° campo da tennis ° campo polivalente
in erba sintetica ° campo da bocce ° ping pong ° animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step,
aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli ° centro nautico con canoe, SUP
e windsurf ° parco giochi per bambini ° servizio spiaggia.

TOP FUTURA

ombrellone riservato in 1°/2° fila ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura
frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante °
1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo ° cesto di frutta in camera all’arrivo ° navetta serale per Villasimius 1 volta a settimana per 2
persone (orari e disponibilità da concordare).

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del
simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili
emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree
attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente
l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti
speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze
della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema,
sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social:
vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
a camera

28/05-04/06   630 399 175 Gratis   830 569 345 99 90
04/06-11/06   735 483 175 Gratis   935 653 345 99 90
11/06-18/06   840 539 175 Gratis 1.040 709 345 99 90
18/06-25/06   910 595 175 Gratis 1.150 805 385 99 90
25/06-02/07   980 658 224 Gratis 1.220 868 434 99 90
02/07-16/07 1.050 721 224 Gratis 1.290 931 434 99 120
16/07-30/07 1.120 777 224 Gratis 1.360 987 434 99 140
30/07-06/08 1.120 777 224 Gratis 1.360 987 434 99 190
06/08-13/08 1.260 910 280 Gratis 1.540 1150 520 99 240
13/08-20/08 1.400 1008 280 Gratis 1.680 1248 520 99 240
20/08-27/08 1.260 910 280 Gratis 1.540 1150 520 99 190
27/08-03/09 1.050 721 224 Gratis 1.290 931 434 99 120
03/09-10/09   910 595 175 Gratis 1.110 765 345 99 90
10/09-17/09   735 483 175 Gratis   935 653 345 99 90
17/09-01/10   630 399 175 Gratis   830 569 345 99 90
FEE 29487 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive

Inizio/Fine Soggiorno: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità su richiesta di soggiorni
10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera vista mare laterale 10%, camera vista mare 20%; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 6/8 al 27/8);
Formula All Inclusive € 9 per persona a notte (a partire dai 18 anni); servizio spiaggia nelle prime file (da richiedere alla
prenotazione), a settimana, 1° fila € 105, 2° fila € 70; Top Futura € 170 per camera a settimana. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%;
3°/4° letto adulti 30%. Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte,
include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria
con stesso supplemento). Club Card: dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni
esenti. Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Cagliari, assistenza
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r.
Quote volo letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona
(adeguamento carburante escluso). Note: tariffe a posti limitati.

PROMO NAVE Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave
diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. Note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni martedì/martedì, da
sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: partenze sabato/sabato, per nucleo familiare, € 40 fino al 18/6 incluso e dal
9/9, € 70 nei restanti periodi; partenze per Cagliari € 150 a/r a nucleo familiare; 3° o 4° passeggero adulto € 150 a/r dal 29/7 al
23/8 incluso, € 80 a/r nei restanti periodi; cabina interna (fino a 4 letti) € 120 a tratta per partenze fino al 30/7 e dal 3/9, dal 31/7 al
2/9 incluso quote su richiesta; partenze da Genova € 80 a/r a nucleo familiare; partenze 10/11 notti sabato/martedì o
martedì/sabato, per nucleo familiare, € 70 dal 29/7 al 23/8 incluso, € 50 per le restanti date. Forfait tasse e oneri: obbligatorio
€ 120 per nucleo familiare.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo:
miniquota € 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da
tabella. 4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16
anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8.



FUTURA CLUB EMMANUELE
PUGLIA – MANFREDONIA (FG)

Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di Manfredonia, il Futura Club Emmanuele, inserito in un
ampio parco di essenze mediterranee, si compone di quattro isole residenziali a due piani, all’interno delle quali si trovano le unità
abitative. All’interno del Villaggio, area interamente pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia
spiaggia di sabbia. L’atmosfera rilassata e informale, gli spazi raccolti e le numerose attività proposte, lo rendono particolarmente
adatto alla vacanza delle famiglie con bambini.
SPIAGGIA
Con accesso diretto, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile a piedi attraverso vialetto
interno. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera).
SISTEMAZIONE
Camere al piano terra o al primo piano, recentemente ristrutturate, dotate di veranda o balcone, tv LCD, aria condizionata,
cassaforte, frigobar e servizi con asciugacapelli, alcune con bagno alla francese. Si dividono in Classic per 2/3 persone, Family per
2/4 persone, composte da doppio ambiente con camera matrimoniale e camera con 1 o 2 letti singoli (su richiesta, possibilità di 5°
letto), Superior per 2/4 persone, quadruple con divano letto a castello, con arredi esclusivi (occupazione max 2 adulti + 2 bambini
fino a 12 anni). Di recente realizzazione, disponibili Comfort per 2 persone, curate nei minimi particolari e con bagno con doccia
cromo-terapica. Disponibili camere per diversamente abili. Culla in eccedenza possibile solo in camera Family.
RISTORAZIONE
Pasti a buffet e cena tipica settimanale; acqua, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. Il ristorante Mamaya propone piatti della
cucina mediterranea e regionale, con particolare uso di prodotti tipici del territorio.
FUTUROTTO CARD
Per i piccoli ospiti 0/3 anni angolo biberoneria con forno a microonde, scaldabiberon, sterilizzatore, frigorifero, scaldavivande
elettrico con 4 scomparti e prodotti base (passato di pomodoro, passato di verdure, brodo vegetale, pastina, prosciutto cotto,
yogurt, acqua, frutta e biscotti). I prodotti sono forniti solo durante l'orario di apertura e da consumarsi all'interno dei locali sempre
in compagnia dei genitori.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Ricevimento, 2 bar di cui 1 in spiaggia e 1 in piscina, anfiteatro, wi-fi, parco giochi bimbi in zona piscina, parcheggio esterno non
custodito.
A PAGAMENTO
Corsi sportivi individuali degli sport previsti, posto auto coperto.

DOG VILLAGE

Amici pelosi benvenuti! A disposizione degli ospiti a 4 zampe Bau Beach con area dedicata e attrezzata in spiaggia (balneanzione
possibile presso la spiaggia libera adiacente). All'interno del villaggio Dog City, parco attrezzato dove potranno correre liberamente
e cimentarsi con un po' di agility. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al
regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina.

CLUB CARD

grande piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento) ° beach volley °
campo polivalente calcetto/tennis in sintetico ° animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, corsi collettivi sportivi,
ginnastica, aerobica, stretching ° animazione serale con spettacoli, musica e discoteca ° servizio spiaggia.

TOP FUTURA

ombrellone riservato in 1°/2° fila ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura
frigobar (6 bibite + 4 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio tipico

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del
simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili
emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree
attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente
l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti
speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze
della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema,
sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social:
vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 14 anni

3° letto
3 / 14 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 14 anni

3° letto
3 / 14 anni

29/05-12/06   525 364 112 Gratis   725 534 282 99
12/06-19/06   595 420 112 Gratis   795 590 282 99
19/06-26/06   665 448 112 Gratis   905 658 322 99
26/06-10/07   735 511 140 Gratis   975 721 350 99
10/07-31/07   805 567 140 Gratis 1.045 777 350 99
31/07-07/08   875 630 140 Gratis 1.115 840 350 99
07/08-14/08 1.085 798 210 Gratis 1.365 1038 450 99
14/08-21/08 1.225 910 210 Gratis 1.505 1150 450 99
21/08-28/08 1.085 798 210 Gratis 1.365 1038 450 99
28/08-04/09   805 567 140 Gratis 1.045 777 350 99
04/09-11/09   665 448 112 Gratis   865 618 282 99
11/09-18/09   525 364 112 Gratis   725 534 282 99
FEE 21509 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi.
Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 9.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del giorno di
arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza. Supplementi: camera Superior 15%; camera Family 10%;
camera Comfort 10%; doppia uso singola Classic 50%, non disponibile dal 7/8 al 28/8; Top Futura € 170 per camera a settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/14 anni, 50% dal 7/8 al 28/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%. Da pagare in loco:
servizio spiaggia nelle prime file, a settimana, 1° fila € 112, 2° fila € 84; 2° ombrellone in spiaggia, a partire dalla 3° fila, € 130 a
settimana (su richiesta ad esaurimento); teli mare € 7 a telo a cambio + deposito cauzionale € 10; posto auto coperto € 120 a
settimana. Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i
servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla propria). Club
Card: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi,
riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta (max 16 kg),
€ 15 a notte da pagare in loco.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Bari, assistenza
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r.
Quote volo letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona,
adeguamento carburante escluso. Note: tariffe a posti limitati.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo:
miniquota € 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da
tabella. 4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere. SINGLE + BAMBINO: 1 adulto
con 1 o 2 bambini 3/14 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.



