
 

 

 
SARDEGNA 
Free Beach Club 4 **** 
Costa Rei (CA) 
Agg 18/02/2019 
 

 
Il villaggio è situato su un anfiteatro naturale che si apre verso una lunghissima spiaggia bianca. 

 
SPIAGGIA 
Da 100 a 700 m, spiaggia di sabbia, attrezzata, raggiungibile tramite i vialetti del villaggio. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 2 lettini a camera): dalla 3° fila non assegnata per le Oleandri, 1° e 2° fila assegnata per le Superior (ad esclusione del giorno di 
partenza, i clienti usufruiranno del servizio della 5° fila, non assegnato). 
SISTEMAZIONE 
Camere costituite da un unico ambiente in muratura. Camere Oleandri per 2/4 persone, dotate di tv, climatizzatore autonomo, frigobar 
(allestimento su richiesta a pagamento), cassaforte e servizi con asciugacapelli; 4° letto a castello (occupazione massima 2 adulti + 2 
bambini 0/9 anni). Disponibili quadruple Oleandri con letti bassi su richiesta e Oleandri Vista Mare con supplemento. Per la clientela più 
esigente camere Superior, per 2/4 persone, come le Oleandri e con ampia veranda con giardino attrezzato se al piano terra, veranda e 
terrazza vista mare con tavolino se ai piani superiori. I clienti in camera Superior usufruiscono del servizio spiaggia in 1° e 2° fila e del posto 
riservato al ristorante Moby Dick (durante il periodo di apertura dall'8/6 al 15/9), nei restanti periodi usufruiranno del servizio a buffet presso il 
ristorante centrale (tavolo non assegnato). 
RISTORAZIONE 
Ristorante “il Centrale” in piazzetta, con aria condizionata, offre specialità dello chef servite in ricchi e gustosi buffet; acqua alla spina e vino 
della casa inclusi ai pasti. Nursery, ad orari stabiliti, con alimenti dedicati (brodo vegetale, passati di verdure, pastina, omogeneizzati) e 
personale a disposizione. In alternativa, su prenotazione, pizzeria/griglieria "Alle Palme" (dall'8/6 al 15/9) con grigliate a pranzo, pizze, 
antipasti e dolci a cena; acqua alla spina, vino della casa o birra/coca cola alla spina inclusi ai pasti. Dall'8/6 al 15/9, riservato ai clienti 
in Superior, su richiesta salvo disponibilità per i clienti in Oleandri e con pagamento di un supplemento in loco, ristorante sul mare "Moby 
Dick" con servizio a buffet per il pranzo e misto buffet e al tavolo per la cena; acqua alla spina e vino della casa inclusi ai pasti. Possibilità 
su segnalazione di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Wi-fi gratuito nella hall e in piazzetta, sala tv, bar, area giochi per bambini, centro commerciale con tabacchi, giornali, parcheggio interno non 
custodito. 
A PAGAMENTO 
Illuminazione dei campi da tennis e calcetto, diving, scuola sub (tutti gli sport nautici sono disponibili solo per i clienti di età superiore ai 14 
anni), noleggio auto, moto, biciclette e  gommoni, windsurf e vela, escursioni, lezioni individuali di tennis, windsurf, vela, catamarano, baby 
sitting nelle ore serali, noleggio passeggini e teli mare, Centro Benessere, servizio medico (ad orari stabiliti). 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina, servizio assistenza bagnanti, corsi collettivi di tennis, ginnastica, acquagym, aerobica, windsurf, canoa, zumba, balli 
latino americani e di gruppo, prova gratuita sub; uso diurno dei 6 campi da tennis di cui 2 polivalenti da calcetto e 1 polivalente da basket (su 
prenotazione), calcio balilla, bocce, ping pong, canoe (30' ad uscita per persona), serate danzanti, piano bar, animazione diurna e serale con 
cabaret e spettacoli; miniclub 4/12 anni “Lo Scoglio del Pesciolino” ad orari stabiliti, laboratorio teatro, ludoteca con giochi e videoteca, attività 
sportive; Teen Club 12/17 anni con attività dedicate, giochi, tornei, balli, corsi collettivi sportivi divisi per fasce d'età; servizio spiaggia; 1° 
noleggio telo mare (obbligatorio utilizzo dei teli mare della struttura). Fino al 15/6 e dal 14/9 la Tessera Club include solo servizio spiaggia, 
animazione soft e primo noleggio telo mare. 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL 
SOGGIORNO 

 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 

0/6 anni 

3° letto 

6/12anni 

A 25/05 – 01/06 595 464 655 501 795 654 Gratis 50% 

B 01/06 – 08/06 735 567 795 604 935 757 Gratis 50% 

C 08/06 – 15/06 840 648 910 696 1040 838 Gratis 50% 

D 15/06 – 22/06 910 737 980 784 1130 947 Gratis 50% 

E 22/06 – 29/06 980 791 1060 848 1200 1001 Gratis 50% 

F 29/06 – 06/07 980 811 1070 879 1220 1042 Gratis 50% 

G 06/07 – 13/07 1050 869 1140 938 1290 1101 Gratis 50% 

H 13/07 –27/07 1085 899 1195 978 1325 1131 Gratis 50% 

I 27/07 – 03/08 1120 921 1230 1000 1360 1153 Gratis 50% 

L 03/08 – 10/08 1260 1032 1440 1147 1540 1305 Gratis 50% 

M 10/08 – 17/08 1505 1216 1745 1384 1785 1489 Gratis 50% 

N 17/08 – 24/08 1330 1142 1530 1289 1610 1416 Gratis 50% 

O 24/08 – 31/08 1155 958 1335 1053 1395 1189 Gratis 50% 



 

 

FE 237 - Quote settimanali per persona in camera Oleandri in Pensione Completa 

 
OFFERTE 
Bambino Gratis: 1 bambino 0/6 anni gratuito in camera con 2 adulti, l’offerta si applica sempre al bambino più piccolo. In caso di 2 adulti + 2 
baby 0/2 anni, baby entrambi gratuiti con sistemazione in doppia + 2 culle (dietro liberatoria). 
Prenota Presto/Bambino Gratis: 1 bambino 6/9 anni gratuito in camera Oleandri con 2 adulti per prenotazioni confermate entro il 15/4. 
Dopo tale data riduzione come da tabella. 
Piano Famiglia: 2 adulti con 2 bambini 0/9 anni in quadrupla Oleandri con letti a castello pagano 2 quote intere e 1 ridotta del 50%. 
Speciale Periodi Fissi: Sconto 10% per soggiorni fissi dal 27/7 al 5/8 (valida in camera Oleandri e solo sulle prime due quote intere). 

 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00. Solo soggiorno: quote giornaliere, libero minimo 7 notti. Soggiorno + trasporto: quote settimanali 
sabato/sabato. Supplementi: camera Superior, per persona a notte, € 13 fino al 1/6 e dal 14/9, € 18 dal 1/6 all'8/6 e dal 7/9 al 14/9, € 26 
dall'8/6 al 15/6 e dal 31/8 al 7/9, € 35 dal 15/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 50 dal 3/8 al 24/8; (non soggetti a riduzioni/sconti/offerte speciali): 
doppia uso singola, a notte, € 26 fino al 29/6 e dal 31/8, € 35 dal 29/6 al 3/8, € 48 dal 3/8 al 31/8; camera Oleandri Vista Mare, per camera a 
notte, € 45 dal 3/8 al 31/8, € 30 nei restanti periodi. Riduzioni: in Tripla Oleandri 3° letto 12/17 anni 35%, adulti 20%; in Quadrupla Oleandri 
letti bassi 3°/4° letto 0/12 anni 50%, 12/17 anni 35%, adulti 20%. In Superior 3° letto 6/12 anni e 4° letto 0/12 anni 40%, 3°/4° letto adulti 20%. 
Baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis, culla gratuita su richiesta. In caso di camera occupata da 1 adulto + 1 baby, si applica 1 quota 
adulto + 1 supplemento doppia uso singola. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; noleggio telo mare, 
obbligatorio, € 4 a cambio + € 10 per la cauzione. Tessera Club: (dal 25/5 al 28/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 
28 fino al 15/6 e dal 14/9, € 49 nei restanti periodi, bambini 0/4 anni sempre esenti. Note: mezza pensione non praticata. Supplementi, 
riduzioni e/o offerte speciali da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), escluso aree comuni, 
su richiesta, € 100 per disinfestazione finale da pagare in loco (obbligo di libretto sanitario).  
 
SOGGIORNO+NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni 
+ auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e 
Cagliari con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze 
diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova e da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° 
passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze 
fino al 25/7 incluso e dal 25/8 (partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio 
€ 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO+VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Cagliari, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 31/08 – 07/09 910 737 1020 805 1130 947 Gratis 50% 

Q 07/09 – 14/09 700 589 780 637 900 779 Gratis 50% 

R 14/09 – 21/09 630 516 700 563 830 705 Gratis 50% 

A 21/09 – 28/09 595 464 665 512 795 654 Gratis 50% 



 

 

 
CALABRIA 
Futura Club Baia degli Dei 4**** 
Le Castella 
Agg 18/02/2019 

 
 
Direttamente sul mare, in posizione panoramica e immerso nell’incontaminata macchia mediterranea, il Resort, di recente costruzione, 
coniuga antichi ambienti a moderni comfort. Un’oasi affacciata su uno degli angoli più suggestivi della costa jonica, a pochi minuti dal centro 
di “Le Castella”, raggiungibile a piedi, antico borgo di pescatori, con suggestiva vista sul Castello Aragonese, icona della Calabria ed orgoglio 
di un popolo ricco di tradizione. 
 

SPIAGGIA 
Con accesso diretto, terrazzata in sabbia, privata e attrezzata, con bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 7° fila (1 
ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera, ad esaurimento). Con supplemento, su richiesta, servizio spiaggia dalla 1° alla 6° fila. 
SISTEMAZIONE 
Camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livelli, tutte 
dotate di tv flat, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli.  
Camere Classic per 2/4 persone con arredo semplice e funzionale, Camere Comfort per 2/3 persone, più ampie e ben arredate, alcune con 
soppalco in corpo centrale, disponibili camere con doppio ambiente per 4/5 persone. Camere Superior per 2/4 persone, in posizione 
privilegiata, molto spaziose e confortevoli, alcune con doppio ambiente. Su richiesta camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet nel ristorante centrale con due sale interne climatizzate o terrazza esterna; soft drink, acqua e vino alla spina da dispenser 
inclusi ai pasti. Una volta a settimana serata a tema con specialità calabrese e “Isola celiaca” con prodotti base privi di glutine. Per i piccoli 
ospiti utilizzo della biberoneria. Ristorante/pizzeria in spiaggia aperto a pranzo con light lunch (insalate, finger food, focacce, panini gourmet 
e friggitoria) e a cena con grigliate di carne e pesce o pizzeria, su prenotazione in loco (salvo disponibilità, apertura a discrezione della 
Direzione). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
3 bar di cui 1 in spiaggia e 1 nella piazzetta centrale, bazar con rivendita giornali, articoli per la spiaggia e il mare, abbigliamento e prodotti 
tipici, parrucchiere (su prenotazione), anfiteatro, wi-fi free nell’area ricevimento, sedia Job per il bagno in mare (non previsti 
accompagnamenti individuali), deposito bagagli, parcheggio esterno non custodito. Biberoneria per baby 0/3 anni accessibile dalle 7.00 alle 
24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 21.30, 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 carne e di pesce, frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, the e 
camomilla. I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali, area giochi al chiuso. Tutti gli spazi 
sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 
A PAGAMENTO 
Centro kite all’interno della struttura con noleggio attrezzatura e lezioni individuali e collettive (ammessi bambini dai 12 anni e con un peso 
non inferiore ai 35 kg), lezioni individuali di canoe e SUP, ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, illuminazione 
notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting su richiesta, escursioni, servizio medico (su chiamata). 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, area attrezzata per fitness all’aperto, 
beach volley, beach tennis, noleggio e lezioni collettive di canoe e SUP con personale qualificato, 1 lezione di iniziazione al kite surf, bocce, 
ping pong, calcio balilla, piano bar all’aperto, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di 
gruppo, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Servizio infermieristico di primo soccorso, interno, ad orari stabiliti.  Servizio spiaggia. 
BENESSERE 
All’interno del Resort Centro Benessere con piscina coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso kneipp, 
tisaneria, area relax, massaggi e trattamenti estetici. Ingresso consentito a partire dai 16 anni. 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici. 
 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze.  
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 

 

 



 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4°/5° letto 
3/16 anni 

A 25/05 - 08/06 560 413 760 593 Gratis 70% 50% 

B 08/06 - 15/06 595 435 795 615 Gratis 70% 50% 

C 15/06 - 22/06 665 486 885 686 Gratis 70% 50% 

D 22/06 - 29/06 700 516 920 716 Gratis 70% 50% 

E 29/06 - 06/07 735 538 975 758 Gratis 70% 50% 

F 06/07 - 20/07 805 626 1.045 846 Gratis 70% 50% 

G 20/07 - 03/08 875 678 1.115 898 Gratis 70% 50% 

H 03/08 - 10/08 1.050 840 1.330 1.100 Gratis 70% 50% 

I 10/08 - 17/08 1.190 958 1.470 1.218 Gratis 70% 50% 

L 17/08 - 24/08 1.120 906 1.400 1.166 Gratis 70% 50% 

M 24/08 - 31/08 945 729 1.185 949 Gratis 70% 50% 

E 31/08 - 07/09 735 538 955 738 Gratis 70% 50% 

B 07/09 - 14/09 595 435 795 615 Gratis 70% 50% 

A 14/09 - 21/09 560 413 760 693 Gratis 70% 50% 

FE 412 – Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa  

 

OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti 
limitati, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti, da calcolare sulle quote di solo soggiorno.   

 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al 
Resort è consentito a partire dalle ore 15.00 (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 Superior 20%; doppia uso singola Classic 50% 
(non disponibile dal 3/8 al 24/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulti 30%. Baby 0/3 anni: supplemento 
obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 6/7 e dal 31/8, € 140 nei restanti periodi, include accesso alla 
biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). In camera doppia e tripla Classic con letto aggiunto e in 
tripla Comfort con Soppalco non è possibile culla in eccedenza. Da pagare in loco: Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo 
ordinanza comunale. Supplementi facoltativi (su richiesta, ad esaurimento): servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta, ad esaurimento), al 
giorno: 1° fila € 11, 2° fila € 9, 3° fila € 8, 4° fila € 7, 5° fila € 6, 6° fila € 5; noleggio teli mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10. 
Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) GRATUITA fino al 1/6 e dal 14/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a 
settimana, baby 0/3 anni sempre esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. In camera doppia e tripla 
Classic possibilità di letto aggiunto per bambini fino a 12 anni. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione, 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. 

 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia 
Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su 
richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SICILIA 
Futura Club Baia dei Mulini 4**** 
Erice Mare  
Agg 18/02/2019 
 

 
In posizione privilegiata, direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa, con vista sulle Egadi, dista appena 4 km dal centro di Trapani e 15 km 
dalla splendida cittadina di Erice, definita uno dei più bei borghi d’Italia. La vicinanza al mare, le attività organizzate dall’animazione e la 
possibilità di escursioni di grande interesse culturale rendono il Futura Club Baia dei Mulini meta ideale per una vacanza all’insegna del 
comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela. 
 

SPIAGGIA 
Con accesso diretto, di sabbia fine con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 
104 camere ampie e luminose, arredate con i tipici colori mediterranei, sono dotate di telefono, tv sat, aria condizionata, connessione adsl 
gratuita, cassaforte, frigobar, servizi con doccia o vasca e asciugacapelli. Le camere sono differenti in termini di vista e possono essere vista 
mare laterale o frontale, balcone vista mare (con supplemento) e vista retro. Camere Smart doppie, triple e quadruple (con letto matrimoniale 
e divano letto doppio alla francese), nel mezzanino, con vista retro limitata. Camere Classic doppie, doppie con letto aggiunto (occupazione 
massima 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni), triple e quadruple (con letto matrimoniale e divano letto doppio alla francese). Camere 
Superior, esclusivamente matrimoniali, tutte al piano terra, con arredi nuovi, vista mare/piscina e veranda attrezzata. 
RISTORAZIONE 
Il ristorante “La Baia”, con patio vista mare e zona interna, propone piatti della cucina tradizionale nazionale e siciliana. Prima colazione 
continentale a buffet e angolo benessere con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al 
naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, bevanda del giorno). Pranzo e cena con servizio a buffet. A discrezione della Direzione, 
in funzione del numero degli ospiti presenti in hotel, può essere previsto il servizio al tavolo; acqua, vino della casa e soft drink alla spina 
inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme, presso il ristorante, angolo attrezzato con forno microonde, scaldabiberon e alimenti base 
(pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura). Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Bar interno, bar a bordo piscina, piccolo parco giochi per bambini, wi-fi nelle aree comuni, sale riunioni, parcheggio esterno privato non 
custodito. 
A PAGAMENTO 
Noleggio canoe, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina fronte mare, attrezzata, con zona dedicata ai bambini, beach volley, campo polivalente tennis/calcetto, animazione 
diurna e serale con tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimenti musicali e spettacoli, servizio spiaggia. 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino della casa e soft drink alla spina) ° Open bar presso il bar interno e il bar della piscina 
dalle 10.00 alle 23.00 con consumo illimitato di acqua frizzante, soft drink, succhi e tè freddo alla spina. 
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. 

 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze. 
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota  
Base 

Sostenitori 
ADMI Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 3° letto 

3/12 anni 
3° letto 

12/16 anni 
4° letto  

3/16 anni 

A 26/05-09/06 560 413 600 448 760 593 Gratis Gratis 50% 

B 09/06-16/06 630 464 680 509 830 644 Gratis Gratis 50% 

C 16/06-23/06 700 516 750 561 920 716 Gratis Gratis 50% 

D 23/06-30/06 735 575 795 630 955 775 Gratis Gratis 50% 

E 30/06-07/07 735 575 805 640 975 795 Gratis Gratis 50% 

F 07/07-14/07 805 626 875 691 1.045 846 Gratis Gratis 50% 

G 14/07-21/07 805 626 885 701 1.045 846 Gratis Gratis 50% 

H 21/07-04/08 840 663 920 738 1.080 883 Gratis Gratis 50% 

I 04/08-11/08 980 788 1.100 898 1.260 1.048 Gratis 70% 50% 

L 11/08-18/08 1.190 958 1.360 1.118 1.470 1.218 Gratis 70% 50% 

M 18/08-25/08 1.120 906 1.270 1.046 1.400 1.166 Gratis 70% 50% 

N 25/08-01/09 910 737 1.010 827 1.150 957 Gratis Gratis 50% 

O 01/09-08/09 735 575 805 640 955 775 Gratis Gratis 50% 

B 08/09-15/09 630 464 680 509 830 644 Gratis Gratis 50% 

P 15/09-22/09 560 413 610 458 760 593 Gratis Gratis 50% 

FE 24146 - Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti 
limitati. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti fino al 4/8 e dal 25/8 con contributo pasti obbligatorio di € 18 a notte da pagare in agenzia. Cumulabile con le altre 
offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodo dal 4/8 
al 25/8. Non cumulabile con Futura Best, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 2/6 e dal 15/9, quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Dal 
2/6 al 15/9 possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti con disponibilità e quotazioni su richiesta. Supplementi: camera Superior 10%; camera 
Classic con balcone vista mare € 56 per camera a settimana; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); Top Futura € 84 per 
camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; camera Smart € 8 per camera a notte. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 
a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. Da pagare in loco: tassa di soggiorno 
secondo ordinanza comunale; servizio spiaggia in 1° fila, per camera a settimana, € 140 dal 21/7 al 1/9, € 98 nei restanti periodi. Tessera 
Club: (dal 26/5 al 22/9) 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. Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 10 kg), escluso aree comuni, € 10 a notte da 
pagare in loco. 
 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna 
(sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; 
cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 26/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 27/7 al 25/8 incluso quotazioni 
su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 
a € 150 a nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait 
tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento 
da € 30 a € 80 per persona. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SARDEGNA 
Futura Club Baja Bianca 4**** 
Capo Coda Cavallo 
Agg 18/02/2019 
 

 
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 a 8 km dalla vivace San Teodoro. 
 
SPIAGGIA 
A 400 mt 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. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ad esaurimento). Nelle vicinanze le bellissime spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi, 
Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruia raggiungibili in macchina e con un piccolo percorso a piedi.   
SISTEMAZIONE 
Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, sono tutte dotate di tv sat, cassaforte, minibar (a pagamento), 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. Disponibili 
camere per diversamente abili.                                 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet 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).  Per i piccoli ospiti utilizzo della zona biberoneria aperta h24, 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). 
ATTIVITA’ 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, boutique-
bazar, solarium, centro escursioni, sala TV, anfiteatro, parcheggio privato non custodito. Centro nautico nelle vicinanze attrezzato con 
pedalò, windsurf, canoe e SUP. 
A PAGAMENTO 
Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere “Baja Bianca”, illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, baby 
sitting su richiesta, navetta serale da/per San Teodoro, escursioni.  
TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala fitness, beach volley, canoe, 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, accesso alla zona biberoneria h24. Servizio spiaggia ad 
esaurimento. 
BENESSERE 
All’interno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti estetici.  
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9.00 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. 

 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze.  
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
 

 



 

 

 
 

FE  21825 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Soft All Inclusive 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo 
pernottamento in 3° letto con contributo pasti obbligatorio di € 18 a notte fino al 29/6 e dal 31/8, € 26 a notte dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8. 
Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
SPECIALE COPPIE: sconto 5% per 2 persone in doppia, non valido in presenza di infant. Offerta a posti limitati, da calcolare sulle quote di 
solo soggiorno. Cumulabile con le altre offerte.  
 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: camera Family € 25 per camera a notte dal 3/8 al 24/8, € 16 nei restanti 
periodi; Camera con soppalco € 16 per camera a notte dal 3/8 al 24/8, € 8 nei restanti periodi; doppia uso singola 50% non disponibile dal 
3/8 al 24/8; Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: 
supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, 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. Da pagare in loco: tassa di 
soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 18/5 al 5/10) GRATUITA fino al 1/6 e dal 21/9, nei restanti periodi obbligatoria 
da pagare in loco € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni sempre esenti. Note: Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. Animali: Non ammessi 

SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per 
Genova € 100 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 
e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 25/7 incluso e dal 25/8 
(partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare 
(adeguamento carburante escluso). NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere 
richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota  

Base 

Sostenitori 
ADMI Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 3° letto 

3/12 anni 
3° letto 

12/16 anni 

A 18/05 - 01/06 595 405 655 460 795 585 Gratis Gratis 
B 01/06 - 08/06 665 442 725 497 865 622 Gratis Gratis 
C 08/06 - 15/06 735 538 805 603 935 718 Gratis Gratis 
D 15/06 - 22/06 805 589 875 654 1.025 789 Gratis Gratis 
E 22/06 - 29/06 910 700 990 775 1.130 900 Gratis Gratis 
F 29/06 - 13/07 980 737 1.070 822 1.220 957 Gratis Gratis 
G 13/07 - 03/08 1.050 811 1.160 911 1.290 1.031 Gratis Gratis 

H 03/08 - 10/08 1.190 921 1.370 1.086 1.470 1.181 Gratis 70% 

I 10/08 - 17/08 1.330 1.046 1.570 1.271 1.610 1.306 Gratis 70% 

L 17/08 - 24/08 1.330 1.046 1.530 1.231 1.610 1.306 Gratis 70% 

M 24/08 - 31/08 1.120 884 1.300 1.049 1.360 1.104 Gratis Gratis 

N 31/08 - 07/09 910 700 1.020 800 1.130 900 Gratis Gratis 
O 07/09 - 14/09 735 538 815 613 935 718 Gratis Gratis 
P 14/09 - 05/10 595 405 665 470 795 585 Gratis Gratis 



 

 

MAR ROSSO – MARSA ALAM 
Futura Club Brayka Bay Resort 5***** 
 

 

 

 

Situato a ridosso di una delle baie più spettacolari della costa di Marsa Alam, il Resort, costruito in pietra locale, si fonde armoniosamente 
con il paesaggio circostante. L’incantevole punto mare protetto dall’omonima baia, è lambito da acque cristalline e regala agli ospiti un vero e 
proprio acquario naturale con variopinti coralli e pesci di ogni tipo. Le splendide zone comuni e i rigogliosi giardini completano l’offerta di 
questo Resort, un vero paradiso per gli amanti della natura e delle immersioni subacquee.  

 

SPIAGGIA 

Direttamente sul mare con ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con lettini e ombrelloni (ad esaurimento). Il fondale sabbioso, lievemente 
digradante, crea un’immensa piscina naturale tra due ali di corallo facilmente esplorabili anche per coloro che praticano solo lo snorkeling. 

SISTEMAZIONE 

Camere spaziose e arredate elegantemente, dispongono tutte di aria condizionata, TV sat, telefono, minibar, servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, balcone o patio. Disponibili camere Standard per 2/4 persone (35 mq); camere Superior per 2/4 persone (35 mq) con vista 
panoramica e cassetta di sicurezza; camere Fronte Mare per 2/3 persone (27 mq), vicine alla spiaggia, con cassetta di sicurezza; Family 
Room per 2/5 persone (70 mq), composte da 2 camere comunicanti e doppi servizi; Family Suite per 3/6 persone (100 mq), soggiorno con 
divano letto, 2 camere da letto, cassetta di sicurezza e doppi servizi.  

RISTORAZIONE 

Ristorante principale Zest con terrazza all’aperto, pasti a buffet con piatti internazionali e “pasta corner”. Acqua, vino, birra locali da 
dispenser e soft drink inclusi ai pasti.  Su prenotazione e a pagamento, 2 ristoranti à la carte, il Tamara con cucina araba e il Gamberini 
con specialità di pesce. Completano l’offerta 3 bar: il Tiffany’s Bar, il Sailor’s Beach Bar e il Blues Pool & Swim-up Bar.  

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Cassetta di sicurezza al ricevimento, piscine per adulti e bambini, piscina diving nella zona del centro subacqueo, teli mare (con cauzione). 
Le quote includono: uso delle piscine, ombrelloni e lettini in piscina e in spiaggia, area giochi per bambini, campo da calcio in erba, 2 campi 
da tennis, ping pong, beach volley, bocce, biliardo, basket, palestra, discoteca, animazione sportiva ed intrattenimenti serali. 

A PAGAMENTO 

Centro Benessere, wi-fi nella lobby, internet Café, servizio lavanderia, teli mare (con cauzione), servizio medico, Diving Center, racchette e 
palline da tennis ed illuminazione notturna dei campi sportivi, escursioni a cavallo o in cammello. 

BENESSERE 

All'interno del Resort nuovo Centro Benessere con sauna, bagno turco, aromaterapia, parrucchiere, massaggi e trattamenti estetici. 

FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: in uno 
spazio su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti per attività ludico-creative, giochi, 
laboratori, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e ricreative. 

X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni giorno un’attività diversa legata alla 
creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 

 

FORMULA ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa presso il ristorante Zest con acqua, vino e birra da dispenser, soft drink locali e caffè inclusi ai pasti ° Consumo illimitato 
durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, alcolici e superalcolici locali, soft drink, snack dolci e salati presso i bar del Resort. 

Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, succhi di frutta, spremute e tutto quanto 
non indicato nella formula All Inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTENZE SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI 

 Quota  
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto  

2/14 anni 

4° letto  

2/14 anni 

A 05/04 - 11/04 690 547 Gratis 50% 

B 12/04 - 18/04 790 653 Gratis 50% 

C 19/04 - 25/04 890 737 Gratis 50% 

D 26/04 - 02/05 790 653 Gratis 50% 

A 03/05 - 13/06 690 547 Gratis 50% 

E 14/06 - 11/07 750 600 Gratis 50% 

D 12/07 - 01/08 790 632 Gratis 50% 

F 02/08 - 08/08 990 832 Gratis 50% 

G 09/08 - 15/08 1190 1000 Gratis 50% 

H 16/08 - 22/08  1090 916 Gratis 50% 

C 23/08 - 29/08 890 737 Gratis 50% 

D 30/08 - 05/09 790 653 Gratis 50% 

I 06/09 - 07/11 750 600 Gratis 50% 

A 08/11 - 21/11 690 547 Gratis 50% 

L 22/11 - 12/12 650 516 Gratis 50% 

  EG 26853 – Quote settimanali per persona in camera Standard in All Inclusive 

 

 

OFFERTE SPECIALI  
FUTURA BEST 90: Sconto di € 70 a persona a settimana, applicabile solo sulle prime 2 quote con acconto del 50% alla conferma. Offerta 
garantita per prenotazioni confermate almeno 90 giorni prima dell'inizio del soggiorno, per partenze dal 05/04 al 18/04 incluso, dal 03/05 al 
01/08 incluso e dal 23/8 in poi; per partenze dal 2/8 al 22/8 incluso a posti limitati. Dopo tale termine l’offerta prosegue a posti limitati in tutti i 
periodi.  
FUTURA SMART 60: Sconto di € 35 a persona a settimana, applicabile solo sulle prime 2 quote. Offerta garantita per prenotazioni 
confermate almeno 60 giorni prima dell'inizio del soggiorno fino alla partenza del 1/8 inclusa e dalla partenza del 23/8; per partenze dal 2/8 al 
22/8 incluso a posti limitati. Dopo tale termine a posti limitati.  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/14 anni gratuito in solo soggiorno; contributo volo obbligatorio € 180 per le partenze del 5/4, dal 3/5 al 7/6 
incluso, dall'8/11 al 12/12 incluso, € 220 per le restanti partenze (escluso forfait tasse e diritti di prenotazione ed eventuale adeguamento 
carburante). Cumulabile con le altre offerte. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Inizio/fine soggiorno: 14.00/12.00. Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno in formula All Inclusive + Volo ITC a/r e trasferimenti 
collettivi da/per l'aeroporto di Marsa Alam. Supplementi: camera Superior € 45 per persona a settimana; camera Fronte Mare € 90 per 
persona a settimana; Family Room € 250 per camera a settimana; Family Suite € 650 per camera a settimana; camera doppia uso singola € 
145 per camera a settimana; Visto turistico d’ingresso € 30 da pagare in agenzia. Riduzioni: 3°/4° letto adulti € 360 a settimana. Baby 0/2 
anni: gratuiti in culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. NOTE: riduzioni da calcolare sulla quota base. In camera 
Standard e in camera Superior occupazione massima 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino. Forfait tasse e diritti di prenotazione: 
obbligatorio € 65 per persona (adeguamento carburante escluso). 

 

DOCUMENTI: L’ingresso in Egitto è consentito con passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese. Solo per 
turismo, è permessa la carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, accompagnata da 
due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle 
foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia. Si segnala che le 
Autorità di frontiera egiziane NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità elettronica con certificato di 
proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); ugualmente, la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante 
apposizione di timbro sul retro del documento NON è più accettata. Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento 
(passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera 
.  

 

 

 

 



 

 

 

CALABRIA 
Futura Club Casarossa 4**** 
Capo Colonna 
Agg 18/02/2019 
 

 
Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il Futura Club Casarossa, 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, con servizi e docce, bar e punto miniclub, raggiungibile a piedi. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 
Camere 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. Si dividono in camere Classic per 2/4 persone semplici e informali e 
camere Superior per 2/4 persone rinnovate negli arredi. Disponibili camere Superior 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 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. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
2 bar di cui 1 in spiaggia/piscina, ampia hall con sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, bazar, parcheggio esterno privato non custodito. 
Biberoneria h24 attrezzata con cucinotto con piastre a induzione, forno a microonde, scalda biberon e sale/olio. Inoltre, ogni giorno, dalle 
11.00 alle 14.00, a disposizione latte, brodo, pastina, passata di pomodoro, parmigiano, passati di verdure (sono esclusi latte per la prima 
infanzia sia liquido che in polvere, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato). 
A PAGAMENTO 
Lezioni individuali per gli sport previsti, servizio medico (su chiamata), baby sitting, escursioni, campo da tennis e calcetto dalle ore 18.00, 
noleggio teli mare, servizio spiaggia nelle prime file, lettino supplementare in spiaggia. 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, 3 campi polivalenti calcetto/tennis (fino alle ore 18.00), beach volley, baby park, area giochi 
per ragazzi (biliardini, tavolo da ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi). 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa con acqua, vino e birra alla spina, cola e aranciata ° 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 e tutti i liquori nazionali non inclusi nella linea Soft All Inclusive, bibite in lattina e in 
bottiglia, gelati e quanto non indicato come compreso. 

 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze. 
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/16 anni 

4° letto 
3/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 01/06 - 08/06 490 361 690 541 Gratis 70% 30% 

B 08/06 - 15/06 525 383 725 563 Gratis 70% 30% 

C 15/06 - 22/06 560 413 780 613 Gratis 70% 30% 

D 22/06 - 29/06 595 442 815 642 Gratis 70% 30% 

E 29/06 - 06/07 630 464 870 684 Gratis 70% 30% 

F 06/07 - 20/07 665 523 905 743 Gratis 50% 30% 

G 20/07 - 03/08 735 575 975 795 Gratis 50% 30% 

H 03/08 - 10/08 875 700 1.155 960 Gratis 50% 30% 

I 10/08 - 17/08 1.050 847 1.330 1.107 Gratis 50% 30% 

L 17/08 - 24/08 980 788 1.260 1.048 Gratis 50% 30% 

G 24/08 - 31/08 805 626 1.045 846 Gratis 50% 30% 

E 31/08 - 07/09 630 464 850 664 Gratis 70% 30% 

B 07/09 - 14/09 525 383 725 563 Gratis 70% 30% 

A 14/09 - 21/09 490 361 690 541 Gratis 70% 30% 

FE 21919 – Quote settimanali per persona in camera Superior in Soft All Inclusive  
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino al 3/8 e dal 24/8, sconto 5% dal 3/8 al 24/8 per prenotazioni confermate entro il 31/3, con 
acconto del 50% alla conferma. Dopo tale data offerta a posti limitati, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare 
sulle quote di solo soggiorno. 
SPECIALE COPPIE: sconto 5% per 2 persone in doppia, non valido in presenza di infant. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre 
offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% fino al 3/8 e dal 24/8, non 
cumulabile con Futura Best, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 
pranzo del giorno di partenza (la fruizione dei servizi termina alle ore 10.00 del giorno di partenza). L’accesso al Villaggio è consentito dalle 
ore 14.00, la consegna delle chiavi è prevista a partire dalle ore 17.00. Prima delle 14.00 l’accesso è consentito con supplemento 
obbligatorio da pagare in loco, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, comprensivo del pranzo del giorno di arrivo. Possibilità su richiesta di 
soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 15/6 e dal 7/9 quote pro-rata. E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita 
per tutti gli occupanti la camera. Supplementi: doppia usa singola 50% (non disponibile dal 3/8 al 24/8); Top Futura € 84 per camera a 
settimana. Riduzioni: camera Classic 10%; camera Lato Giardino piano terra € 8 per camera a notte. Baby 0/3 anni: supplemento 
obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione e possibile solo in alcune tipologie), pasti da menu e uso 
biberoneria inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Da pagare in loco: supplementi obbligatori: cauzione telecomando (A/C 
e TV) € 10; cauzione moneta elettronica € 10; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia 
nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 70, 2° fila € 50; lettino supplementare in spiaggia € 3 al giorno (su richiesta 
salvo disponibilità); noleggio telo mare € 7 a cambio + cauzione € 10; cucina per celiaci € 50 a settimana (supplemento non richiesto in caso 
di prodotti forniti dall’ospite). Tessera Club: (dal 1/6 al 21/9) GRATUITA dal 14/9 al 21/9, nei restanti periodi 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. Animali: non 
ammessi.  

 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia 
Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su 
richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

CAMPANIA 
Futura Club Cilento 4**** 
Acciaroli 
Agg 18/02/2019 

 
 
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, inaugurato nel 2014, 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 80 m, con accesso diretto, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, privata e attrezzata, raggiungibile attraverso un vialetto. Su 
richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera). 
SISTEMAZIONE 
Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizionata, 
connessione wi-fi gratuita, servizi con box doccia e asciugacapelli. 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 nuovissima costruzione. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.  
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa e vino locale inclusi ai pasti. Possibilità di 
cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Sala ristorante, bar con terrazza vista mare, chiesetta, area giochi bimbi, biberoneria attrezzata con disponibilità di prodotti base; parcheggio 
interno non custodito. A 1 km il centro di Acciaroli con negozi vari. 
A PAGAMENTO 
Uso notturno del campo polivalente, escursioni, trasferimenti da/per stazioni FS e aeroporto. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento, campo polivalente 
tennis/calcetto, animazione soft diurna e serale con corsi collettivi, giochi, tornei sportivi e spettacoli, servizio spiaggia. 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: in uno 
spazio su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti per svolgere attività ludico-creative, 
giochi, laboratori, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e ricreative. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni giorno un’attività diversa legata alla 
creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 

TOP FUTURA 
Include check in area riservata ° Late check out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 

fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota  

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06 560 405 Gratis Gratis 50% 30% 

B 09/06 - 16/06 630 457 Gratis Gratis 50% 30% 

C 16/06 - 23/06 700 516 Gratis Gratis 50% 30% 

D 23/06 - 30/06 770 589 Gratis Gratis 50% 30% 

E 30/06 - 14/07 840 648 Gratis 70% 50% 30% 

F 14/07 - 04/08 910 700 Gratis 70% 50% 30% 

G 04/08 - 11/08 1.050 847 Gratis 50% 50% 30% 

H 11/08 - 18/08 1.190 958 Gratis 50% 50% 30% 

I 18/08 - 25/08 1.120 899 Gratis 50% 50% 30% 

L 25/08 - 01/09 980 774 Gratis 70% 50% 30% 

D 01/09 - 08/09 770 589 Gratis Gratis 50% 30% 

B 08/09 - 15/09 630 457 Gratis Gratis 50% 30% 

A 15/09 – 29/09 560 405 Gratis Gratis 50% 30% 

FE 26826 – Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino al 4/8 e dal 25/8, sconto 5% dal 4/8 al 25/8, valido per prenotazioni confermate entro il 31/3 
con acconto del 50% alla conferma. Dopo tale data offerta a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo 
pernottamento in 4° letto fino al 30/6 e dal 1/9 con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte da pagare in agenzia. Cumulabili tra loro e con le 
altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto +1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodo 4/8-25/8, 
non cumulabile con Futura Best.  

 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni minimo 2 notti fino al 16/6 e dal 1/9 quote pro-
rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Supplementi: 
camera Comfort/Superior 10%; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. 
Riduzioni: 5° letto 30%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 al giorno da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) 
e pasti da menu inclusi. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 26/5 al 29/9) GRATUITA 
fino al 2/6 e dal 15/9, nei restanti periodi 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 sempre esenti. Animali: non ammessi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
BASILICATA 
Futura Club Danaide 4**** 
Scanzano Jonico 
Agg 18/02/2019 
 

 
La struttura, di nuovissima realizzazione, sorge sulla splendida costa jonica, in località Torre del Faro, 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 Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 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 satellitare, 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 ampia veranda (Family 5 persone con doppi servizi). In Formula 
Residence appartamenti ubicati al piano terra, al 1° o 2° piano, dotati di aria condizionata, cucinino, tv, servizi e ampia veranda. Si dividono 
in Bilocali per 4/5 persone (38/45 mq) con ampio soggiorno con 2/3 posti letto e camera matrimoniale (Bilocale 5 persone con doppi servizi); 
Trilocale per 7 persone (63 mq) con ampio soggiorno con 3 posti letto, camera matrimoniale, camera con 2 letti e doppi servizi. Su richiesta 
disponibili unità per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
In Formula Hotel pasti a buffet; 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). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, sale congressuali, anfiteatro, edicola, infermeria, market, boutique, 
bazar, wi-fi nelle aree comuni ad orari stabiliti, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO 
Centro Benessere, servizio lavanderia, utilizzo privato dei campi da tennis, illuminazione campi sportivi. 
TESSERA CLUB 
Include uso della 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. 
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. 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici. 
 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 
forniture frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze. 
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia (riservato agli ospiti in Formula Hotel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4° letto 
3/16 anni 

A 26/05 - 09/06 525 405 725 585 Gratis Gratis Gratis 

B 09/06 - 16/06 560 435 760 615 Gratis Gratis Gratis 

C 16/06 - 23/06 630 488 850 688 Gratis Gratis Gratis 

D 23/06 - 30/06 665 523 885 723 Gratis Gratis Gratis 

E 30/06 - 07/07 700 553 940 773 Gratis Gratis Gratis 

F 07/07 - 21/07 770 597 1.010 817 Gratis Gratis 50% 

G 21/07 - 04/08 840 656 1.080 876 Gratis Gratis 50% 

H 04/08 - 11/08 980 783 1.260 1.043 Gratis Gratis 50% 

I 11/08 - 18/08 1.120 899 1.400 1.159 Gratis Gratis 50% 

L 18/08 - 25/08 1.050 847 1.330 1.107 Gratis Gratis 50% 

G 25/08 - 01/09 910 678 1.150 898 Gratis Gratis 50% 

E 01/09 - 08/09 700 523 920 723 Gratis Gratis Gratis 

B 08/09 - 15/09 560 435 760 615 Gratis Gratis Gratis 

A 15/09 - 22/09 525 405 725 585 Gratis Gratis Gratis 

 FE 27453 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa 

 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino all’11/8 e dal 25/8, sconto 5% dall’11/8 al 25/8 per prenotazioni confermate entro il 31/3 con 
acconto del 50% alla conferma. Dopo tale data offerta a posti limitati da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 12/16 anni gratuito pasti inclusi in 
3° letto fino al 7/7 e dal 1/9, gratuito in solo pernottamento dal 7/7 al 1/9 con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 25 dal 4/8 al 25/8, € 18 
nei restanti periodi. 1 bambino 3/16 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto fino al 7/7 e dal 1/9 con contributo pasti obbligatorio di € 18 
a notte. Cumulabili tra loro e con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
4=3 e 5=3,5: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere; 5 persone senza limiti di età nella stessa camera 
pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabili con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 
notti fino al 16/6 e dall’8/9 quote pro-rata. Supplementi: camera Family € 18 per camera a notte fino al 4/8 e dal 25/8, € 25 nei restanti 
periodi; doppia uso singola Comfort 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto 
adulti 30%; 5° letto 50%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) € 70 per camera a settimana; 
attivazione angolo cottura € 20 per camera a notte. Tessera Club: (dal 26/5 al 22/9) GRATUITA fino al 2/6 e dal 15/9, nei restanti periodi 
obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote 
di solo soggiorno. Animali: non ammessi. 