FUTURA CLUB DANAIDE
BASILICATA – SCANZANO JONICO (MT)

La struttura, di recente realizzazione, sorge sulla splendida costa jonica, in località Lido Torre, dove sono ancora presenti tratti di
spiaggia incontaminata con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido e pulito rende questo tratto
di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. E' composta da un corpo centrale con parte delle camere ed i principali servizi e
da palazzine adiacenti collegate tra loro da vialetti interni. Propone sia la Formula Hotel che la Formula Residence.
SPIAGGIA
A 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso che attraversa la splendida pineta o con navetta
elettrica ad orari stabiliti inclusa nella Club Card. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2
lettini per unità abitativa).
SISTEMAZIONE
In Formula Hotel unità abitative tutte con aria condizionata. Si dividono in camere Comfort per 2/4 persone, nel corpo centrale al 1°
o 2° piano, ampie e luminose, arredate con materiali naturali, dotate di frigobar, tv, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia
e asciugacapelli, terrazzino; Family per 4/5 persone (38/45 mq) con ampio soggiorno con 2/3 posti letto, camera matrimoniale,
cucinino (attivazione angolo cottura su richiesta con supplemento), servizi e veranda (Family 5 persone con doppi servizi). In Formula
Residence appartamenti al piano terra, al 1° o 2° piano, con aria condizionata, cucinino, tv, servizi e veranda. Si dividono in Bilocali
per 4/5 persone (38/45 mq) con soggiorno con 2/3 posti letto e camera matrimoniale (Bilocale per 5 persone con doppi servizi);
Trilocale per 7 persone (63 mq) con soggiorno con 3 posti letto, camera matrimoniale, camera con 2 letti e doppi servizi. Disponibili
su richiesta unità abitative per diversamente abili.
RISTORAZIONE
In Formula Hotel pasti a buffet assistito; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione dei piccoli ospiti biberoneria con uso
del locale attrezzato cucina-mamme (alimenti non inclusi, ingresso ad orari stabiliti). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci
(forniti alimenti base).
ATTIVITÀ E SERVIZI
Ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, anfiteatro, edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-
fi nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO
Centro Benessere, ristorante à la carte, servizio lavanderia, illuminazione campi sportivi.
BENESSERE
Centro Benessere di 150 mq con percorso Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, stanza del sale, 2 Jacuzzi, docce emozionali e
cromoterapia, cascata di ghiaccio, area per trattamenti estetici e massaggi. Ingresso consentito a partire dai 16 anni.

CLUB CARD

Piscina di 1.800 mq con solarium ° servizio spiaggia ° 3 campi da tennis ° 1 campo polivalente di basket e pallavolo ° 2 campi di
calcetto in erba sintetica ° campi da bocce ° tiro con l’arco ° animazione diurna e serale ° tornei e corsi sportivi collettivi.

TOP FUTURA

Ombrellone riservato in 1° fila ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° borsa mare ° prima fornitura
frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° 1
omaggio tipico ° 1 ingresso per 2 persone all'area umida del Centro Benessere ° sconto 10% in pizzeria (dal lunedì al giovedì).

FUTURLANDIA

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno.
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di
indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni).
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente
l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.

FUTURA X CLUB

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti
speciali da ricordare.
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura
X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni).
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta
musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa
“indimenticabile vacanza”.



PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

Quota
Base

Quota
Netta

3° letto
3 / 16 anni

3° letto
3 / 16 anni

29/05-05/06   525 364 112 Gratis   725 534 282 99
05/06-12/06   560 392 112 Gratis   760 562 282 99
12/06-19/06   630 434 112 Gratis   830 604 282 99
19/06-26/06   693 483 112 Gratis   933 693 322 99
26/06-10/07   805 553 175 Gratis 1.045 763 385 99
10/07-31/07   875 623 175 Gratis 1.115 833 385 99
31/07-07/08   945 679 175 Gratis 1.185 889 385 99
07/08-14/08 1.120 826 224 Gratis 1.400 1066 464 99
14/08-21/08 1.260 910 224 Gratis 1.540 1150 464 99
21/08-28/08 1.120 826 224 Gratis 1.400 1066 464 99
28/08-04/09   875 623 175 Gratis 1.115 833 385 99
04/09-11/09   693 483 112 Gratis   893 653 282 99
11/09-18/09   560 392 112 Gratis   760 562 282 99
18/09-25/09   525 364 112 Gratis   725 534 282 99

FEE 27453/28285 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9 quote pro-rata, domenica/domenica o sabato/sabato stesse
quote della domenica successiva nei restanti periodi; consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi:
camera Family 10%; doppia uso singola Comfort 50%, non disponibile dal 31/07 al 28/8; Top Futura (solo per gli ospiti in formula
hotel) € 170 per camera a settimana. Riduzioni: 4°/5° letto 3/16 anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 30%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da
menù inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco. Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila (da richiedere alla
prenotazione, ad esaurimento) € 70 per camera a settimana; attivazione angolo cottura, su richiesta, € 20 a notte. Club Card: dal
29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi, riduzioni e
offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r.
Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. Note:
tariffe a posti limitati.