 
SOGGIORNO+VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
PUGLIA 
Futura Club Emmanuele 4****vt 
Manfredonia 
Agg 18/02/2019 

 
 

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 in 
Formula Hotel e Residence. 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 
A 150 m, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera). Con supplemento esclusivi gazebo in 
pavimento/tavolato in legno, tende e lettini prendisole. 
SISTEMAZIONE 
Camere al piano terra o al primo piano, recentemente ristrutturate, dispongono di veranda o balcone e sono tutte dotate di telefono, tv LCD, 
aria condizionata, cassaforte, frigo bar e servizi con asciugacapelli, alcune con bagno alla francese. Si dividono in camere Comfort per 2/3 
persone, camere Family per 3/4 persone, composte da doppio ambiente con camera matrimoniale e camera con 1 o 2 letti singoli, su 
richiesta, possibilità di 5° letto e camere Superior per 2/4 persone, quadruple con divano letto a castello, con arredi più esclusivi. Disponibili 
su richiesta camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet e cena tipica settimanale; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Il ristorante Mamaya propone piatti della cucina 
mediterranea e regionale, con particolare attenzione all'uso di prodotti tipici del territorio. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Ricevimento, bar spiaggia, bar piscina, anfiteatro, wi-fi piscina, parco giochi bambini in spiaggia e in zona piscina, parcheggio esterno non 
custodito. 
A PAGAMENTO 
Servizio lavanderia, corsi sportivi individuali. 
TESSERA CLUB 
Include uso della grande piscina con zona idromassaggio e zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), cinema 
all'aperto, ping pong, beach volley, campo polivalente calcetto/tennis in sintetico, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, 
corsi collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, stretching e serale con spettacoli, musica e discoteca, servizio spiaggia. 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. E ancora, serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 

 

TOP FUTURA 
Include check in area riservata • Late check out ore 12.00 • 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio • Riassetto serale della camera • Prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) • 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno • Tavolo riservato al ristorante • 1 gadget Futura 
Vacanze.  
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 01/06 - 08/06 490 383 Gratis 70% 30% 

B 08/06 - 15/06 525 413 Gratis 70% 30% 

C 15/06 - 22/06 595 464 Gratis 70% 30% 

D 22/06 - 29/06 630 494 Gratis 70% 30% 

E 29/06 - 06/07 665 523 Gratis 70% 30% 

F 06/07 - 20/07 735 575 Gratis 70% 30% 

G 20/07 - 03/08 805 626 Gratis 70% 30% 

H 03/08 - 10/08 910 729 Gratis 70% 30% 

I 10/08 - 17/08 1.050 847 Gratis 70% 30% 

L 17/08 - 24/08 980 788 Gratis 70% 30% 

G 24/08 - 31/08 805 626 Gratis 70% 30% 

D 31/08 - 07/09 630 494 Gratis 70% 30% 

B 07/09 - 14/09 525 413 Gratis 70% 30% 

FE 21509 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa 

 

OFFERTE SPECIALI 

FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino al 3/8 e dal 24/8, sconto 5% dal 3/8 al 24/8, valido per prenotazioni confermate entro il 31/3 
con acconto del 50% alla conferma. Dopo tale data offerta a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. 

 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00 sabato/sabato. 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%; doppia uso singola 20% fino al 29/6 e dal 
31/8, 40% dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, non disponibile dal 3/8 al 24/8; Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 5° letto 
50%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 35 a settimana da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu 
inclusi (non accettata culla propria). Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, a settimana, 1° fila € 50, 2° fila € 30; gazebo in 
spiaggia € 120 a settimana, su richiesta ad esaurimento; posto auto coperto € 60 a settimana. Tessera Club: (dal 1/6 al 14/9) obbligatoria da 
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti. Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta (max 16 
kg), € 15 a notte da pagare in loco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
GRECIA - KOS 
Futura Club Euro Village 4**** 
Agg 18/02/2019 

 
 

 
Il Futura Club Euro Village Beach, immerso nel verde, è situato di fronte alla splendida spiaggia di sabbia e ghiaia e gode di una magnifica 
vista sul Mare Egeo. A pochi minuti dal caratteristico villaggio di pescatori di Montichiari, sulla costa settentrionale dell’isola, meta ideale per 
gli sport acquatici come il windsurf e per la fantastica cucina di pesce fresco appena pescato.  
L’ottima posizione del Resort, l’ambiente confortevole e la varietà di servizi offerti creano un’atmosfera magica, ideale per una vacanza in 
famiglia, in coppia o con amici. 

 
SPIAGGIA 
Ampia spiaggia privata di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare.  
CAMERE 
Le camere sono distribuite tra il corpo centrale e i bungalow e dispongono tutte di aria condizionata a controllo individuale, tv sat, telefono, 
minifrigo, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si dividono in camere Standard per 2/3 persone, alcune con vista mare con supplemento, 
spaziose ed arredate con cura e camere Family per 4 persone composte da 2 camere comunicanti. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet serviti nel ristorante principale; acqua, vino e birra da dispenser, soft drink inclusi ai pasti. Su prenotazione è possibile 
cenare nel ristorante a tema con servizio a buffet e cucina internazionale, asiatica o con specialità di pesce. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
2 piscine per adulti e 2 per bambini, ricevimento h24, ristorante climatizzato, 5 bar di cui 2 a bordo piscina e 1 in spiaggia, sala con tv sat, 
mini market, palestra, beach volley, ping pong, aerobica, stretching, risveglio muscolare, acqua fusion, spettacoli, cabaret, musical, area 
giochi e anfiteatro.  
A PAGAMENTO 
Internet point, cassetta di sicurezza, assistenza medica, noleggio biciclette e moto, escursioni, servizio navetta da/per Kos città.  
FUTURLANDIA 

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff 
dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids 
Club 3/6 anni: in uno spazio su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti per 
attività ludico-creative, giochi, laboratori, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e ricreative. 

X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni giorno un’attività diversa legata alla 
creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 
FORMULA ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa nel ristorante principale con acqua, vino e birra da dispenser, succhi di frutta e bevande analcoliche inclusi ai pasti ° 
Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, soft drink, caffè solubile, snack dolci e salati presso i bar del Resort 
(dalle 10.00 alle 18.00 presso i bar della piscina e della spiaggia, dalle 17.00 alle 23.00 presso il bar principale).  
Nota Bene: non sono inclusi soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, spremute e tutto quanto non indicato nella formula  All Inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTENZE SOGGIORNO + VOLO  RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 

ADMI 3° letto 
2/12 anni 

4° letto 
2/12 anni 

3°/4° letto adulti  

A 31/05 - 06/06 690 547 Gratis 187 37 

B 07/06 - 13/06 790 632 Gratis 215 43 

C 14/06 - 27/06 890 726 Gratis 244 49 

D 28/06 – 11/07 990 811 Gratis 273 55 

E 12/07 – 01/08 1050 863 Gratis 301 60 

F 02/08 – 08/08 1190 1000 Gratis 359 72 

G 09/08 - 15/08 1390 1179 Gratis 431 86 

H 16/08 - 22/08 1290 1095 Gratis 387 77 

F 23/08 - 29/08 1190 1000 Gratis 359 72 

D 30/08 – 05/09 990 811 Gratis 273 55 

B 06/09 – 12/09 790 632 Gratis 215 43 

A 13/09 - 19/09 690 547 Gratis 187 37 

I 20/09 - 26/09 650 516 Gratis 172 34 

  GR 28144 – Quote settimanali per persona in All Inclusive 

 

OFFERTE SPECIALI  
FUTURA BEST: Sconto di € 35 a persona a settimana. Offerta applicabile solo alle prime 2 quote, per prenotazioni confermate entro il 31/3 
con acconto del 50% alla conferma Dopo tale data a posti limitati.  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in solo soggiorno; contributo volo obbligatorio € 180 fino alla partenza del 7/6 (inclusa) e 
dalla partenza del 13/9, € 220 nelle restanti partenze (escluso forfait tasse e diritti di prenotazione ed eventuale adeguamento carburante). 
Cumulabile con le altre offerte. 
________________________________________________________________________________________________________________
____ 

 
Inizio/fine soggiorno: 14.00/12.00. Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno in formula All Inclusive + volo ITC a/r dai principali 
aeroporti italiani per Kos e transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 65 
per persona (adeguamento carburante escluso). Supplementi: camera Vista Mare e camera Family € 90 per persona a settimana, 
riduzione 3°/4° letto 2/12 anni € 45, adulti € 9. Baby 0/2 anni: gratuiti, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. 
Note: Riduzioni e supplementi calcolati sulle quote della settimana supplementare. Doppia uso singola e soggiorni di 2 settimane 
non disponibili a quote nette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALABRIA 
Futura Club Itaca Nausicaa 4**** 
Rossano Calabro 
Agg 18/02/2019 

 
 
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 Calabria, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. La 
varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione e l'adiacente Acquapark, con 80.000 mq di puro divertimento, 
sono i punti di forza della struttura e rendono il Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela. 
 
SPIAGGIA 
Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 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. Disponibili camere Standard doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a castello, alcune 
con terrazza/balcone, Bilo Family per 3/5 persone, composti da camera matrimoniale e soggiorno con 2/3 divani letto singoli e Trilo Family 
per 4/6 persone, composti da soggiorno con 2/3 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali e doppi servizi. Su richiesta sistemazioni per 
diversamente abili e Bilo e Trilo con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). 
RISTORAZIONE 
2 ristoranti con pasti a buffet con cucina internazionale e piatti regionali, showcooking e griglieria; acqua in caraffa, soft drink e vino della 
casa inclusi ai pasti da dispenser. Serata tipica calabrese settimanale e “Isola celiaca” con prodotti base privi di glutine. Per i piccoli ospiti 
utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 21.30, 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 e di 
pesce, frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, the e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e 
da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, bazar, Area Benessere, parrucchiere, parco giochi per bambini, area 
giochi al chiuso, sedia Job per il bagno in mare (non previsti accompagnamenti individuali), deposito bagagli, parcheggio scoperto non 
custodito. Nelle vicinanze supermarket, centro diving, Acquapark Odissea 2000. 
A PAGAMENTO 
Centro kite nelle vicinanze della struttura con noleggio attrezzatura e lezioni individuali e collettive (ammessi bambini dai 12 anni e con un 
peso non inferiore ai 35 kg), lezioni individuali di canoe e SUP, servizio spiaggia in 1° fila, teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio 
biciclette, pedalò e imbarcazioni, escursioni, immersioni presso centro diving esterno. 
TESSERA CLUB 
Uso delle 5 piscine, 1 per adulti, 1 con idromassaggio, 2 per bambini e 1 piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A., 4 campi da bocce, ping 
pong, 4 campi polivalenti basket/tennis/calcetto/pallavolo, 2 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto e 2 da beach volley/beach 
tennis, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acquafusion, tennis, tiro con l’arco, noleggio e lezioni collettive di canoe e SUP con personale 
qualificato, 1 lezione di iniziazione al kite surf, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino-americani, animazione serale 
presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a tema, happening, serata calabrese con cucina tipica e festa di 
arrivederci, ingresso alla discoteca “Le Sirene” (3 volte a settimana) tra le più grandi della costa jonica (ad uso esclusivo degli ospiti), 1 
ingresso per persona a settimana presso l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del parco e solo per soggiorni di minimo 
7 notti). Servizio infermieristico di primo soccorso, interno, ad orari stabiliti. 
BENESSERE 
Piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti. 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora feste in spiaggia, serate a tema e seconde serate in 
compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici.  
 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze.  
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
 
 
 
 



 

 

PERIODI SOLO  SOGGIORNO PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/16 anni 

4° letto 
3/16 anni 

A 26/05 - 09/06 525 383 725 563 Gratis Gratis 
B 09/06 - 16/06 560 405 760 585 Gratis Gratis 
C 16/06 - 23/06 595 435 815 635 Gratis Gratis 
D 23/06 - 30/06 630 464 850 664 Gratis Gratis 
E 30/06 - 07/07 665 486 905 706 Gratis Gratis 
F 07/07 - 21/07 700 545 940 765 Gratis Gratis 
G 21/07 - 04/08 770 597 1.010 817 Gratis Gratis 
H 04/08 - 11/08 910 700 1.190 960 Gratis 70% 

I 11/08 - 18/08 1.120 884 1.400 1.144 Gratis 70% 

L 18/08 -25/08 1.050 811 1.330 1.071 Gratis 70% 

M 25/08 - 01/09 840 663 1.080 883 Gratis Gratis 
E 01/09 - 08/09 665 486 885 686 Gratis Gratis 
B 08/09 - 15/09 560 405 760 585 Gratis Gratis 
A 15/09 - 22/09 525 383 725 563 Gratis Gratis 

 FE 249 – Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa  
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti 
limitati. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 
4° letto fino al 7/7 e dal 1/9, gratuito in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio di € 18 a notte dal 7/7 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9. 
Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno (non valida in Trilo Family). 
SPECIALE COPPIE: sconto 5% per 2 persone in doppia Standard senza balcone, non valido in presenza di infant. Offerta a posti limitati, da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 4/8 e dal 25/8, 
non cumulabile con Futura Best, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
SPECIALE SINGLE: doppia uso singola Standard senza balcone senza supplemento fino al 4/8 e dal 25/8, non cumulabile con Futura Best, 
da calcolare sulle quote di solo soggiorno.. 
4=3, 5=4 e 6=4: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 o 6 persone in Trilo Family pagano 4 quote intere. Cumulabile con le altre 
offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 
 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica successiva. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 15.00 (prima di tale orario è consentito 
con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso). E’ obbligatorio all’arrivo presentare 
documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. Supplementi: doppia uso singola Standard 50% (non disponibile dal 
3/8 al 24/8); Bilo/Trilo Family 10%; Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%; camera 
Standard senza balcone 5%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 7/7 e dal 
1/9, € 140 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione, 
accettata culla propria). Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana; noleggio telo mare € 5 
per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana (pulizia a cura del 
cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30); tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 26/5 e dal 22/9) GRATUITA 
fino al 2/6 e dal 15/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, 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 quote intere. In 
camera doppia Standard + letto aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. Supplementi e riduzioni da calcolare 
sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione, escluso aree comuni, € 70 a settimana 
(include dotazione di sacchetti igienici, uso di 2 ciotole e utilizzo di area all’aperto recintata) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco 
(obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia 
Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su 
richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
MAR ROSSO – SHARM EL SHEIKH  
Futura Club Laguna Vista Beach 5***** 
 
 

 
 
Il Futura Club Laguna Vista Beach si affaccia su un’incantevole spiaggia di sabbia nella baia di Nabq Bay, di fronte all’Isola di Tiran, in mezzo 
al deserto delle Mangrovie, su un tratto di costa dichiarato area protetta dal 1992 e offre una barriera corallina e dei fondali di rara bellezza. Il 
Complesso si distingue per il comfort delle sue sistemazioni, la buona cucina e la varietà dei servizi a disposizione degli ospiti, garantendo un 
soggiorno piacevole e rilassante. La bellezza incontaminata del paesaggio e lo stile del Resort si fondono regalando un’atmosfera magica 
per una vacanza indimenticabile.  

 
SPIAGGIA 
Ampia spiaggia di sabbia chiara, privata ed attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni, lettini, sdraio e teli mare ad 
esaurimento). L’accesso al mare è consentito sia direttamente dalla spiaggia che tramite pontili.  
SISTEMAZIONE 
Le camere ampie ed elegantemente arredate, dispongono tutte di aria condizionata, tv sat, telefono, minibar, cassaforte, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Disponibili camere Standard per 2/4 persone, vista mare, situate nel corpo centrale e camere Superior per 2/4 persone, 
situate al piano terra del corpo centrale con accesso diretto alla piscina. 
RISTORAZIONE 
Diversi ristoranti dislocati nelle varie zone del Resort: il Kahramana con pasti a buffet, il Which Way vicino alla spiaggia, aperto tutti i giorni 
solo a pranzo con servizio a buffet. Acqua, vino, birra da dispenser e soft drink inclusi ai pasti. Inoltre due ristoranti a pagamento: il 
Pataya con specialità di pesce à la carte e il Dua Dua (talvolta utilizzato in alternativa al Which Way per il pranzo a buffet), ristorante 
informale con cucina italiana e pizzeria. Completano l’offerta 6 bar: 2 Pool Bar a bordo piscina, Beach Bar sulla spiaggia, Cave Bar, Lobby 
Bar aperto fino a mezzanotte e il bar della discoteca.  
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Piscine per adulti, piscina per bambini, piscina coperta con idromassaggio, connessione wireless, galleria di negozi, piccolo centro 
commerciale con tabacchi, materiale fotografico, attrezzature da mare, abiti di manifattura locale, artigianato e souvenir, discoteca. Incluso 
nelle quote: uso delle piscine, tennis, croquet, squash, beach volley, calcetto, bocce, ping pong, biliardo, aerobica, stretching, risveglio 
muscolare, acqua fusion, snorkeling, utilizzo palestra, spettacoli, cabaret, musical e giochi, libero accesso alla discoteca. 
A PAGAMENTO 
Diving Center con personale esperto e qualificato, navetta due volte al giorno per il centro di Naama Bay, noleggio auto, Centro Benessere, 
internet point, servizio medico. 
BENESSERE 
Centro Benessere con trattamenti estetici. 
FUTURLANDIA 

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff 
dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids 
Club 3/6 anni: in uno spazio su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti per 
attività ludico-creative, giochi, laboratori, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e ricreative. 

X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni giorno un’attività diversa legata alla 
creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 
FORMULA ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa nei ristoranti principali con acqua, vino e birra da dispenser, soft drink locali e caffè inclusi ai pasti ° Consumo illimitato 
durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, coca cola, sprite, fanta, soft drink locali, snack dolci e salati presso i bar del Resort (bar in 
discoteca con consumazioni a pagamento).  
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici, soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, succhi di frutta, spremute e tutto quanto non 
indicato nella formula All Inclusive. 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PARTENZE SOGGIORNO + VOLO   RIDUZIONI 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto  

2/14 anni 

4° letto  

2/14 anni 

A 05/04 - 11/04 690 547 Gratis 50% 

B 12/04 - 18/04 790 653 Gratis 50% 

C 19/04 - 25/04 890 737 Gratis 50% 

D 26/04 - 02/05 790 653 Gratis 50% 

A 03/05 - 13/06 690 547 Gratis 50% 

E 14/06 - 11/07 750 600 Gratis 50% 

D 12/07 - 01/08 790 632 Gratis 50% 

F 02/08 - 08/08 990 832 Gratis 50% 

G 09/08 - 15/08 1190 1000 Gratis 50% 

H 16/08 - 22/08  1090 916 Gratis 50% 

C 23/08 - 29/08 890 737 Gratis 50% 

D 30/08 - 05/09 790 653 Gratis 50% 

I 06/09 - 07/11 750 600 Gratis 50% 

A 08/11 - 21/11 690 547 Gratis 50% 

L 22/11 - 12/12 650 516 Gratis 50% 

  EG 28143 – Quote settimanali per persona in camera Standard in All Inclusive 
 
 

OFFERTE SPECIALI  
FUTURA BEST 90: Sconto di € 70 a persona a settimana, applicabile solo sulle prime 2 quote con acconto del 50% alla conferma. Offerta 
garantita per prenotazioni confermate almeno 90 giorni prima dell'inizio del soggiorno, per partenze dal 05/04 al 18/04 incluso, dal 03/05 al 
01/08 incluso e dal 23/8 in poi; per partenze dal 2/8 al 22/8 incluso a posti limitati. Dopo tale termine l’offerta prosegue a posti limitati in tutti i 
periodi.  
FUTURA SMART 60: Sconto di € 35 a persona a settimana, applicabile solo sulle prime 2 quote. Offerta garantita per prenotazioni 
confermate almeno 60 giorni prima dell'inizio del soggiorno fino alla partenza del 1/8 inclusa e dalla partenza del 23/8; per partenze dal 2/8 al 
22/8 incluso a posti limitati. Dopo tale termine a posti limitati.  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/14 anni gratuito in solo soggiorno; contributo volo obbligatorio € 180 per le partenze del 5/4, dal 3/5 al 7/6 
incluso, dall'8/11 al 12/12 incluso, € 220 per le restanti partenze (escluso forfait tasse e diritti di prenotazione ed eventuale adeguamento 
carburante). Cumulabile con le altre offerte. 
________________________________________________________________________________________________________________
___ 

 
Inizio/fine soggiorno: 14.00/12.00. Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno in formula All Inclusive + Volo ITC a/r e trasferimenti 
collettivi da/per l'aeroporto di Sharm El Sheikh. Supplementi: camera Superior € 90 per persona a settimana; camera Standard De 
Luxe € 45 per persona a settimana; camera doppia uso singola 50; Visto turistico d’ingresso € 30 da pagare in agenzia. Riduzioni: 
3°/4° letto adulti 10%. Baby 0/2 anni: gratuiti in culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. NOTE: quote valide per 
soggiorni di 1 settimana; riduzioni e supplementi da calcolare sulla quota base.Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 
65 per persona (adeguamento carburante escluso). 

 

DOCUMENTI: L’ingresso in Egitto è consentito con passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese. Solo per 
turismo, è permessa la carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, accompagnata da 
due foto formato tessera necessarie per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera all’arrivo nel Paese (in mancanza delle 
foto NON viene rilasciato il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza dall'Italia. Si segnala che le 
Autorità di frontiera egiziane NON consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità elettronica con certificato di 
proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del documento); ugualmente, la carta di identità cartacea con validità rinnovata mediante 
apposizione di timbro sul retro del documento NON è più accettata. Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di documento 
(passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera. Per soggiorni effettuati interamente nell’area di Sharm El Sheikh della durata 
massima di 14 notti il visto ordinario non è obbligatorio ma consigliato: in tal caso le Autorità egiziane NON consentono l’accesso ad altre 
aree del Paese se sprovvisti di visto turistico ordinario, nemmeno in caso di necessità e/o emergenze 

 

 



 

 

 

 
SARDEGNA 
Futura Club Le Palme 4**** 
Orosei/Cala Liberotto  
Agg. 18/02/2019 
 

 
La struttura sorge in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, in località Cala Liberotto, a circa 12 km da Orosei. Arredata in 
tipico stile sardo, è situata in una zona caratterizzata dal susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia interrotte da folte pinete. Le gradevoli 
forme architettoniche, la piacevole pineta antistante e le calette bagnate da limpidissime acque, sono la cornice ideale per una rilassante 
vacanza in famiglia. 
 

SPIAGGIA 
A 350 m ca, libera o attrezzata, di sabbia fine e bianca alternata a scogli di roccia granitica, raggiungibile con attraversamento stradale e di 
un breve tratto di macchia mediterranea. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa ad 
esaurimento). 
SISTEMAZIONE 
36 camere nel corpo centrale, articolate su 3 piani e 7 presso l’adiacente dependance “il Palmeto”, posta a 100 m con ingresso esterno. 
Sono tutte arredate in tipico stile sardo e dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Camere 
Classic per 2/3 persone, al 1° o 2° piano, con 2/3 letti o letto matrimoniale (in corpo centrale alcune con possibilità di 4° letto a castello), 
veranda attrezzata con angolo cottura. Bicamere Family per 3/4 persone, al piano terra, soggiorno con angolo cottura e 1 o 2 letti bassi o a 
castello e camera matrimoniale. Attivazione angolo cottura su richiesta a pagamento. 
RISTORAZIONE 
Prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e/o buffet a discrezione della Direzione, scelta di menu con piatti della cucina tipica 
sarda e nazionale; acqua e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Ristorante climatizzato, sala tv, bar piscina, parcheggio privato interno recintato, coperto e non custodito, parco giochi per bambini. 
A PAGAMENTO 
Babysitting, escursioni, noleggio bici, illuminazione degli impianti sportivi. Nelle vicinanze sci nautico, equitazione e corsi di subacquea 
(presso centri convenzionati), bar, pizzerie, supermercati, farmacia, rivendita giornali, tabacchi, guardia medica. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina attrezzata, campo da tennis, area fitness, pallavolo, ping pong, servizio spiaggia. Inoltre fino al 14/9 animazione 
diurna e serale con tornei, feste e spettacoli. 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici. 
 

TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1,5 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze. 
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota  

Base 
Sostenitori 

ADMI 
Quota  
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota  
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3°/4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/16 anni 

A 25/05 - 01/06 560 420 620 475 760 600 Gratis 70% 

B 01/06 - 08/06 630 464 690 519 830 644 Gratis 70% 
C 08/06 - 15/06 700 516 770 581 900 696 Gratis 70% 
D 15/06 - 22/06 770 589 840 654 990 789 Gratis 70% 
E 22/06 - 29/06 840 663 920 738 1.060 863 Gratis 70% 
F 29/06 - 13/07 910 700 1.000 785 1.150 920 Gratis 70% 
G 13/07 - 03/08 980 774 1.090 874 1.220 994 Gratis 70% 
H 03/08 - 10/08 1.120 884 1.300 1.049 1.400 1.144 Gratis 50% 

I 10/08 - 17/08 1.260 1.017 1.500 1.242 1.540 1.277 Gratis 50% 

L 17/08 - 24/08 1.260 1.017 1.460 1.202 1.540 1.277 Gratis 50% 

M 24/08 - 31/08 1.050 811 1.230 976 1.290 1.031 Gratis 70% 
N 31/08 - 07/09 840 663 950 763 1.060 863 Gratis 70% 
O 07/09 - 14/09 700 516 780 591 900 696 Gratis 70% 
P 14/09 - 21/09 560 420 630 485 760 600 Gratis 70% 

FE 21837 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 

 

OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti fino al 29/6 e dal 31/8; gratuito in solo 
pernottamento con contributo pasti obbligatorio € 8 a notte dal 29/6 al 31/8. 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto con 
contributo pasti obbligatorio a notte, € 8 fino al 29/6 e dal 31/8, € 18 dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 26 dal 3/8 al 24/8. Cumulabili tra loro 
e con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: Bicamera Family € 16 per camera a notte; doppia uso singola Classic 
50% (non disponibile dal 3/8 al 24/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30% dal 3/8 al 24/8, 50% nei 
restanti periodi; sistemazione Palmeto 10%. Da pagare in loco: attivazione angolo cottura su richiesta € 35 a settimana (pulizia a cura del 
cliente). Baby 0/3 anni: gratuiti in culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria). Tessera Club: (dal 
25/5 al 21/9) GRATUITA fino al 1/6 e dal 14/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/5 
anni esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: non ammessi. 
 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per 
Genova € 100 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 
e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 25/7 incluso e dal 25/8 
(partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare 
(adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere 
richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
ALTO ADIGE 
FUTURA CLUB POSTA 4**** 
San Vigilio di Marebbe 
Agg 18/02/2019 

 
 
Storico Hotel di una delle più rinomate località delle Dolomiti, il Futura Club Posta gode di una posizione particolarmente favorevole, in pieno 
centro cittadino. La comodità di muoversi a piedi, unita al comfort degli ambienti interni, rendono l'hotel meta perfetta per una vacanza in 
montagna rilassante e divertente. 
SISTEMAZIONE 
Camere semplici e informali, arredate con mobili tipici tirolesi, tutte dotate di telefono, tv, servizi con vasca o doccia, asciugacapelli. Si 
dividono in Standard per 2 persone e Bicamere Family per 3/4 persone, composte da camera da letto matrimoniale o doppia e zona giorno 
con 1 o 2 letti in divano letto (5° letto su richiesta). Disponibili inoltre camere Smart per 2 persone, con divano letto matrimoniale e servizi 
privi di bidet. 
RISTORAZIONE 
Presso il ristorante principale piatti della cucina tipica nazionale e tradizionale con prima colazione a buffet e pasti con servizio al tavolo. 
Cena tipica settimanale. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti angolo biberoneria con scaldabiberon e forno a microonde (alimenti 
non forniti). Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Bar, ristorante, stube tipica, sala polivalente lettura/giochi e intrattenimenti, piccola zona dedicata ai bambini con ludoteca, ascensore, 
piscina, piccola sauna, ampio giardino, parcheggio esterno non custodito. 
POSTA CARD 
Include animazione serale per adulti e bambini con musica, giochi e tornei, miniclub per bambini (ad orari stabiliti), passeggiate 
accompagnate per adulti, ingresso alla piscina e alla sauna, pranzo in hotel con gli animatori per i bambini 3/16 anni (incluso solo in pensione 
completa). 
Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni.  
KIDS CLUB 3/6 ANNI 
Giochi in aree dedicate, attività ludiche e creative, baby dance serale.  
YOUNG CLUB 7/11 ANNI 
Giochi, gare e tornei, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. 
 
TOP FUTURA 
Include check in in area riservata ° Late check out ore 12.00 ° 2 teli piscina Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° 
Prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1,5 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI 
 Quota 

Base  
Sostenitori 

ADMI 
3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 
3°/4° letto 

adulti 

A 15/06 - 29/06 455 354 Gratis 50% 30% 

B 29/06 - 06/07 490 383 Gratis 50% 30% 

C 06/07 - 13/07 525 413 Gratis 50% 30% 

D 13/07- 03/08 595 464 Gratis 50% 30% 

E 03/08 - 10/08 700 560 Gratis 50% 30% 

F 10/08 - 17/08 805 648 Gratis 50% 30% 

E 17/08 – 24/08 700 560 Gratis 50% 30% 

D 24/08 - 31/08 595 464 Gratis 50% 30% 

B 31/08 - 07/09 490 383 Gratis 50% 30% 

A 07/09 - 14/09 455 354 Gratis 50% 30% 

FE 27862 – Quote settimanali per persona in camera Standard 

 

OFFERTE SPECIALI  
FUTURA BEST: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma. Dopo tale data offerta a posti 
limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere.  

 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 29/6 e dal 7/9 (quote pro-rata), sabato/sabato nei restanti periodi. 
Supplementi: pensione completa € 12 per persona a notte; doppia uso singola Smart, su richiesta, 50%; Top Futura € 84 per camera a 
settimana. Riduzioni: camera Smart € 8 per camera a notte; 5° letto in Family 30%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 a notte 
da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione), pasti da menu e uso biberoneria inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). Da pagare in loco: tassa di soggiorno, secondo ordinanza comunale. Posta Card: (dal 15/6 al 14/9) GRATUITA fino al 22/6 
e dal 7/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 10 per camera a notte. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, 
escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
SARDEGNA 
Futura Club Rocca Dorada 4**** 
Santa Margherita di Pula 
Agg 18/02/2019 

 
In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di circa 3 ettari, il Futura Club Rocca Dorada domina uno dei litorali più belli ed 
esclusivi della Sardegna meridionale, con sabbia bianchissima ed acque cristalline. Si compone di una zona centrale con parte delle camere 
ed i principali servizi e villette sparse nei curati giardini di mirti e ginepri. Un’oasi per la vacanza in pieno relax di tutta la famiglia e per gli 
amanti del windsurf e delle immersioni. Dista soli 11 km da Pula, forziere di tesori naturalistici, archeologici e culturali senza pari nell’isola e 
conosciuta per la sua movida estiva, con eventi e aperitivi nelle piazze, affiancati ad escursioni e attività sportive. 
 
SPIAGGIA 
A 750 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile con 
servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 
2 lettini ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE 
Camere semplici ed informali, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia 
ed asciugacapelli. Si dividono in camere Garden per 2/4 persone (camere quadruple con letto a castello), tutte al piano terra, distribuite in 
villette a schiera all’interno dell’ampio parco verde e camere Classic per 2/4 persone, alcune vista monte (con riduzione), quadruple con letto 
a castello o letti bassi, al piano terra o primo piano, ubicate in due diversi corpi centrali. Possibilità di camere Garden per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, serviti presso il ristorante con sala interna climatizzata o in sala esterna coperta; 
acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica sarda settimanale. A disposizione delle mamme e dei piccoli 
ospiti angolo biberoneria attrezzato con scalda biberon, sterilizzatore, forno a microonde e alimenti base (pastine, brodi e sugo al pomodoro). 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Sala tv, parco giochi, wi-fi gratuito nelle aree comuni, piccola palestra, boutique/bazar. Piazzetta centrale con bar, angoli relax e palco 
attrezzato per spettacoli e intrattenimento serale; parcheggio interno non custodito.  
A PAGAMENTO 
Area benessere, escursioni via terra e via mare, snorkeling, immersioni, noleggio auto e gommoni. Nelle vicinanze campi da Golf di Is Molas 
Chia. 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine con solarium attrezzato e chiosco bar, 1 campo da tennis, 1 campo da calcetto, campo da bocce, piccola palestra, 
animazione diurna e serale con tornei, feste e spettacoli, servizio spiaggia, canoe. 
BENESSERE 
Piccola Area Benessere (su prenotazione) con sauna, bagno turco, doccia idromassaggio e centro estetico. Accesso consentito a partire dai 
18 anni. 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: in uno 
spazio su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti per attività ludico-creative, giochi, 
laboratori, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e ricreative. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni giorno un’attività diversa legata alla 
creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 
23.00) di acqua, succhi e soft drink presso il bar centrale e il bar piscina durante gli orari di apertura (bar in spiaggia con consumazioni a 
pagamento) ° Snack pomeridiano.  
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. 

 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze.  
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 

 

 



 

 

 

 

  FE 21311 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. 
SPECIALE COPPIE: sconto 5% per 2 persone in doppia, non valido in presenza di infant. Offerta a posti limitati, da calcolare sulle quote di 
solo soggiorno. Cumulabile con le altre offerte.  
 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: camera Garden € 16 per camera a notte dal 3/8 al 24/8, € 8 nei restanti 
periodi; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 3/8 al 24/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto 
adulti 30%; camera Classic vista monte € 8 per camera a notte. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 al giorno da pagare in 
agenzia, uso biberoneria e pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). In camera quadrupla non possibile culla in eccedenza. Da pagare in loco: Supplementi facoltativi: servizio spiaggia in 1° fila 
€ 10 al giorno; lettino supplementare in spiaggia € 5 al giorno (ad esaurimento); noleggio telo mare € 10 a settimana, ulteriore cambio € 5. 
Tessera Club: (dal 25/5 al 28/9) GRATUITA fino al 1/6 e dal 21/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: occupazione massima in camera quadrupla con letto a castello 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni. 
Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 50 
per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
SOGGIORNO+NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni 
+ auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e 
Cagliari con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze 
diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova e da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° 
passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze 
fino al 25/7 incluso e dal 25/8 (partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio 
€ 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO+VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Cagliari, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 

 

 

 

 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/16 anni 

A 25/05-01/06 560 383 620 438 760 563 Gratis 70% 50% 

B 01/06-08/06 630 435 690 490 830 615 Gratis 70% 50% 

C 08/06-15/06 700 501 770 566 900 681 Gratis 70% 50% 

D 15/06-22/06 770 567 840 632 990 767 Gratis 70% 50% 

E 22/06-29/06 840 619 920 694 1.060 819 Gratis 70% 50% 

F 29/06-13/07 910 671 1.000 756 1.150 891 Gratis 70% 50% 

G 13/07-03/08 980 729 1.090 829 1.220 949 Gratis 70% 50% 

H 03/08-10/08 1.050 847 1.230 1.012 1.330 1.107 Gratis 70% 50% 

I 10/08-17/08 1.190 958 1.430 1.183 1.470 1.218 Gratis 70% 50% 

L 17/08-24/08 1.190 958 1.390 1.143 1.470 1.218 Gratis 70% 50% 

M 24/08-31/08 1.050 788 1.230 953 1.290 1.008 Gratis 70% 50% 

N 31/08-07/09 840 619 950 719 1.060 819 Gratis 70% 50% 

O 07/09-14/09 700 501 780 576 900 681 Gratis 70% 50% 

P 14/09-21/09 630 435 700 500 830 615 Gratis 70% 50% 

Q 21/09-28/09 560 383 630 448 760 563 Gratis 70% 50% 



 

 

 
SICILIA 
Futura Club Spiagge Bianche 4**** 
Fontane Bianche  
Agg 18/02/2019 
 

 
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 principali servizi, 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 Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 
Camere al primo e secondo piano, dotate di tv sat, 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 e alcune con doppio ambiente. 
RISTORAZIONE 
Prima colazione a buffet presso il ristorante centrale; possibilità di late breakfast, presso il bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e 
cornetteria. Pranzo a buffet con “L’inventa insalata”, insalate e verdure di stagione, formaggi, pizze, rustici, la proposta del giorno, primi e 
secondi piatti espressi e frutta fresca. Per la sera buffet con eventi a tema (tutto pesce, serata mediterranea, etc.). Acqua, soft drink, cola, 
aranciata, limonata e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti biberoneria con cucinotto, 
scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base (olio, sale, formaggio). Possibilità di cucina per celiaci con 
fornitura di alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette biscottate, dolce). 
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, area relax/palestra coperta e attrezzata (Technogym), bar, area giochi per bambini, bazar, sala tv, 
parrucchiere e zona massaggi, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO 
Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi diving, immersioni, escursioni, noleggio imbarcazioni a 
motore, guardia medica (esterna a 500 m ca). 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching, yoga, 
aerobica e calcetto, ginnastica acquatica, tornei competizione, danza e balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli, feste a tema, show 
musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale. 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua, soft drink e succhi) ° Open bar presso il bar 
spiaggia (9.00-13.00/15.00-18.00) e della piscina (9.00-23.00) con acqua, soft drink e succhi alla spina ° Snack durante il giorno 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. 

 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gad-get Futura 
Vacanze. 
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4° letto  
3/16 anni 

A 12/05-26/05 560 383 600 418 760 563 Gratis Gratis 50% 

B 26/05-09/06 595 442 635 477 795 622 Gratis Gratis 50% 
C 09/06-16/06 665 486 715 531 865 666 Gratis Gratis 50% 
D 16/06-23/06 735 538 785 583 955 738 Gratis Gratis 50% 
E 23/06-30/06 770 597 830 652 990 797 Gratis Gratis 50% 
F 30/06-07/07 770 597 840 662 1.010 817 Gratis Gratis 50% 
G 07/07-14/07 840 656 910 721 1.080 876 Gratis Gratis 50% 
H 14/07-21/07 840 656 920 731 1.080 876 Gratis Gratis 50% 
I 21/07-04/08 875 678 955 753 1.115 898 Gratis Gratis 50% 
L 04/08-11/08 1.050 840 1.170 950 1.330 1.100 Gratis 70% 50% 
M 11/08-18/08 1.260 1.017 1.430 1.177 1.540 1.277 Gratis 70% 50% 
N 18/08-25/08 1.190 958 1.340 1.098 1.470 1.218 Gratis 70% 50% 
O 25/08-01/09 980 774 1.080 864 1.220 994 Gratis Gratis 50% 
P 01/09-08/09 770 597 840 662 990 797 Gratis Gratis 50% 
C 08/09-15/09 665 486 715 531 865 666 Gratis Gratis 50% 
Q 15/09-22/09 595 442 645 622 795 487 Gratis Gratis 50% 
R 22/09-13/10 560 383 610 428 760 563 Gratis Gratis 50% 

FE 25876 - Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti 
limitati. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti fino al 4/8 e dal 25/8 con contributo pasti obbligatorio di € 18 a notte. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. 
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.30; domenica/domenica. Supplementi: doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); 
camera Family 10%; Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 
70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. Da pagare in loco: tassa di soggiorno 
secondo ordinanza comunale; allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da 
richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 3 (cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al giorno; tavolo 
assegnato al ristorante € 5 per camera al giorno; servizio spiaggia, per camera a notte, € 10 in 1° fila, € 7 in 2° fila (da richiedere alla 
prenotazione e ad esaurimento); lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento). Tessera Club: (dal 12/5 al 13/10) 
GRATUITA fino al 26/5 e dal 22/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. In camera Family occupazione minima 4 persone. Animali: 
ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. 
 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna 
(sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; 
cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 26/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 27/7 al 25/8 incluso quotazioni 
su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 
a € 150 a nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait 
tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento 
da € 30 a € 80 per persona. 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 
PUGLIA 
Futura Club Torre Rinalda 4**** r.t.a. 
Torre Rinalda 
Agg 18/02/2019 
 

 
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, dal fascino tipicamente mediterraneo, 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 dedicata a bambini e ragazzi, con aree dedicate e pensate su misura, lo rendono indicato alla vacanza di tutta la 
famiglia. 

 
SPIAGGIA 
Da 80 a 400 m ca, di sabbia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE 
Tutte le unità abitative sono dotate di tv flat, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi. Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) 
con letto matrimoniale e divano letto singolo o a castello. Bicamere Standard (a 350 m dalla spiaggia) per 3/4 persone (27 mq ca), 
ingresso/soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale, patio e giardino privati. Villette Family 4+1 per 3/5 persone (44 mq ca), più 
ampie e confortevoli, ingresso/soggiorno con angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e divano letto 
doppio, camera matrimoniale, piccolo patio e giardinetto privati. Nelle vicinanze della spiaggia sistemazioni per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Prima colazione e pasti a buffet presso il ristorante “Lupiae” con show-cooking e griglieria, cucina locale e nazionale, cena tipica salentina 
settimanale e “Isola celiaca” con prodotti base privi di glutine; soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser inclusi ai pasti. 
Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria. Su prenotazione (salvo disponibilità) bistrot "Lu Mare", in zona piscina, light lunch con insalate, 
grigliate, finger food, pucce e focacce. Inoltre pizzeria-friggitoria “Lu Cantune”, aperto a cena, su prenotazione in loco (salvo disponibilità, 
apertura a discrezione della Direzione). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 bar, bazar, estetista, market-edicola-tabacchi, saletta tv, anfiteatro, deposito bagagli, biberoneria per baby 
0/3 anni accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 21.30, 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 carne e di pesce, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi 
di frutta, the e camomilla. I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali, area giochi al chiuso. 
Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. Sedia Job per il bagno in mare (non previsti accompagnamenti individuali), 
parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto ad appartamento). 
A PAGAMENTO 
Centro kite all’interno della struttura con noleggio attrezzatura e lezioni individuali e collettive (non ammessi bambini al di sotto dei 12 anni e 
con un peso inferiore ai 35 kg), lezioni individuali di canoe e SUP, illuminazione dei campi sportivi, noleggio auto e biciclette, servizio 
spiaggia in 1° fila, 2° posto auto (salvo disponibilità), servizio baby sitting su richiesta. 
TESSERA CLUB 
Include cocktail di benvenuto, uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 campi polivalenti calcetto/tennis in erba sintetica, area 
attrezzata per fitness all’aperto, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, ping-pong, beach volley, beach tennis, noleggio e lezioni 
collettive di canoe e SUP con personale qualificato, 1 lezione di iniziazione al kite surf, animazione con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, 
fitness/aerobica, tiro con l’arco e tornei sportivi e sedentari, spettacoli e giochi, balli. Parco giochi per bambini e ludoteca, servizio 
infermieristico di primo soccorso, interno, ad orari stabiliti.  Servizio spiaggia. 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici. 
 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9.00 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. 