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo:
miniquota € 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da
tabella. 4=3 E 5=4: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere; 5 adulti nella stessa camera pagano 4 quote intere.
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Regolamento Quote Nette Estate 2022 - FC 
 

Mare Italia 
 

Le Quote Nette sono strettamente confidenziali, NON sono ulteriormente commissionabili, e si riferiscono a camere 
contingentate, pertanto potranno subire stop sales ed essere modificate.  In entrambi i casi il sistema di prenotazione 
on line è aggiornato in tempo reale. 

Sono valide per soggiorni minimo 7 notti, salvo ove diversamente indicato. Non sono cumulabili con eventuali last 
minute, offerte speciali, e altre offerte e/o promozioni da catalogo. 

Supplementi, riduzioni, tessere club e ogni eventuale costo accessorio da pagare in agenzia o in loco come da sotto 
tabella riferito alle singole strutture. 

-  La Quota Servizi è obbligatoria come da accordo commerciale in corso  

-  Blocca prezzo (solo per pacchetti con trasporto aereo): 15€  

 Il costo della tua vacanza resta protetto da qualsiasi variazione legata all’andamento dei costi carburante e alle 
oscillazioni valutarie. La certezza del prezzo fino al giorno della partenza. Futura Vacanze, monitorando le importanti 
fluttuazioni del prezzo del carburante e delle valute in questi ultimi anni, ha introdotto il “BLOCCA PREZZO”, una 
iniziativa volta ad offrire al cliente un prezzo finito e trasparente. Con il Blocca Prezzo Futura Vacanze si assume il 
rischio dell’aumento del carburante e delle oscillazioni valutarie inserendo nel prezzo una componente obbligatoria 
denominata “Oneri di Gestione” che concorre alla copertura degli oneri amministrativi e assicurativi derivanti 
dall’assunzione del rischio. Tali oneri saranno richiesti all’atto della prenotazione su base individuale e non 
rimborsabile in caso di annullamento del contratto da parte del viaggiatore.  

 

- La Quota Servizi Plus è facoltativa e prevede, oltre ai servizi già inclusi nella formula base, la garanzia Zero 
Penali che  permette di annullare senza penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 
giorni per partenze dal 31/7 al 21/8 incluso) e l’opzione Cambio Tutto che  prevede la possibilità di variare la 
destinazione, l’aeroporto o la data di partenza fino a 21 giorni prima dell’inizio soggiorno senza l’addebito di penali o 
di spese di variazione pratica. Il servizio Cambio Tutto è valido acquistando un soggiorno presso i Futura Club e avrà 
le seguenti caratteristiche: 

- Può essere effettuato verso altri Futura Club all’estero o in Italia; 
- E’ applicabile anche in presenza di nave e volo speciale I.T.C. (escluso volo di linea); 
- La variazione di data soggiorno può essere antecedente o successiva di 1 settimana rispetto alla data di soggiorno 
originaria; 
- Qualora il cambio preveda una variazione del prezzo rispetto alla prenotazione originaria, le quote saranno 
adeguate in eccesso mentre non saranno previsti rimborsi o adeguamenti in difetto; 
 
 
-Le tariffe sono strettamente confidenziali e devono essere divulgate attraverso pubblicazioni cartacee soltanto ai 
propri Soci/Associati, con la dicitura “Riservate esclusivamente ai Soci/Associati”; in caso di pubblicazione su 
canali web dovranno essere visibili solo in apposite Aree Riservate ai Soci/Associati  
 
 
Prenotazioni   
Le tariffe NETTE sono prenotabili tramite il sistema di teleprenotazione FUTURA VACANZE, collegandosi al sito 
www.futuravacanze.it , Area Agenzie. Per richiedere l’accesso (user e pwd) scrivere a 
commerciale@futuravacanze.it  
Per ASSISTENZA: prenotazioni@futuravacanze.it – tel. 06 32893290 
 
Condizioni generali di vendita come da cataloghi Futura Vacanze   

http://www.futuravacanze.it/
mailto:commerciale@futuravacanze.it
mailto:prenotazioni@futuravacanze.it