 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
 



 

 

 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO  + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/16 anni 

4° letto 
3/16 anni 

A 26/05 - 09/06 560 413 760 593 Gratis Gratis 

B 09/06 - 16/06 630 464 830 644 Gratis Gratis 

C 16/06 - 23/06 665 516 885 716 Gratis Gratis 

D 23/06 - 30/06 700 553 920 753 Gratis Gratis 

E 30/06 - 07/07 735 567 975 787 Gratis Gratis 

F 07/07 - 21/07 805 626 1.045 846 Gratis 70% 

G 21/07 - 04/08 875 678 1.115 898 Gratis 70% 

H 04/08 - 11/08 1.050 840 1.330 1.100 70% 70% 

I 11/08 - 18/08 1.190 958 1.470 1.218 70% 70% 

L 18/08 - 25/08 1.120 899 1.400 1.159 70% 70% 

G 25/08 - 01/09 945 729 1.185 949 Gratis 70% 

E 01/09 - 08/09 735 567 955 767 Gratis Gratis 

B 08/09 - 15/09 630 464 830 644 Gratis Gratis 

A 15/09 - 22/09 560 413 760 593 Gratis Gratis 

 FE 21915 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Soft All Inclusive 

  

OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino all’11/8 e dal 25/8, sconto 5% dall’11/8 al 25/8, valido per prenotazioni confermate entro il 
31/3 con acconto del 50% alla conferma. Dopo tale data offerta a posti limitati, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti fino al 7/7 e dal 1/9, gratuito in solo 
pernottamento dal 7/7 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9 con contributo pasti obbligatorio € 22 a notte da pagare in agenzia. 1 bambino 3/16 anni 
gratuito in solo pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio da pagare in agenzia € 22 a notte fino al 7/7 e dal 1/9. Cumulabili 
tra loro e con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  
4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
5=3,5: 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le altre offerte, da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 

Inizio/fine soggiorno: 17.00-20.00/8.00-10.00; libero minimo 2 notti fino al 16/6 e dall’8/9 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 15.00 
(prima di tale orario è consentito con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso). E’ 
obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. Le quote comprendono: riassetto 
dell’appartamento giornaliero (escluso angolo cottura se presente), cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria da letto 
infrasettimanale. Supplementi: villetta Family, per camera a notte, € 18 dal 4/8 al 25/8, € 8 nei restanti periodi; doppia uso singola Standard 
50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto in villetta Family 
50%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 140 a settimana da pagare in agenzia, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici 
come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata culla propria). Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie 
doppia/tripla Standard. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; ombrellone in 1° fila, su richiesta ad 
esaurimento, € 70 a settimana; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 70 per appartamento a settimana (pulizia angolo 
cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30); noleggio teli mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10. Tessera 
Club: (dal 26/5 al 22/9) GRATUITA fino al 2/6 e dal 15/9, nei restanti periodi 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. Animali: ammessi di piccola taglia su 
richiesta alla prenotazione, 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. 
 
SOGGIORNO+VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 
 

 

 

 
 



 

 

TOSCANA 
Futura Club Tuscany 4**** 
Calambrone  
Agg 18/02/2019 

 
 
Resort affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calambrone, a 5 km dal centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. Costituito da più edifici e 
circondato da ampi spazi verdi, è frutto di una sapiente ristrutturazione di un complesso monumentale risalente agli anni ’30. La privilegiata 
posizione in riva al mare e l'effervescente formula Club lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela. 
 

SPIAGGIA 
Con accesso diretto, ampia, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 
Camere disposte su due livelli, al piano terra soggiorno con divano letto matrimoniale e soppalco con letto matrimoniale. Sono tutte dotate di 
tv LCD, minifrigo, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Alcune con patio esterno coperto e attrezzato (con supplemento). 
RISTORAZIONE 
Pasti con servizio a buffet nel ristorante centrale; acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
2 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia, parco giochi per bambini, area wi-fi gratuita nella hall, parcheggio privato non custodito; su richiesta 
scaldabiberon e vaschette per bagnetto. 
A PAGAMENTO 
Ristorante/pizzeria self-service in spiaggia aperto sia a pranzo sia a cena, lavanderia a gettoni, canoe e pedalò. Nelle vicinanze campo da 
golf a 8 e 9 buche, acquapark. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina per adulti e bambini e angolo idromassaggio, beach soccer, beach volley, animazione diurna e serale in spiaggia 
con giochi e tornei, feste a tema, spettacoli e cabaret. In area esterna alla struttura (attraversando la litoranea) centro sportivo con campi 
polivalenti (campo da calcetto e campo da calciotto in erba sintetica). 
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: in uno 
spazio su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti per attività ludico-creative, giochi, 
laboratori, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, attività sportive, ludiche e ricreative. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. Ogni giorno un’attività diversa legata alla 
creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata • Late check-out ore 12.00 • 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio • Riassetto serale della camera • Prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno • Tavolo riservato al ristorante • 1 gadget Futura 
Vacanze.  
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06 595 420 Gratis 70% 50% 30% 

B 09/06 - 16/06 665 479 Gratis 70% 50% 30% 

C 16/06 - 23/06 735 523 Gratis 70% 50% 30% 

D 23/06- 30/06 770 589 Gratis 70% 50% 30% 

E 30/06 - 07/07 805 626 Gratis 70% 50% 30% 

F 07/07 - 21/07 875 678 Gratis 70% 50% 30% 

G 21/07 - 04/08 945 729 Gratis 70% 50% 30% 

H 04/08 - 11/08 1.050 847 Gratis 50% 50% 30% 

I 11/08 - 18/08 1.190 958 Gratis 50% 50% 30% 

L 18/08 - 25/08 1.120 899 Gratis 50% 50% 30% 

M 25/08 - 01/09 980 774 Gratis 70% 50% 30% 

D 01/09 - 08/09 770 589 Gratis 70% 50% 30% 

B 08/09 - 15/09 665 479 Gratis 70% 50% 30% 

A 15/09 - 22/09 595 420 Gratis 70% 50% 30% 

FE 24527 – Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 
OFFERTE SPECIALI  
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti 
limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte.  
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Supplementi: camera con patio, per camera a settimana, € 76 fino al 23/6 e dal 
25/8, € 95 dal 23/6 al 21/7, € 145 dal 21/7 al 25/8; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); Top Futura € 84 per camera a 
settimana. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu 
inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a 
settimana, 1° fila € 80, 2° fila € 50, 3° fila € 30; tassa di soggiorno, secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 26/5 al 22/9) 
GRATUITA fino al 2/6, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Animali: 
ammessi su richiesta, di piccola taglia, obbligo di guinzaglio, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PUGLIA 
Villaggio Albatros Resort 3***s 
Marina di Lesina (FG) 
Agg 18/02/2019 

 

 
Completamente ristrutturato, sorge alle porte del Gargano, in posizione strategica per escursioni alle Isole Tremiti, alla Foresta Umbra e ai 
principali e caratteristici luoghi d’interesse della zona. Caratterizzato da ampi spazi verdi, il Villaggio, offre la sistemazione in confortevoli 
bungalow in muratura e in camere hotel, tutti al piano terra e con ingresso indipendente. L’ampia spiaggia di sabbia, la coinvolgente 
animazione, la vasta gamma di attività sportive e per il divertimento, lo rendono ideale per la vacanza di tutta la famiglia. 
 

SPIAGGIA 
A 600 m, spiaggia di sabbia fine, riservata e attrezzata, con docce, servizi, bar e zona miniclub, raggiungibile a piedi oppure con un comodo 
trenino ad orari stabiliti (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera).  

SISTEMAZIONI 
Bungalow in muratura tutti completamente ristrutturati, con arredi nuovi e particolarmente curati nelle rifiniture, sono tutti dotati di telefono, tv, 
aria condizionata, servizi con box doccia e asciugacapelli. Monolocali per 2/4 persone (32 mq ca), unico vano con piccolo angolo cottura a 
scomparsa, letto matrimoniale e divano letto a 2 posti, piccolo patio ombreggiato (su richiesta Mono per persone diversamente abili). Bilocali 
per 2/5 persone (32 mq + veranda 24 mq ca), dotati di ampia veranda in muratura chiusa a soffitto e su 3 lati con piano cottura (attivazione 
su richiesta con supplemento) e forno a microonde (su richiesta), attrezzata con tavolo e sedie, camera matrimoniale, camera con divano 
letto doppio e letto singolo estraibile. Camere matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto (24 mq ca + patio 15 mq ca), disposte a schiera con 
ingresso indipendente, al piano rialzato (accesso tramite 3/4 gradini), patio esterno ombreggiato e attrezzato, telefono, tv, aria condizionata e 
servizi con doccia e asciugacapelli. In presenza di baby 0/3 anni possibilità su richiesta, a pagamento, di attivazione dell'angolo cottura nelle 
unità Mono e Bilo. 

RISTORAZIONE 
Pasti con servizio a buffet in tavoli assegnati; vino locale e acqua mineralizzata alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti celiaci scelta di 
prodotti privi di glutine o possibilità di preparazione di prodotti propri. 

ATTIVITA’ E SERVIZI  
Bar in piscina e in spiaggia, anfiteatro, shopping corner con rivendita di generi alimentari, articoli per la spiaggia, giornali e tabacchi in 
spiaggia, parcheggio interno non custodito. 

A PAGAMENTO 
Lezioni individuali degli sport previsti, baby sitting (su richiesta), lavanderia, iscrizione alle settimane speciali, noleggio attrezzature per uso 
individuale e uso del campo da calcetto negli orari serali, tutto quanto non compreso nella Tessera Club. 

TESSERA CLUB 
Include uso delle piscine, servizio spiaggia, trenino da/per la spiaggia, 4 campi da tennis, 1 campo polivalente/basket e 1 campo da calcetto, 
ping-pong, palestra, animazione diurna e serale con corsi collettivi di canoa, ginnastica, aerobica, mountain bike, tiro con l’arco, tennis, 
nuoto, bocce, corso base latino-americano, iscrizione ai tornei, giochi, piano bar, serate di cabaret, musica e spettacoli, spuntini di 
mezzanotte in alcune serate, servizio medico, Wippo Club 3/18 anni, ad orari stabiliti, con programmi su misura pensati per ogni fascia d’età 
in aree appositamente dedicate. Ingresso all’adiacente Acquapark dal lunedì al venerdì (festivi esclusi). 

CLUB FAMILY E RELAX 
Un Club pensato per le famiglie per premiare e rispondere alle esigenze di grandi e piccini. I genitori potranno trascorrere vacanze tranquille, 
fare sport, sonnecchiare in spiaggia oppure, più semplicemente, pranzare in assoluto relax perché ai loro bambini saranno dedicate tutte le 
attenzioni dello staff del Wippo Club per tutto il giorno (dalle 9.30 alle 18.00). I bambini trascorreranno il loro tempo insieme agli animatori in 
zone a loro dedicate con giochi e attività ricreative per socializzare, divertirsi ed imparare giocando. Pranzo assistito in zona ristorante 
dedicata con baby menu (sono incluse acqua e bibite). Dopo cena immancabile la divertente baby dance e gli spettacoli organizzati dai bimbi 
stessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3°/4°/5° letto 
3/10 anni 

3°/4°/5° letto 
10/18 anni 

3° letto 
adulti 

4°/5° letto 
adulti 

A 31/05/19 - 09/06/19 546 427 Gratis 50% 10% 25% 

B 09/06/19 - 16/06/19 581 457 Gratis 50% 10% 25% 

C 16/06/19 - 23/06/19 700 545 Gratis 50% 10% 25% 

D 23/06/19 - 30/06/19 735 575 Gratis 50% 10% 25% 

E 30/06/19 - 07/07/19 770 597 Gratis 50% 10% 25% 

F 07/07/19 - 14/07/19 875 678 Gratis 50% 10% 25% 

G 14/07/19 - 21/07/19 889 700 Gratis 50% 10% 25% 

H 21/07/19 - 04/08/19 924 729 Gratis 40% 10% 25% 

L 04/08/19 - 11/08/19 1.092 884 Gratis 40% 10% 25% 

M 11/08/19 - 18/08/19 1.239 995 Gratis 40% 10% 25% 

N 18/08/19 - 25/08/19 1.162 921 Gratis 40% 10% 25% 

O 25/08/19 - 01/09/19 798 626 Gratis 50% 10% 25% 

P 01/09/19 - 08/09/19 665 523 Gratis 50% 10% 25% 

 FE 85 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 
 

OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: Sconto del 10%+ 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. Offerta valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/3, dopo tale data a posti limitati. Cumulabile con le altre offerte. 
BAMBINO GRATIS: 1, 2 o 3 bambini 3/10 anni gratuiti in solo pernottamento in camera con 2 adulti, contributo pasti obbligatorio da pagare 
in loco come da sottotabella. In caso di camera occupata da 2 adulti + 1 bambino 3/10 anni + 1 baby 0/3 anni, baby gratuito e bambino 3/10 
anni riduzione 4° letto da tabella. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+RAGAZZO: 1 adulto + 1 bambino 3/18 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 30/6 e dal 25/8. Offerta a 
posti limitati. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno dipartenza. Supplementi: camera singola 40%, non disponibile dal 4/8 al 25/8. Baby 0/3 anni: gratuiti (da 
considerare sempre in 3° letto) pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). In caso di camera occupata da 3 adulti + baby 0/3 anni, baby gratuito e riduzione 4° letto adulto 25%.2 baby in camera con 2 
adulti sono entrambi gratuiti. Da pagare in loco: contributo pasti obbligatorio bambini 3/10 anni: in 3° letto € 126 a settimana fino al 30/6 e 
dal 1/9, € 175 dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 1/9, € 259 dal 28/7 al 4/8 e dal 18/8 al 25/8, € 287 dal 4/8 al 18/8; in 4°/5° letto, per bambino a 
settimana, € 168 fino al 30/6 e dal 1/9, € 217dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 1/9, € 378 dal 28/7 al 4/8 e dal 18/8 al 25/8, € 455 dal 4/8 al 18/8; 
tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; attivazione angolo cottura in Mono/Bilo su richiesta € 70 a settimana (esclusa pulizia a cura 
del cliente). Tessera Club: (dal 31/5 all'8/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 56 per soggiorni fino al 30/6 e dal 
25/8, € 63 per soggiorni dal 30/6 al 25/8, baby 0/3 anni sempre esenti. Note: mezza pensione non praticata. Animali: ammessi di piccola 
taglia, € 98a settimana da pagare in loco (include dotazione di sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba, 
obbligatoria propria brandina/cuccia e libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente in Villaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
PUGLIA 
Futura Style Baia dei Turchi Resort 4**** 
Otranto 
Agg 18/02/2019 

 

 
A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle perle più rare ed ammirate del 
Salento. Gli ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami all’orientalismo e alla cultura Zen, regalano un’atmosfera magica e 
rilassante. La sua vicinanza a Otranto, soprannominata la “Porta d’Oriente” per il suo fascino orientale, lo rende punto di partenza privilegiato 
per visite di interesse storico-culturale oltre che gastronomico. 
SPIAGGIA 
A 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta Laghi di Alimini, con arenile di sabbia fine, 
attrezzata con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con le norme che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di 
servizi igienici ecologici. La spiaggia è raggiungibile con servizio navetta (ad orari stabiliti, incluso nella Baia dei Turchi Card), piccolo chiosco 
bar (gestione esterna). Servizio spiaggia a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) incluso nella Baia dei Turchi Card fino al 9/9. 
SISTEMAZIONE 
72 camere Comfort elegantemente arredate in stile etnico-minimalista. Le camere al piano terra, con veranda attrezzata, dispongono di letto 
matrimoniale e letto aggiunto alla francese per 1 persona adulta o massimo 2 bambini 2/12 anni mentre le camere al primo piano, con 
balcone attrezzato, possono ospitare fino ad un massimo di 3 persone con letto aggiunto. Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, 
telefono, tv schermo piatto, connessione pc internet wi-fi, minibar (allestimento su richiesta), cassaforte, servizi con asciugacapelli e box 
doccia. Per i clienti che scelgono la Formula Gold, servizio spiaggia in prima fila, telo mare con cambio giornaliero, minibar gratuito (prima 
fornitura), servizio in camera, newspaper room, riordino della camera 2 volte al giorno. Possibilità di sistemazione in Bicamere al primo piano 
composte da 2 camere matrimoniali di cui 1 con possibilità di letto aggiunto, doppi servizi. Disponibili camere per persone diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Gli ospiti potranno scegliere ogni sera tra 7 differenti location con prenotazione 
giornaliera: il “Pascià” (70 posti) con servizio a buffet con cucina mediterranea, sala interna climatizzata e ampie vetrate, “Lu Salentu” (25 
posti) con sala esterna coperta, propone specialità salentine, il “Salento Mare” in sala esterna coperta, con specialità salentine a base di 
pesce, il “Gold” (30 posti) in sala interna climatizzata, propone un menu raffinato, il “Pool Restaurant” (25 posti) con specialità di carne a 
bordo piscina, il “Pugliese” (20 posti) con specialità di pesce alla griglia, il "Garden" con specialità di carne. L’apertura dei ristoranti è 
subordinata alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della Direzione del Resort. A pranzo a 
disposizione degli ospiti 'esclusivo "Il Beach Lunch" con servizio direttamente sotto l'ombrellone, un moderno box lunch con all' interno due 
portate, frutta o dessert, 1/2 lt di acqua. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Hall con ricevimento e bar (h24), pool bar, zona lettura con libri e quotidiani, angolo tisaneria, filodiffusione, aria condizionata in tutti gli 
ambienti comuni, wi-fi free, internet point, servizio escursioni, parcheggio interno recintato non custodito. 
A PAGAMENTO 
Ingresso al centro Benessere presso l'esclusiva Masseria Muzza 5* (ad 800 m), servizio navetta serale (ad orari stabiliti) per il centro di 
Otranto, servizio lavanderia e stireria, baby sitting, transfer da/per l’aeroporto (su richiesta). Nelle vicinanze equitazione, Diving Center, go-
kart (pista internazionale), escursioni in barca, campo da golf a 18 buche Par 72, sport acquatici, surf, noleggio barche ed auto. 
BAIA DEI TURCHI CARD 
Include servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso piscina (1.000 mq) con solarium, ombrelloni e lettini orientali (ad 
esaurimento), palestra con cardio-fitness, campo polivalente in erba sintetica (calcetto/tennis), campo pratica basket, tennis da tavolo, attività 
giornaliere, corsi di yoga, ogni pomeriggio al rientro dalla spiaggia tea time con pasticcini, una volta a settimana cooking class per acquisire i 
segreti della tipica cucina salentina, mercatino del gusto; serate con piano bar, musica live, dj set in piscina e cinema all'aperto. 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO+ VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 3° letto 

2/12 anni 
3° letto 
adulti 

A 09/06 – 16/06 595 405 795 595 50% 25% 

B 16/06 – 23/06 630 435 850 645 50% 25% 

C 23/06 – 30/06 700 479 920 689 50% 25% 

D 30/06 – 14/07 770 560 .010 792 50% 25% 

E 14/07 – 04/08 840 619 1080 851 50% 25% 

F 04/08 – 11/08 980 783 1260 1057 50% 25% 

G 11/08 – 18/08 1190 958 1470 1232 50% 25% 

H 18/08 – 25/08 1120 899 1400 1173 50% 25% 

I 25/08 – 01/09 840 641 1080 873 50% 25% 

L 01/09 – 08/09 700 479 920 689 50% 25% 

A 08/09 – 15/09 595 405 795 595 50% 25% 

FE 21873 – Quote settimanali per persona in camera Comfort in Mezza Pensione 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3, con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. 

 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 30/6 e dall'8/9 quote 
pro-rata. Supplementi: Formula Gold € 26 per camera a notte; doppia uso singola 50% non disponibile dal 4/8 al 25/8. Riduzioni: 4°/5° letto 
in Bicamera 25%. Baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi. Da pagare in loco: 
supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi: Beach Lunch € 15 per persona a notte, da 
richiedere alla prenotazione. Baia dei Turchi Card: (dal 9/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, per camera a settimana, € 70 fino al 30/6 
e dal 1/9, € 100 nei restanti periodi. Per soggiorni inferiori a 7 notti € 15 per camera al giorno. Note: 4° letto adulti disponibile solo in 
Bicamera; occupazione massima camere al piano terra 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in letto alla francese + culla, al primo 
piano massimo 3 adulti + culla. Occupazione minima in Bicamera 4 persone con pagamento di 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e/o 
offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
 
SOGGIORNO + VOLO Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. 
Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su 
richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

SARDEGNA 
Futura Style Baia Delle Mimose 4**** 
Badesi 
Agg 18/02/2019 
 

 
Il complesso, situato in posizione panoramica e tranquilla, è inserito in un’incantevole oasi faunistica tra il verde della macchia mediterranea, 
la lunga spiaggia dorata e il fiume Coghinas ed è costituito da un corpo centrale e da unità abitative adiacenti. Le comode sistemazioni, la 
spiaggia di sabbia con accesso diretto ed il programma di animazione, lo rendono particolarmente adatto a tutti coloro che ricercano una 
Formula Club in un contesto semplice ed informale. Dista 6 km dal centro abitato di Badesi. 

 

SPIAGGIA 

A 250 m, con accesso diretto, di sabbia, libera o attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 
2 lettini o sdraio a camera). 

SISTEMAZIONE 

Camere per 2/5 persone, parte nel corpo centrale e parte in unità abitative adiacenti, al piano terra o al primo piano. Tutte le unità abitative 
sono dotate di tv, aria climatizzata autonoma, frigobar, cassaforte, balcone o veranda, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere 
con accesso agevolato per persone diversamente abili. 

RISTORAZIONE 

Pasti a buffet con piatti della cucina mediterranea, in sala climatizzata o patio all’aperto; soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai 
pasti. Serate tipiche settimanali con menu a base di carne e pesce. Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area Wi-Fi nella zona comune, market, parafarmacia, bazar/souvenir, parcheggio non custodito. 

A PAGAMENTO 

Noleggio auto, scooter e mountain bike, noleggio attrezzature sportive, lezioni sportive individuali, calcio balilla, biliardo, baby sitting. 

TESSERA CLUB 

Include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso dei 3 campi da tennis, campo da calcetto, basket, minigolf, tiro con l’arco, ping pong, 
canoa, tornei sportivi, animazione diurna e serale con giochi e tornei in spiaggia, corsi di ballo, spettacoli musicali e teatro, baby club 3/6 anni 
con assistenza e attività ricreative, mini club 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli, collegamento da/per i centri vicini ad 
orari stabiliti (escluso ore notturne), servizio spiaggia. 

 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa con soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di 
acqua e soft drink presso i bar hotel e piscina. 

 

FORMULA PLUS 

Include 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio in 1° o 2° fila ° 2 teli mare (1 cambio settimanale) ° cesto di frutta all’arrivo ° late check out ore 
13.00. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità). 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 

3/12 anni 

3° letto 

12/16 anni 

A 01/06 – 08/06 525 383 585 441 725 573 Gratis Gratis 

B 08/06 – 15/06 560 413 630 481 760 602 Gratis Gratis 

C 15/06 – 22/06 630 486 700 555 850 697 Gratis Gratis 

D 22/06 – 29/06 700 545 780 624 920 756 Gratis Gratis 

E 29/06 – 13/07 735 575 825 664 975 806 Gratis Gratis 

F 13/07 – 03/08 805 575 915 732 1.045 858 Gratis Gratis 

G 03/08 – 10/08 910 729 1.090 903 1.190 1003 Gratis 70% 

H 10/08 – 17/08 1.050 847 1.290 1084 1.330 1121 Gratis 70% 

I 17/08 – 24/08 1.050 847 1.250 1042 1.330 1121 Gratis 70% 

L 24/08 – 31/08 840 663 1.020 837 1.080 895 Gratis Gratis 

M 31/08 – 07/09 700 538 810 643 920 748 Gratis Gratis 



 

 

FE 21401 – Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 

 

OFFERTE SPECIALI 

FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti 
limitati.  

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti fino al 3/8 e dal 24/8 con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte. Cumulabili tra loro e con le altre offerte.   

 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; sabato/sabato Supplementi: camera singola 50%. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 
25%; 5° letto 50%. Da pagare in loco: Formula Plus € 25 per persona a settimana (bambini 0/14 anni esenti); tassa di soggiorno secondo 
ordinanza comunale. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento). Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia, € 35 a 
soggiorno da pagare in loco.  

 

SOGGIORNO + NAVE:  Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per 
Genova € 100 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 
e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 25/7 incluso e dal 25/8 
(partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare 
(adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere 
richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 

 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 07/09 – 14/09 560 413 640 492 760 602 Gratis Gratis 

O 14/09 – 21/09 525 383 595 452 725 573 Gratis Gratis 



 

 

 
CAMPANIA 
Futura Style Baia Delle Sirene 3***S 
Marina di Camerota 
Agg 18/02/2019 

 
 
Il complesso Baia delle Sirene, in posizione tranquilla e panoramica, domina l'omonima baia, un anfiteatro di rara bellezza, circondato da 
piccole calette dall'acqua cristallina. Marina di Camerota, località del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, patrimonio Unesco, è la 
meta ideale per chi ama la privacy ma non vuole rinunciare a qualche uscita mondana in centro, a soli 600 m, o nella vicinissima Palinuro. 
 
SPIAGGIA 
Direttamente sulla spiaggia della "Calanca", di sabbia fine, con fondale dolcemente digradante, raggiungibile dall'hotel attraverso una breve 
scalinata o percorrendo una stradina di 100 m ca. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 1 
lettino + 1 sdraio, non assegnati). 
SISTEMAZIONE 
Camere per 2/4 persone, distribuite su 4 piani, alcune vista monte, la maggior parte vista mare frontale o laterale, tutte dotate di aria 
condizionata centralizzata, tv, frigobar, servizi con asciugacapelli. 
RISTORAZIONE 
Presso il ristorante panoramico prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, antipasti e contorni a buffet; acqua inclusa ai 
pasti. Cena tipica settimanale. A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme servizio biberoneria con menu giornaliero ed orari 
dedicati. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Ricevimento con custodia valori, bar, ascensori, piscina attrezzata, spazio giochi per bambini, parcheggio interno non custodito, area wi-fi 
negli spazi comuni. Nelle immediate vicinanze, nel centro della località, servizi ed attrezzature di vario genere (pub, farmacia, market, 
edicola, etc.). 
A PAGAMENTO 
Servizio spiaggia nelle prime file. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina, piano bar, animazione diurna e serale con giochi e tornei, acqua fusion, risveglio muscolare, balli di gruppo e latino 
americani, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti in spazi dedicati con personale qualificato. 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota  

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 – 09/06 490 361 Gratis Gratis 50% 

B 09/06 – 16/06 525 383 Gratis Gratis 50% 

C 16/06 – 23/06 595 435 Gratis Gratis 50% 

D 23/06 – 30/06 665 516 Gratis Gratis 50% 

E 30/06 – 07/07 735 567 Gratis 50% 30% 

F 07/07 – 14/07 735 567 Gratis 50% 30% 

G 14/07 – 04/08 805 626 Gratis 50% 30% 

H 04/08 – 11/08 910 737 Gratis 50% 30% 

I 11/08 – 18/08 1050 847 Gratis 50% 30% 

L 18/08 – 25/08 980 791 Gratis 50% 30% 

M 25/08 – 01/09 840 663 Gratis 50% 30% 

D 01/09 – 08/09 665 516 Gratis Gratis 50% 

B 08/09 – 15/09 525 383 Gratis Gratis 50% 

A 15/09 – 22/09 490 361 Gratis Gratis 50% 

   FE 21616 – Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti 
limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo 
pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte fino al 30/6 e dal 1/9. Cumulabili tra loro e con le altre offerte.  
4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere fino al 30/6 e dal 1/9. Cumulabile con le altre offerte. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00 domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti fino al 16/6 e dal 1/9 quote pro-
rata. Supplementi: doppia uso singola 50%. Riduzioni: camera vista monte 10%. Baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i 
genitori, pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle 
prime file, su richiesta a esaurimento, per camera al giorno, 1° fila € 20, 2° fila € 15, 3° fila € 10. Tessera Club: (dal 2/6 al 15/9) obbligatoria 
da pagare in loco, per persona € 30 a settimana/€ 5 a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni sempre esenti. Animali: non 
ammessi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PUGLIA 
Cale d’Otranto 4**** 
Otranto (LE) 
Agg 18/02/2019 
 

 
A pochi chilometri da Otranto, affacciato su una splendida baia di acqua cristallina, in un tratto di costa esclusivo caratterizzato da calette, 
piccole baie intime e grotte, il Resort, è un piccolo paradiso nel cuore del Salento. Interamente costruito in pietra leccese, si compone di 
costruzioni a 1 o 2 piani, immerse nella macchia mediterranea e collegate tra loro da vialetti e piazzette. Il Resort è riservato ad una clientela 
over 12. 
 
SPIAGGIA 
Di fronte al Complesso la "caletta centrale" (con zone d'ombra), di sabbia fine, roccia e prato (attrezzato con idromassaggio ad uso gratuito). 
Lettini prendisole assegnabili ad orario nell'area di sabbia, liberi in tutti gli altri spazi (ad esaurimento). Inoltre, la meravigliosa caletta “la 
Cricca (Rada della Caréula)", una bellissima piscina naturale con grotta detta "delle Pupe", circondata da roccia e prato, raggiungibile a piedi 
o con trenino gratuito del Resort. Lettini prendisole liberi nella parte rocciosa, a pagamento nell'area di sabbia. Nel prato prospicente lettini 
con tendombra riservati esclusivamente agli ospiti in Formula Platino. 
SISTEMAZIONE 
Camere di modeste dimensioni, al piano terra con piccolo cortile o al primo piano con patio (doppie con letto aggiunto tutte al piano terra). 
Camere Classic, doppie o matrimoniali (con possibilità di 3° letto aggiunto 12/18 anni), Camere Smart, doppie o matrimoniali, con servizi 
esterni ad uso esclusivo, camere Comfort, doppie o matrimoniali (con possibilità di 3° letto aggiunto 12/18 anni), recentemente rinnovate, con 
arredi confortevoli ed essenziali. Sono tutte dotate di tv, aria condizionata, bagno alla francese con doccia e asciugacapelli. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet presso il ristorante “La Terrazza”, possibilità di pranzare in sala interna oppure in terrazza su tavoli da 8 posti o su prenotazione 
all'arrivo su tavoli da 2/3 persone. Piatti della cucina locale e internazionale, pizzeria e rosticceria a disposizione dei clienti. Ristorante “La 
Masseria”, aperto solo a cena e in alcune serate (a discrezione della Direzione), su prenotazione a pagamento (salvo disponibilità), affacciato 
sulla piscina Relax, con servizio al tavolo, menu degustazione o à la carte e un’ampia scelta di vini, in una cornice elegante e 
romantica. Acqua, vino e bibite (aranciata e cola) alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti celiaci, con supplemento da pagare in loco, 
tavolo riservato in ristorante "La Veranda" e ampia scelta di prodotti privi di glutine: primi, secondi piatti e dessert con servizio al tavolo, 
antipasti e insalate da buffet. 
ATTIVITA’ E SERVIZI  
Bar, bazar, anfiteatro, 2 piscine di cui una lagunare panoramica al centro del Resort e una relax, in posizione tranquilla e riservata. 
A PAGAMENTO 
Diving ed equitazione (convenzionati), campo pratica golf "Driving Range", lezioni individuali degli sport previsti, servizio medico su richiesta. 
CLUB CARD 
Include tiro con l’arco, tennis, snorkeling, fitness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo, acquagym, tennis da tavolo, bocce, iscrizione ai tornei, 
danza latino-americano base. Animazione serale con musical, varietà e commedie con la partecipazione di attori professionisti provenienti 
dalle migliori produzioni italiane. Junior e Teen Club con programmi dedicati per fascia d’età. 
 
FORMULA ARGENTO 
Pensione completa con servizio a buffet ° acqua naturale e gassata, vini scelti dalla casa e bibite alla spina (aranciata e cola) incluse ai pasti 
° snack all’ora dell’aperitivo serale. 
 
FORMULA ORO 
Tutto quanto previsto nella Formula Argento ° open bar dalle 10.00 alle 24.00 con caffetteria, soft drink e birra alla spina, cocktails del giorno, 
selezione di liquori nazionali e internazionali. 
 
FORMULA PLATINO 

Tutto quanto previsto nella Formula Oro ° cesto di frutta in camera all’arrivo ° bottiglia di spumante da consumare al bar o in camera ° 2 lettini 
+ 1 ombrellone a camera in area riservata presso la caletta “La Cricca” ° telo mare ° priorità nell'eventuale prenotazione di tavolo assegnato 
presso la sala "La Veranda" a scelta tra due turni orari ° quotidiano della testata preferita (una copia per camera) ° 1 escursione in barca ° 
uso del Campo Pratica Golf “Driving Range” ° 1 cena a settimana presso il ristorante “La Masseria” con servizio al tavolo e menu 
degustazione (previa prenotazione) ° 1 lezione privata di tennis o tiro con l'arco, check-in prioritario all'arrivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 3° letto 

12/18 anni 

A 31/05/19 - 09/06/19 721 479 921 689 50% 

B 09/06/19 - 16/06/19 791 516 991 726 50% 

C 16/06/19 - 23/06/19 868 567 1.088 799 50% 

D 23/06/19 - 30/06/19 931 589 1151 821 50% 

E 30/06/19 - 07/07/19 931 648 1171 901 50% 

F 07/07/19 - 14/07/19 973 648 1213 901 50% 

F 14/07/19 - 21/07/19 973 678 1213 931 50% 

G 21/07/19 - 28/07/19 1043 729 1283 982 50% 

H 28/07/19 - 04/08/19 1085 774 1325 1026 50% 

I 04/08/19 - 11/08/19 1323 921 1603 1216 50% 

L 11/08/19 - 18/08/19 1505 1105 1785 1400 50% 

I 18/08/19 - 25/08/19 1323 958 1603 1253 50% 

M 25/08/19 - 01/09/19 959 663 1199 916 50% 

N 01/09/19 - 08/09/19 882 567 1102 799 50% 

O 08/09/19 - 15/09/19 763 494 963 704 50% 

FEE 25891 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Formula Argento 
 
 

OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni dal 31/05 al 30/06 e dal 01/09, 5% dal 30/06 al 01/09, valido per prenotazioni confermate entro il 
31/3 con acconto del 50% alla conferma. Dopo tale data offerta a posti limitati. 
PIANO FAMIGLIA 2 adulti + 2 ragazzi 12/18 anni sistemati in 2 camere attigue o vicine pagano 3 quote intere fino al 1/7 e dal 26/8, 3 quote 
intere + 1 ridotta del 50% nei restanti periodi. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  
SINGLE+RAGAZZO 1 adulto + 1 ragazzo 12/18 anni sistemati in doppia Smart pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. Offerta a posti 
limitati, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 
 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni sabato/sabato in tutti i periodi e di soggiorni 
liberi inferiori a 7 notti sino al 15/7 e dal 1/9 quote sempre quote pro-rata. 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 14.00 (ingresso prima delle 14.00 
supplemento € 25 per persona da pagare in loco pranzo incluso, salvo disponibilità). Supplementi: camera Comfort, per persona a notte, 
€ 9 in A, € 10 in B/O, € 11 in C, € 12 in D/E/N, €13 in F/M, € 14 in G, € 15 in H, € 18 in I, € 21 in L; doppia uso singola Classic/Comfort 50%; 
doppia uso singola Smart 50% (da calcolare sulle quote della camera Smart). Riduzioni: camera Smart 10%. Da pagare in loco: Formula 
Oro (obbligatoria per tutti gli occupanti la camera soggiorno minimo 3 notti), per persona a notte, € 13 per soggiorni minimo 7 notti, € 20 per 
soggiorni da 3 a 6 notti; Formula Platino, € 30 per persona a notte (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera, soggiorno minimo 7 notti); 
ristorazione per celiaci € 25 per persona al giorno; tassa di soggiorno obbligatoria come da ordinanza comunale. Club Card: (dal 31/5 al 
15/9) obbligatoria da pagare in loco € 70 per persona a settimana. Note: supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia, € 16 a notte da pagare in loco (include dotazione di sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, 
disponibilità di sgambatoio in erba. Obbligatoria propria brandina/ cuccia e libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al 
regolamento vigente nel Resort. 
 
SOGGIORNO + VOLO : Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a 
€ 80 per persona. 

 

 

 



 

 

 
 
PUGLIA 
Futura Style Chiusurelle 4**** 
Porto Cesareo 

Agg 18/02/2019 

 

 
 
 

In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Futura Style Chiusurelle si compone di un corpo centrale con ricevimento e parte delle 
unità abitative, di oltre 200 villette a due piani disposte a schiera e di una zona servizi e sportiva. Immerso nel fascino selvaggio della 
macchia mediterranea, in un ambiente nel quale la natura è ancora padrona, rappresenta la testimonianza del perfetto equilibrio tra i comfort 
di una moderna struttura turistica e il paesaggio incontaminato e ricco d’incanto tipico del Salento. 
 
SPIAGGIA 
A pochi minuti, di sabbia e scogli, privata e attrezzata presso stabilimento in concessione con servizi, docce, raggiungibile con servizio 
navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE 
Confortevoli camere, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma, minibar (allestimento su richiesta), servizi con doccia e asciugacapelli. 
Camere Comfort per 2/4 persone, ubicate nel corpo centrale, al piano terra o al primo piano, vicino ai servizi principali. Bicamere Family per 
4/5 persone, cucina-soggiorno con divano letto doppio, 2 camere da letto (1 matrimoniale + 1 con letto a castello), al primo piano con patio 
attrezzato o al piano terra con giardino o patio attrezzati.  
RISTORAZIONE 
Prima colazione con ricco buffet e pasticceria artigianale; pranzo light lunch, ordinato al mattino in struttura e servito c/o lo stabilimento 
balneare, con possibilità di scelta di due portate tra: piatti freddi e caldi, insalate gourmet, pucce leccesi, sfiziose focacce, frise salentine, 
frutta, dolce; cena con servizio al tavolo o a buffet (a discrezione della Direzione), tavoli assegnati in sale interne climatizzate, menu a base di 
carne e pesce, con piatti tipici della gastronomia mediterranea/salentina e golose specialità regionali e nazionali; acqua inclusa ai pasti e vino 
della casa alla spina a cena. Possibilità su richiesta di cucina con alimenti privi di glutine con supplemento.. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Wi-fi free nelle aree comuni, anfiteatro con pista da ballo all’aperto, angolo parco giochi per bambini, parcheggio scoperto non custodito, bar. 
A PAGAMENTO  
Illuminazione dei campi sportivi, servizio spiaggia e punto ristoro presso il lido in concessione. 
TESSERA CLUB 
Include uso dell’ampia piscina con zona idromassaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da tennis in sintetico, campo da calcetto, animazione 
per bambini con giochi in spiaggia e in piscina ad orari stabiliti, con spazi ed attività dedicati, serate con intrattenimenti a tema con musica 
live e dj set, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
0/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4° letto 
0/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06 490 361 690 551 Gratis 70% 50% 25% 

B 09/06- 16/06 525 383 725 573 Gratis 70% 50% 25% 

C 16/06- 23/06 595 442 815 653 Gratis 70% 50% 25% 

D 23/06- 30/06 665 516 885 726 Gratis 70% 50% 25% 

E 30/06- 07/07 700 553 940 784 Gratis 70% 50% 25% 

F 07/07- 21/07 735 575 975 806 Gratis 70% 50% 25% 

G 21/07- 04/08 805 626 1.045 858 Gratis 70% 50% 25% 

H 04/08-11/08 910 737 1.190 1011 Gratis 70% 50% 25% 

I 11/08- 18/08 1.050 847 1.330 1121 Gratis 70% 50% 25% 

L 18/08- 25/08 980 788 1.260 1062 Gratis 70% 50% 25% 

M 25/08- 01/09 840 663 1.080 895 Gratis 70% 50% 25% 

D 01/09- 08/09 665 516 885 726 Gratis 70% 50% 25% 

B 08/09- 15/09 525 383 760 573 Gratis 70% 50% 25% 

A 15/09 - 22/09 490 361 690 551 Gratis 70% 50% 25% 

FE 25637 – Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino al 4/8 e dal 25/8, sconto 5% dal 4/8 al 25/8. Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 
31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 0/12 anni gratuito in camera Comfort con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte.  
4=3 e 5=3,5: 4 persone in Family pagano 3 quote intere, 5 persone in Family pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le 
altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 0/12 anni in Comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodi 4/8-1/9.Non 
cumulabile con Futura Best 
 
Inizio/fine soggiorno: 16.30-20:00/8.30-10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 16/6 e 
dall’8/9 quote pro-rata. Supplementi: doppia uso singola Standard 50%, non disponibile dal 4/8 al 1/9. Riduzioni: 5° letto 50%. Baby 0/3 
anni: vedi offerta Bambino Gratis; culla su richiesta (ad esaurimento) € 70 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia dalla 2° fila, obbligatorio, per appartamento a settimana, € 112 fino al 30/6 e dal 25/8, € 
139 dal 30/6 al 28/7, € 150 dal 28/7 al 25/8; 1° fila, facoltativo, a settimana, € 120 fino al 30/6 e dal 25/8, € 153 dal 30/6 al 28/7, € 170 dal 
28/7 al 25/8 (su richiesta, ad esaurimento); pasti per celiaci, su richiesta, € 15 per persona al giorno; tassa di soggiorno secondo ordinanza 
comunale. Tessera Club: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, dal 21/7 al 25/8 adulti € 49, bambini 
3/12 anni € 42, fino al 21/7 e dal 25/8 adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni sempre esenti. Note: occupazione minima in Family 3 
quote intere. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  
 
SOGGIORNO + VOLO Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. 
Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su 
richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PUGLIA 
Futura Style Corte del Salento 4**** 
Torre dell’Orso 

Agg 18/02/2019 

 
Il complesso sorge a soli 2 km da Torre dell'Orso, in località S. Andrea. L’architettura dal fascino tipicamente mediterraneo riprende in chiave 
moderna la pianta delle tipiche “case a corte” salentine con i loro patii interni sui quali si affaccia una parte delle camere. Le linee semplici e 
gradevoli e gli ampi spazi curati con giardini e vialetti, realizzano con straordinaria armonia il connubio tra comfort e sobrietà. Le numerose 
attività per adulti e piccini, la grande piscina e le belle spiagge del litorale rendono la struttura ideale per una vacanza in famiglia o con gli 
amici. 
 
SPIAGGIA 
Lido convenzionato ad Alimini raggiungibile in pochi minuti con servizio navetta ad orari stabiliti e incluso nella Tessera Club. Servizio 
spiaggia obbligatorio a pagamento. Il complesso dista 1 km ca dalla baia di Torre S. Andrea e 2 km dalle spiagge di Torre dell’Orso. 
SISTEMAZIONE 
124 camere, disposte a corte, tutte con ingresso indipendente, aria condizionata, tv, frigobar, cassaforte, telefono, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Camere Standard per 2 persone, al piano terra con portafinestra, con possibilità di 3° letto aggiunto (divano/letto lungh.1,80 
m, consigliato per bambini fino a 12 anni) o culla da campeggio baby 0/3 anni (non possibili entrambi); camere Comfort per 2 persone, al 
piano terra con portafinestra e piccolo cortile esterno lastricato attrezzato con tavolo e sedie; camere Family per 2/4 persone, al piano 
superiore, con letto a castello. Su richiesta camere per diversamente abili al piano terra. 
RISTORAZIONE 
Prima colazione a buffet in sala interna climatizzata, pasti con servizio al tavolo in sala esterna climatizzata oppure, qualora le condizioni 
meteorologiche non lo permettano, in sala interna climatizzata; cucina con piatti tipici locali e ricette nazionali, 3 serate a tema ogni 
settimana; 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino della casa inclusi ai pasti. Per i più piccoli baby menu 0/1 anno (solo minestrina) o possibilità di 
preparazione di prodotti propri. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). Disponibili sedioloni per i piccoli ospiti (ad esaurimento). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Ampia hall con ricevimento, bar, piscina (1.100 mq ca) con bar e solarium attrezzato (ad esaurimento), sala riunioni, anfiteatro, campo da 
tennis e calcetto, bambinopoli e parco giochi per bambini, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO 
Illuminazione dei campi sportivi. Servizio spiaggia presso lido convenzionato; nelle vicinanze possibilità di praticare equitazione, escursioni in 
bici su percorsi guidati. 
TESSERA CLUB 
Include cocktail di benvenuto (dalle 17.00 alle 19.30), servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso dei campi sportivi e della 
piscina con solarium attrezzato (ad esaurimento), animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi sportivi collettivi, ginnastica in acqua (in 
spiaggia), intrattenimenti, fitness-ballo, spettacoli serali e piano bar, mini club 3/11 anni e junior club 11/16 anni ad orari stabiliti. Tutte le 
attività sono sospese la domenica. 
 

FORMULA GOLD 
Colazione in camera (su richiesta) ° servizio spiaggia in 1° o 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) ° 2 teli mare con cambio infrasettimanale ° prima 
fornitura frigobar ° 1 quotidiano al giorno ° riassetto della camera 2 volte al giorno ° late check out ore 12.00. 
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco, salvo disponibilità. 
 
 

PERIODI SOLO  SOGGIORNO SOGGIORNO +  VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3°/4° letto 
3/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06 455 354 655 543 Gratis 50% 
B 09/06 – 16/06 490 383 760 573 Gratis 50% 

C 16/06 - 23/06 560 442 815 653 Gratis 50% 

D 23/06 – 30/06 595 464 885 675 Gratis 50% 

E 30/06 – 07/07 665 516 905 747 Gratis 50% 

F 07/07 – 14/07 735 567 975 799 Gratis 50% 

G 14/07 – 21/07 735 567 975 799 Gratis 50% 

H 21/07 - 28/07 770 597 1010 828 Gratis  50% 

I 28/07 – 04/08 770 597 1010 828 Gratis 50% 

L 04/08 – 11/08 910 729 1190 1003 Gratis 50% 

M 11/08 – 18/08 1050 847 1330 1121 Gratis 50% 

N 18/08 – 25/08 980 791 1260 1064 Gratis 50% 

O 25/08 – 01/09 770 597 1010 828 Gratis 50% 

P 01/09 – 08/09 560 442 780 653 Gratis 50% 

A 08/09 – 22/09 455 354 655 543 Gratis 50% 

FE 24543 – Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati.  
BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 4/8 e dal 25/8 e 1 bambino 3/16 anni gratuito 
in camera con 2 adulti pasti inclusi dal 4/8 al 25/8 per prenotazioni confermate entro il 30/4, eventuale 4° letto 3/16 anni contributo pasti 
obbligatorio € 18 dal 4/8 al 25/8, € 8 nei restanti periodi. Dopo tale data 1 o 2 bambini 3/16 anni gratuiti in solo pernottamento in camera con 
2 adulti con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco, per bambino a notte, € 20 dal 4/8 al 25/8, € 10 nei restanti periodi. Cumulabile con 
le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia Standard/Comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni 
di minimo 7 notti fino al 7/7 e dal 1/9. Cumulabile con Futura Smart. 

 
Inizio/fine soggiorno: 16.30/10.00; minimo 2 notti fino al 23/6 e dal 1/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Su richiesta 
possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 10 per persona a notte. Supplementi: doppia uso singola 
Standard 20% fino al 23/6 e dal 25/8, 50% dal 23/6 al 4/8, non disponibile nei restanti periodi; camera Family, per persona a notte, € 18 dal 
12/8 al 19/8, € 12 dal 5/8 al 12/8 e dal 19/8 al 26/8, € 8 nei restanti periodi; camera Comfort € 32 per camera a settimana (da calcolare sulle 
quote della camera Standard, non soggetto a sconti e/o riduzioni). Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu dedicato inclusi; culla su richiesta 
fino ad esaurimento € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: supplementi obbligatori: 
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila ad imbuto) € 50 per camera a settimana o frazione, € 8 per camera 
al giorno solo per soggiorni week end; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi: Formula Gold € 30 per 
camera a notte. Tessera Club: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 40 per persona a settimana dal 4/8 al 25/8, € 35 nei 
restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. Per soggiorni inferiori a 7 notti quote pro-rata. Note: il numero delle persone occupanti la 
camera non può eccedere il numero di posti letto previsti, baby 0/3 anni inclusi nel conteggio. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare 
sulle quote di solo soggiorno. Animali: non ammessi. 

 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona (vedi condizioni a pag. 192). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

CALABRIA 
Futura Style Dolomiti sul Mare 3*** 
Briatico 
Agg 18/02/2019 

 
In uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, all’ombra di un parco di ulivi secolari, il Futura Style Dolomiti sul Mare, sorge nel 
cuore di un’antica ed elegante tenuta rurale. La vicinanza al centro di Briatico, le ampie unità abitative e la varietà dei servizi offerti, lo 
rendono adatto ad ogni tipo di clientela. 

SPIAGGIA 

Da 200 a 500 m, di sabbia fine, privata e attrezzata, con chiosco bar, raggiungibile a piedi attraverso sottopasso pedonale. 

Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa). 

SISTEMAZIONE 

Camere confortevoli e arredate in modo semplice, tutte dotate di frigo, tv e servizi con asciugacapelli. Camere Classic, da 200 a 300 m ca dal 
mare, tutte al piano terra, con cassaforte, aria condizionata e angolo cottura nell’ampia veranda esterna (attivazione su richiesta con 
supplemento). Si dividono in camere Monolocali per 2/4 persone, alcune vista mare (con supplemento) e Bicamere Family per 4/6 persone 
(50 mq ca + veranda 25 mq), con camera doppia o matrimoniale e soggiorno con divano letto doppio ed eventuale letto a castello.  

RISTORAZIONE 

Pasti a buffet con scelta tra 3 primi e 2 secondi, menu nazionali e regionali preparati con prodotti locali; acqua, vino della casa e bibite 
analcoliche alla spina inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base o possibilità 
di cucinare prodotti portati dall’ospite). 

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Ristorante climatizzato, chiosco bar in spiaggia, “Bar del Cascinale” con ampie vetrate e terrazze che dominano il Golfo di Lamezia, un’ampia 
sala climatizzata con divani relax e zona tv, anfiteatro per spettacoli serali, bazar, parco giochi per bambini con giochi all’aperto e pagoda 
mini-club, parcheggio interno non custodito. 

A PAGAMENTO 

Wi-fi in zona reception, escursioni, baby sitter. Nelle vicinanze noleggio auto, scooter e biciclette, servizio medico. 

TESSERA CLUB 

Include uso della piscina semi-olimpionica con idromassaggio, zona bimbi e ampio solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), campo 
da tennis/calcetto in erba sintetica, campo da bocce, tiro con l’arco, lezioni collettive degli sport previsti, uso canoe e pedalò, animazione 
diurna e serale con giochi e tornei, feste, spettacoli e pool-party, miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti; servizio spiaggia. 

 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa con acqua e vino della casa e bibite analcoliche alla spina inclusi ai pasti ° consumo illimitato dalle 10.00 alle 22.00 
presso il bar centrale e dalle 10.00 alle 18.00 presso il chiosco spiaggia di acqua, aranciata, cola, the freddo, succhi e vino bianco alla spina 
(solo bar centrale). 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 

3/12 anni 

4° letto 

3/12 anni 

3°/4° letto 

12/16 anni 

3°/4° letto 

adulti 

A 01/06 – 08/06 455 354 655 543 Gratis 70% 50% 25% 

B 08/06 – 15/06 490 383 690 573 Gratis 70% 50% 25% 

C 15/06 – 22/06 525 405 745 616 Gratis 70% 50% 25% 

D 22/06 – 29/06 560 435 780 645 Gratis 70% 50% 25% 

E 29/06 – 06/07 595 464 835 696 Gratis 70% 50% 25% 

F 06/07 – 20/07 630 488 870 720 Gratis 70% 50% 25% 

G 20/07 – 03/08 700 538 940 769 Gratis 70% 50% 25% 

H 03/08 – 10/08 840 663 1.120 937 Gratis 50% 50% 25% 

I 10/08 – 17/08 980 752 1.260 1025 Gratis 50% 50% 25% 

L 17/08 – 24/08 910 693 1.190 966 Gratis 50% 50% 25% 

M 24/08 – 31/08 770 538 1.010 769 Gratis 50% 50% 25% 

N 31/08 – 07/09 595 435 815 645 Gratis 70% 50% 25% 

B 07/09 – 14/09 490 383 690 573 Gratis 70% 50% 25% 

A 14/09 – 21/09 455 354 655 543 Gratis 70% 50% 25% 

  FE 24185 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 

 



 

 

 

OFFERTE SPECIALI 

FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino al 3/8 e dal 24/8, sconto 5% per soggiorni dal 3/8 al 24/8. Offerta valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 

 

 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: camera Classic vista mare 10%; Bicamera Family, per camera a notte, € 
18 dal 3/8 al 24/8, € 8 nei restanti periodi; doppia uso singola 30%, non disponibile dal 3/8 al 24/8. Riduzioni: camera Standard 10%; 5°/6° 
letto 50%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). Da pagare in loco: attivazione angolo cottura (su richiesta) € 15 al giorno (esclusa pulizia a cura del cliente); tassa di 
soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dall’ 8/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, 
bambini 0/3 anni esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola 
taglia su richiesta, € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco. 

 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia 
Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su 
richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 



 

 

SARDEGNA 
Futura Style Il Borgo 4**** 
Cala Gonone 
Agg. 18/02/2019 

 

 

Situato sulla costa orientale del Golfo di Orosei, in posizione panoramica e direttamente sul mare, la struttura è immersa in 12 ettari di 
macchia mediterranea, all'interno del più ampio Palmasera Village Resort, di cui fruisce di tutti i servizi. Dista 800 m dal centro di Cala 
Gonone, rinomata località marina del Golfo di Orosei. La zona, particolarmente pittoresca, è caratterizzata da un mare coloratissimo, dai 
riflessi verde smeraldo e azzurro, specchio dei fondali ricchi di flora e fauna marine, ideale per gli amanti delle immersioni. 

 

SPIAGGIA 

A 400 m (libera), di sabbia e graniglia, raggiungibile tramite 2 scalinate digradanti verso il mare o con servizio navetta incluso nella Tessera 
Club. Ombrelloni e sdraio in spiaggia inclusi nella Tessera Club (da posizionare in zona stabilita, ad esaurimento). 

SISTEMAZIONE 

Camere spaziose in villette a schiera su 2 piani, ubicate intorno alla piscina riservata, tutte dotate di zona giorno con divano letto, aria 
condizionata, tv, minifrigo, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazza se al primo piano, veranda se al piano 
terra. 

RISTORAZIONE 

Pasti a buffet presso il ristorante "I Ginepri", con sala climatizzata; acqua, vino e soft drink inclusi ai pasti. Una volta a settimana serata 
tipica sarda con menu regionale. Presso il ristorante "l'Oleandro", all'interno del corpo centrale del Resort, zona riservata per il pranzo dei 
bambini con il miniclub e sala pappe con piano cottura, frigo, microonde, frullatore, pentole a disposizione (prodotti alimentari non forniti, 
pulizia a cura della Direzione 2 volte al giorno). 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

Bar a bordo piscina, wine bar “Centrale” vicino alla reception (aperto solo in caso di maltempo), wi-fi presso il ricevimento, piscina con acqua 
di mare attrezzata con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento). All'interno del resort area sportiva con 2 campi da tennis, campo da bocce, 
basket, beach volley, ping-pong, giochi per bambini, area dedicata per ginnastica e aerobica. Bazar con artigianato, giornali e boutique 
(aperti da metà giugno), sala meeting con megaschermo, discoteca all'aperto, anfiteatro per spettacoli all'aperto, parcheggi gratuiti non 
custoditi. 

A PAGAMENTO  

Parcheggi coperti non custoditi, lezioni individuali di tennis, escursioni. 

TESSERA CLUB 

Include animazione diurna e serale con attività sportive e ricreative, giornate con giochi ed intrattenimenti ludico-sportivi, Mini e Junior Club 
4/12 anni con attività specifiche secondo l'età in aree dedicate, uso gratuito delle attrezzature sportive, tennis, ginnastica e acqua fusion, 
tornei sportivi e sedentari. 

 

FE 21587 – Quote settimanali per persona in Pensione Completa 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 

Base 
Sostenitori 

ADMI 
Quota 

Base 
Sostenitori 

ADMI 
Quota 

Base 
Sostenitori 

ADMI 
3° letto 

3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

A 01/06 – 08/06 560 405 620 463 760 595 Gratis Gratis 

B 08/06 – 15/06 630 464 700 533 830 654 Gratis Gratis 

C 15/06 – 22/06 700 538 770 606 920 748 Gratis Gratis 

D 22/06 – 29/06 770 589 850 668 990 800 Gratis   Gratis 

E 29/06 – 13/07 840 641 930 731 1.080 873 Gratis Gratis 

F 13/07 – 03/08 910 700 1.020 805 1.150 932 Gratis Gratis 

G 03/08 – 10/08 1.050 840 1.230 1014 1.330 1114 Gratis 70% 

H 10/08 – 17/08 1.190 943 1.430 1180 1.470 1217 Gratis 70% 

I 17/08 – 24/08 1.190 943 1.390 1138 1.470 1217 Gratis 70% 

L 24/08 – 31/08 980 774 1.160 947 1.220 1005 Gratis Gratis 

M 31/08 – 07/09 770 589 880 695 990 800 Gratis Gratis 

N 07/09 – 14/09 630 464 710 543 830 654 Gratis Gratis 

O 14/09 – 21/09 560 405 630 474 760 595 Gratis Gratis 



 

 

 

 

 

 

OFFERTE SPECIALI 

FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati.  

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio a notte € 26 dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 18 fino al 29/6 e dal 31/8. Cumulabile 
con le altre offerte.   

SPECIALE TESSERA CLUB: Tessera club gratuita per prenotazioni confermate entro il 30/4. Cumulabile con le altre offerte. 

 

Inizio/fine soggiorno: 15.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: doppia uso singola 50%. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto 
adulto 25%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti esclusi; culla su richiesta € 8 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). 
Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dall’8/6 al 14/9) obbligatoria da pagare in loco, € 40 
per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 12 a notte da pagare in loco. 

 

PACCHETTO NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni 
+ auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con 
nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per 
Genova € 100 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 
e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 25/7 incluso e dal 25/8 
(partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare 
(adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere 
richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 

 

PACCHETTO VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo dall’aeroporto 
al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di 
prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe 
a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per 
persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
CAMPANIA 
Futura Style La Marèe 3*** 
Palinuro/Pisciotta 
Agg 18/02/2019 

 

 
Il complesso sorge nel cuore del Cilento, su un'ampia superficie dolcemente digradante verso il mare, circondato da un lato da un manto 
ininterrotto di ulivi secolari e dall’altro da spiagge, scogliere e grotte. 
 
SPIAGGIA 
Direttamente sul mare, arenile di sabbia, ghiaia e ciottoli, attrezzato; un tratto di spiaggia è riservato agli ospiti con cani al seguito. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a sistemazione, non assegnati). 
SISTEMAZIONE 
25 Cottage per 2/3 persone, costruiti totalmente in muratura, situati nella zona superiore del villaggio, a 100/150 m ca dalla piscina, che si 
raggiunge tramite una scalinata nel verde. Sono indicati ad una clientela giovane e dinamica (non ammessi bambini di età inferiore a 5 anni), 
con spazi essenziali, ingresso con porta finestra, letto matrimoniale e letto singolo, aria condizionata, minifrigo e servizi. 80 Camere Mono per 
2/4 persone, situate vicino ai servizi principali, si presentano come strutture indipendenti (zona piscina) o come strutture distribuite a schiera 
su 3 livelli (zona ristorante/reception), dispongono di camera con letto matrimoniale e letto singolo o a castello, aria condizionata, tv, mini 
frigo, veranda attrezzata, servizi. 30 Camere Bilo per 4 persone (45 mq ca), situate vicino ai servizi principali, in strutture su due livelli, con 
patio se al piano terra o veranda se al primo piano, entrambi attrezzati, costituiti da camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli, tv, 
minifrigo, aria condizionata e servizi (possibilità su richiesta di 5° letto in camera matrimoniale e 6° letto nella cameretta). Disponibili 
sistemazioni vista mare in tutte le tipologie. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet con ampia scelta di specialità locali; acqua mineralizzata e vino in caraffa inclusi ai pasti. Area attrezzata per la 
preparazione delle pappe per i più piccoli con alimenti base quali brodo vegetale, passato di verdure e salsa di pomodoro (altri alimenti 
esclusi). E’ previsto anche un “Angolo per Celiaci” e menu per bambini. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Ricevimento con custodia valori, ristorante con ampia sala interna con ventilazione a soffitto e terrazza esterna vista mare, 2 bar, 
boutique/bazar, minimarket con generi di prima necessità e alimenti per bambini, per celiaci e animali, sala tv/convegni, parcheggio interno 
non custodito. Farmacia e guardia medica a 4 km. 
A PAGAMENTO 
Discoteca “La Suerte” (aperta mercoledì e sabato in Luglio e Agosto), noleggio gommoni. Escursioni in barca alle grotte di Palinuro e alla 
Baia degli Infreschi, di Camerota, in minibus a Palinuro, Paestum, Velia. Con operatore locale escursioni per Amalfi, Positano e Capri, Grotte 
di Pertosa e Pompei. Centro Diving in convenzione con la Scuola Sub Palinuro. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina con annessa vasca idromassaggio e solarium, palestra attrezzata, 3 campi in erba sintetica di cui 2 da tennis e 1 
polivalente calcetto/pallavolo, corsi collettivi di tennis, canoa, nuoto, danza, aerobica, tornei sportivi settimanali di calcetto, pallavolo, tennis e 
di carte, animazione diurna e serale, mini club 4/11 anni ad orari stabiliti con assistenza di personale specializzato, organizzazione di giochi, 
gare, feste, tornei sportivi e programmi particolari, junior club 12/16 anni con assistenza di un animatore che organizza attività sportive e di 
aggregazione, transfer da/per la stazione FS di Palinuro (disponibile solo la domenica). 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
4/16 anni 

4° letto 
4/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 02/06 – 09/06 469 361 Gratis Gratis 50% 

B 09/06 – 16/06 539 420 Gratis Gratis 50% 

C 16/06 – 23/06 574 449 Gratis  Gratis 50% 

D 23/06 – 30/06 609 472 Gratis Gratis 50% 

E 30/06 – 14/07 679 523 Gratis 70% 50% 

F 14/07 – 28/07 749 589 Gratis 70% 50% 

G 28/07 – 04/08 784 619 Gratis 70% 50% 

H 04/08 – 11/08 924 783 Gratis 70% 50% 

I 11/08 – 18/08 994 847 70% 70% 50% 

L 18/08 – 25/08 924 783 70% 70% 50% 

G 25/08 – 01/09 784 619 Gratis 70% 50% 

C 01/09 – 08/09 574 449 Gratis Gratis 50% 

A 08/09 – 15/09 469 361 Gratis Gratis 50% 

   FE 21594 – Quote settimanali per persona in camera Mono 

 

 



 

 

 
 
 
 
OFFERTE SPECIALI 

FUTURA BEST: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti 
limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 4/16 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 30/6 e dal 1/9, 1 bambino 4/16 anni gratuito in camera 
con 2 adulti dal 30/6 all’11/8 e dal 25/8 al 1/9. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte (non valida in camera Bilo). Esauriti i posti 
dedicati 3°/4° letto 4/16 anni riduzione 70%. 
TERZA ETA’ (over 60): sconto 10% per soggiorni fino al 28/7 e dal 1/9. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino fino a 16 anni in Cottage pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. 

 
 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 16/6 e dal 1/9 quote 
pro-rata. Le quote comprendono: cambio biancheria da letto settimanale, da bagno bisettimanale. Supplementi: Camera Bilo stesso 
prezzo della Camera Mono; camera singola Cottage o Mono, a notte, € 22 fino al 16/6 e dal 25/8, € 27 dal 16/6 al 4/8, non disponibile dal 4/8 
al 25/8. Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto in Bilo 50%; camera Cottage, per persona a notte, € 10 fino al 30/6 e dal 1/9, € 15 dal 30/6 al 4/8 e dal 
25/8 al 1/9, € 18 nei restanti periodi. Baby 0/4 anni: gratuiti pasti da menu inclusi (massimo 1 baby gratuito a camera), eventuale 2° baby € 
105 a settimana da pagare in loco; culla su richiesta € 50 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da 
pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (su richiesta, ad esaurimento); attivazione angolo cottura € 105 a settimana (da 
richiedere alla prenotazione, salvo disponibilità); camera vista mare € 105 per camera a settimana; tassa di soggiorno secondo ordinanza 
comunale. Tessera Club: (dal 2/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: in 
Cottage non ammessi bambini di età inferiore a 5 anni. Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana da pagare in 
loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SARDEGNA 
Futura Style La Plage 4**** 
Platamona/Marina di Sorso 
Agg. 18/02/2019 

 

 

Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista panoramica sul Golfo dell’Asinara,  il Futura Style La 
Plage si sviluppa su un’ampia area di macchia mediterranea ed è costituito da un corpo centrale con parte delle camere e i principali servizi 
da una serie di unità a schiera circondate dal verde.  

 

SPIAGGIA 

Da 50 a 400 m ca, di sabbia, con fondale dolcemente digradante, con accesso diretto, privata e attrezzata, con beach bar con terrazza. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento). 

SISTEMAZIONE 

Tutte le camere dispongono di aria condizionata autonoma, tv, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Nel Corpo Centrale, sulla piazzetta del Villaggio, camere per 2/4 persone, al primo piano, alcune vista mare (con supplemento). In prossimità 
dei campi sportivi e del Beach Bar, Bicamere La Maree per 2/4 persone, composte da soggiorno con divano letto e camera matrimoniale, 
distribuite in strutture bianche a schiera, tutte al piano terra, con patio nel giardino, alcune vista mare (con supplemento). In prossimità della 
nuova piscina e dell’area giochi per bambini, Bicamere I Ginepri per 3/4 persone (a 200/300 m ca dal mare), tutte al piano terra, composte da 
soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. 

RISTORAZIONE 

Ristorante panoramico con sala interna climatizzata e sale esterne coperte, griglieria e show cooking. Pasti a buffet con cucina nazionale ed 
internazionale; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. A disposizione delle mamme e dei loro 
bambini area biberoneria per la preparazione delle pappe attrezzata con cucinino, forno a microonde, scalda biberon, stoviglie, olio, sale, 
acqua. 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

Ricevimento h24, pizzeria, 2 bar di cui 1 in spiaggia, minimarket e negozio di prodotti tipici, anfiteatro per spettacoli serali, piazzetta centrale 
con galleria commerciale. 

A PAGAMENTO  

Escursioni. A 900 m ca Acquaparco. 

TESSERA CLUB 

Include uso delle 2 piscine con zona bambini e terrazze solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso di tutte le attrezzature 
sportive, tornei di tennis, calcetto, volley, fitness, aerobica, acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione diurna e serale con cabaret e 
spettacoli, 1 campo polivalente tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar serale nella piazzetta centrale con musica lounge, 
karaoke e balli. Coinvolgente programma per i piccoli con area mini club 3/10 anni e junior club 11/16 anni con attività ludico-ricreative divise 
per fasce d’età, baby dance serale e spettacoli. Servizio spiaggia.  

 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 
23.00) di acqua e soft drink (aranciata, cola e succhi da dispenser) presso il bar centrale e il bar piscina ° 1 snack giornaliero pomeridiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FE 26281 – Quote settimanali per persona in camera Corpo Centrale in Soft All Inclusive 

 

 

OFFERTE SPECIALI 

FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino al 3/8 e dal 24/8, sconto 5% dal 3/8 al 24/8. Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 
31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/18 anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 26 dal 3/8 al 24/8, € 18 nei restanti periodi. Cumulabile con le altre offerte. 

 

Inizio/fine soggiorno: 15.30/10.00; sabato/sabato. Supplementi: doppia uso singola Corpo Centrale 50%; Bicamera Le Maree € 18 per 
camera al giorno; sistemazione vista mare € 8 per camera al giorno. Riduzioni: Bicamera Ginepri € 8 per camera a notte; 4° letto 3/18 anni 
50%; 3°/4° letto adulti 25%. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 
35 a settimana da pagare in loco, culla (su richiesta), uso biberoneria e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: 
Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, € 50 a soggiorno da pagare in loco (obbligo di propria brandina/cuccia). 

 

SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per 
Genova € 100 per nucleo familiare, partenze notturne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 
e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 25/7 incluso e dal 25/8 
(partenze dal 26/7 al 24/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare 
(adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere 
richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 

 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 

 

 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 

3/12 anni 

3° letto 

12/18 anni 

A 25/05 – 08/06 490 376 550 434 690 565 Gratis Gratis 

B 08/06 – 15/06 525 405 595 474 725 595 Gratis Gratis 

C 15/06 – 22/06 595 464 665 533 815 675 Gratis Gratis 

D 22/06 – 29/06 665 516 745 595 885 726 Gratis Gratis 

E 29/06 – 13/07 700 545 790 635 940 777 Gratis Gratis 

F 13/07 – 03/08 770 597 880 702 1.010 828 Gratis Gratis 

G 03/08 – 10/08 875 700 1.055 874 1.155 974 Gratis Gratis 

H 10/08 – 17/08 980 791 1.220 1027 1.260 1064 Gratis Gratis 

I 17/08 – 24/08 980 791 1.180 985 1.260 1064 Gratis Gratis 

L 24/08 – 31/08 805 626 985 800 1.045 858 Gratis Gratis 

M 31/08 – 07/09 665 516 775 621 885 726 Gratis Gratis 

N 07/09 – 14/09 525 405 605 484 725 595 Gratis Gratis 

O 14/09 – 21/09 490 376 560 444 690 565 Gratis Gratis 



 

 

 
CALABRIA 
Futura Style Madama 4**** 
Steccato di Cutro 
Agg 18/02/2019 

 

Affacciato sul mare azzurro e cristallino della costa jonica calabrese, in un verde giardino ai margini di una pineta, il complesso, esteso su 
una vasta superficie, si compone di un corpo centrale e di una serie di costruzioni a 2 piani. La sua posizione direttamente sul mare, l'ampia 
piscina e la vivace animazione per grandi e piccini, rendono il villaggio particolarmente adatto a famiglie con bambini. Dista 6 km da Le 
Castella. 

SPIAGGIA 

Con accesso diretto, di sabbia bianca e fine, privata e attrezzata con servizi, doccia e chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa). 

SISTEMAZIONE 

30 camere Comfort per 2/4 persone (doppie con possibilità di 3° letto e triple con 4° letto a castello), situate nel corpo centrale, spaziose e 
ben arredate, tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, aria condizionata, wi-fi, terrazzo e servizi con asciugacapelli. 58 
Bicamere Family per 3/4 persone, distribuite in costruzioni a 2 piani, particolarmente adatte per nuclei familiari, tutte con tv e aria 
condizionata, composte da soggiorno con angolo cottura con frigorifero e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, terrazzo attrezzato 
e servizi. 

RISTORAZIONE 

Pasti a buffet presso il ristorante con aria condizionata, scelta fra primi e secondi, buffet di contorni, frutta e dessert; acqua naturale in 
caraffa e vino inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

Wi-fi nelle aree comuni, sala colazioni, gazebo/bar con piano bar serale, bazar, servizio giornali e ricariche telefoniche, anfiteatro per 
spettacoli serali con zona adibita a pista da ballo/discoteca, parcheggio interno non custodito. A 300 m market e negozi di vario genere, 
tabacchi e sportello bancomat. 

A PAGAMENTO 

Uso notturno del campo da tennis, calcio balilla. 

TESSERA CLUB 

Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, campo da tennis, campo da calcetto in erba, campo da bocce, ping pong, 
animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di tiro con l’arco, fitness, canoa, tennis, windsurf, 
ginnastica aerobica e danza latino americana, scuola di vela per bambini 6/13 anni, servizio spiaggia. Mini Club 3/13 anni: una speciale 
attenzione è rivolta ai più piccini, a loro è riservata una piccola piscina ed un'area del villaggio in cui, oltre a trovare giochi, possono 
incontrare uno staff qualificato di animatori che organizza attività ludiche e didattiche e tanti altri simpatici appuntamenti durante l'arco della 
giornata. Junior Club 14/18 anni: un club speciale riservato ai ragazzi dove, coordinati da una equipe di animatori, durante il giorno 
potranno seguire corsi di avviamento allo sport, al ballo e alle arti espressive e vivere tanti altri momenti di svago e di aggregazione, 
partecipando a giochi di ruolo e di società. 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 

3/12 anni 

4° letto 

3/12 anni 

A 25/05 – 08/06 455 354 655 543 Gratis Gratis 

B 08/06 – 15/06 490 376 690 565 Gratis Gratis 

C 15/06 – 22/06 525 405 745 616 Gratis Gratis 

D 22/06 – 29/06 560 435 780 645 Gratis Gratis 

E 29/06 – 06/07 595 464 835 696 Gratis Gratis 

F 06/07 – 20/07 630 494 870 725 Gratis Gratis 

G 20/07 – 03/08 700 545 940 777 Gratis Gratis 

H 03/08 – 10/08 840 678 1120 952 Gratis 50% 

I 10/08 – 17/08 980 788 1260 1062 Gratis 50% 

L 17/08 – 24/08 910 729 1190 1003 Gratis 50% 

M 24/08 – 31/08 770 619 1010 851 Gratis Gratis 

D 31/08 – 07/09 560 435 780 645 Gratis Gratis 

B 07/09 – 14/09 490 376 690 565 Gratis Gratis 



 

 

A 14/09 – 21/09 455 354 655 543 Gratis Gratis 

   FE 25774 – Quote settimanali per persona in Pensione Completa 

 

 

 

OFFERTE SPECIALI 

FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino al 3/8 e dal 24/8, sconto 5% per soggiorni dal 3/8 al 24/8. Offerta valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 
4° letto fino al 3/8 e dal 24/8. Cumulabili tra loro e con le altre offerte. 

 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: doppia uso singola Comfort 50%. Riduzioni: 3°/4° letto 12/18 anni 50%, 
3°/4° letto adulti 25%. Da pagare in loco: noleggio telo mare € 3 + € 10 per cauzione, eventuale cambio infrasettimanale supplemento € 2; 
tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in 
loco (accettata culla propria senza supplemento). Non possibile presenza di baby 0/3 anni in quadrupla Comfort, anche se nel letto con i 
genitori. Tessera Club: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 45, bambini 3/14 anni € 30, 0/3 
anni esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia 
Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su 
richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
GRECIA - KOS 
Futura Style Princess of Kos 4**** 
Agg 18/02/2019 

 
 

 
La struttura, circondata da magnifici giardini con fiori e palme, si trova nei pressi di Mastihari, piccolo villaggio sulla costa nord dell'isola di 
Kos e si affaccia su una bellissima spiaggia di sabbia. La sua posizione la rende punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta delle 
altre isole. A 4 km da Mastihari e a 18 km dalla città di Kos. 

 
SPIAGGIA 
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia, attrezzata con lettini e ombrelloni. Servizio spiaggia incluso nelle quote. 
SISTEMAZIONE 
Camere dotate di aria condizionata, tv sat, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza, servizi con doccia e asciugacapelli. Si 
dividono in camere Standard per 2/3 persone, Family Room per 2/4 persone con 3°/4° letto a castello, Family Superior per 2/4 persone 
(occupazione massima 2 adulti + 2 bambini o 3 adulti), Superior Vista Mare per 2 persone con terrazza attrezzata, aria condizionata 
autonoma, minibar con fornitura giornaliera di acqua, wi-fi, tea&coffee facilities, accessori da bagno, set accappatoio e ciabattine, teli 
mare/piscina. Superior Bungalow per 5 persone composte da 2 camere, doppio ingresso e doppia veranda; la prima camera matrimoniale 
dispone di letto king size e servizio privato, la seconda camera dispone di zona living con divano letto doppio, letto singolo e servizio privato; 
stesse dotazioni della Superior Vista Mare con in più seconda tv 40'', minibar con fornitura giornaliera di acqua e soft drink, macchina 
Nespresso (4 cialde al giorno), riassetto serale. 
RISTORAZIONE 
Pasti con servizio a buffet presso il ristorante principale e/o nel ristorante all’aperto "Taverna" (apertura a discrezione della Direzione); acqua, 
vino e soft drink inclusi ai pasti. 
ATTIVITA’ E SERVIZI  
3 bar di cui 2 in piscina, reception 24h, wi- fi nelle aree comuni, sala tv, palestra/zona fitness. Le quote includono: utilizzo delle 4 piscine di 
cui 2 per bambini, attrezzate con lettini e ombrelloni, vasca idromassaggio, sala fitness, ping pong, 4 campi da tennis, 1 campo da beach 
volley, area giochi per bambini, programma di animazione diurna e serale con staff di animazione internazionale qualificato, miniclub 4/12 
anni ad orari stabiliti, lettini e ombrelloni in piscina e in spiaggia. 
A PAGAMENTO 
Teli mare e spiaggia, telefono, internet corner, biliardo, negozi, minimarket, servizio medico esterno (su richiesta). 
 
FORMULA ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti ° Consumo illimitato (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, soft drink, alcolici locali, caffè, vino bianco e 
rosso, birra e snack (panini e biscotti) ° Dalle 12.00 alle 17.00 snacks presso il bar in spiaggia ° Dalle 17.00 alle 19.00 Coffee Break presso il 
bar principale (fino alle 19) e il Pool Bar (fino alle 18) con gelato, dolci, biscotti e caffè.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARTENZE SOGGIORNO + VOLO  RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 

ADMI 3°/4° letto 
2/13 anni 

3°letto  
adulti 

A 31/05 - 06/06 690 600 Gratis 43 

B 07/06 - 13/06 830 726 Gratis 52 

C 14/06 - 27/06 930 811 Gratis 57 

D 28/06 – 11/07 1030 895 Gratis 63 

E 12/07 – 01/08 1090 937 Gratis 69 

F 02/08 – 08/08 1230 1105 Gratis 80 

G 09/08 - 15/08 1430 1274 Gratis 95 

H 16/08 - 22/08 1330 1189 Gratis 86 

F 23/08 - 29/08 1230 1095 Gratis 80 

D 30/08 – 05/09 1030 895 Gratis 63 

B 06/09 – 12/09 830 726 Gratis 52 

I 13/09 - 19/09 730 621 Gratis 46 

L 20/09 - 26/09 630 547 Gratis 37 

    GR 29202 – Quote settimanali per persona in camera Standard in All Inclusive 

 

OFFERTE SPECIALI  
FUTURA BEST: Sconto di € 30 a persona a settimana. Offerta applicabile solo alle prime 2 quote, per prenotazioni confermate entro il 31/3 
con acconto del 50% alla conferma Dopo tale data a posti limitati.  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in solo soggiorno; contributo volo obbligatorio € 180 fino alla partenza del 7/6 (inclusa) e 
dalla partenza del 13/9, € 220 nelle restanti partenze (escluso forfait tasse e diritti di prenotazione ed eventuale adeguamento carburante). 
Cumulabile con le altre offerte. 
________________________________________________________________________________________________________________
____ 

 
Inizio/fine soggiorno: 14.00/12.00. Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno in formula All Inclusive + volo ITC a/r dai principali 
aeroporti italiani per Kos e transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 65 
per persona (adeguamento carburante escluso). Supplementi: Family Room per persona a settimana € 80 per partenze fino al 6/6 
incluso e dal 13/9, € 110 per partenze dal 7/6 al 4/7 incluso e dal 30/8 al 12/9 incluso, € 220 per partenze dal 5/7 al 22/8 incluso, € 130 
per partenze fino al 29/8 incluso; Family Superior per persona a settimana, € 208 per partenze fino al 6/6 incluso e dal 13/9, € 195 
per partenze dal 7/6 al 4/7 incluso e dal 30/8 al 12/9 incluso, € 295 per partenze dal 5/7 al 22/8 incluso, € 210 per partenze fino al 29/8 
incluso; Superior Bungalow per camera a settimana, € 20 per partenze dal 7/6 al 4/7 incluso e dal 30/8 al 12/9 incluso, € 25 per le 
restanti partenze. Baby 0/2 anni: gratuiti, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. Note: nessuna riduzione 
3°/4°/5° letto in camera Superior Bungalow. Doppia uso singola e soggiorni di 2 settimane non disponibili a quote nette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CALABRIA 
Futura Style Sole Mare 4**** 
Capo Vaticano 
Agg 18/02/2019 

 
 

A pochi passi da Capo Vaticano, a soli 8 km da Tropea, sorge il Futura Style Hotel Sole Mare. Il villaggio si estende su 50.000 mq, immerso 
in una vegetazione semi tropicale e affacciato sul mare cristallino della Baia del Tono. 

SPIAGGIA 
Con accesso diretto, di sabbia bianca e fine. Servizio spiaggia incluso nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini/sdraio a camera). 
SISTEMAZIONE 
Camere per 2/4 persone, tutte dotate di aria condizionata, frigobar, telefono, tv, cassaforte, servizi con asciugacapelli, al piano terra con 
veranda attrezzata o al primo piano con balcone attrezzato. Si dividono in Standard per 2/3 persone; Junior Suite per 2/4 persone, arredate 

in modo confortevole e composte da camera matrimoniale e camera con letti singoli, entrambe con cabina armadio, piccolo salottino, alcune 
con balconcino alla francese; Bilo Family per 3/4 persone, al piano terra, composte da camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a 
castello e veranda; Trilo Family per 4/5 persone, al piano terra o al piano rialzato, composte da soggiorno, camera da letto matrimoniale, 

camera con 3 letti singoli e veranda. 
RISTORAZIONE  
Pasti a buffet presso l’elegante e raffinato ristorante con terrazza vista mare, dove gustare pesce fresco e piatti tipici della tradizione 
gastronomica calabrese, una volta alla settimana cena tipica, acqua e vino della casa inclusi ai pasti da dispenser. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
2 bar di cui 1 in spiaggia, deposito valori, market, giornali e tabacchi, parco giochi bimbi, biberoneria, tavola calda con possibilità di asporto, 
pizzeria con forno a legna parcheggio custodito gratuito,  
A PAGAMENTO 
Wi-Fi, servizio baby-sitting con personale qualificato, noleggio moto, auto e biciclette presso il ricevimento. 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine, 1 semi olimpionica e 1 con gioco acquatico per i piccoli ospiti, campo polivalente tennis/calcetto, campo da 
beach-volley, ping-pong, animazione diurna con aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi, animazione serale per adulti e bambini con 
spettacoli, baby dance, cabaret e karaoke. Mini club 3/6 anni, Young club 7/11 anni e Junior Club 12/17 anni. 

 

 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 01/06 - 08/06 455 354 655 534 Gratis 50% 30% 

B 08/06 - 15/06 525 407 725 587 Gratis 50% 30% 

C 15/06 - 22/06 560 435 780 635 Gratis 50% 30% 

D 22/06 - 29/06 595 462 815 662 Gratis 50% 30% 

E 29/06 - 06/07 630 489 870 709 Gratis 50% 15% 

F 06/07 - 20/07 665 517 905 737 Gratis 50% 15% 

G 20/07 - 03/08 735 571 975 791 Gratis 50% 15% 

H 03/08 - 10/08 875 707 1155 967 Gratis 50% 15% 

I 10/08 - 17/08 1050 816 1330 1076 Gratis 50% 15% 

L 17/08 - 24/08 980 761 1260 1021 Gratis 50% 15% 

M 24/08 - 31/08 805 571 1045 791 Gratis 50% 15% 

N 31/08 - 07/09 630 489 850 689 Gratis 50% 30% 

B 07/09 - 14/09 525 407 725 587 Gratis 50% 30% 

   FE 29197 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino al 3/8 e dal 24/8, sconto 5% dal 3/8 al 24/8. Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 
31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera Standard con 2 adulti, escluso Trilo Family. Cumulabile con le altre offerte.  
SPECIALE COPPIE: Sconto 5% per 2 persone in doppia Standard, valido anche in presenza di infant. Cumulabile con le altre offerte. 
4=3: 4 persone senza limiti di età sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. 
5=4: 5 persone senza limiti di età sistemati nella stessa camera pagano 4 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. 
 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00 sabato/sabato. Supplementi: Family Room/Junior Suite 10%, camera singola non disponibile, Doppia 
uso singola 25% fino al 29/06 e dal 31/08, 35% dal 29/06 al 03/08, non disponibile dal 3/08 al 31/08. Riduzioni: 5° letto 30% dal 08/06 al 
29/06 e dal 31/08 al 21/09, 15% restanti periodi. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Baby 0/3 anni: 
supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla, pasti da menu e uso biberoneria inclusi. Note: occupazione minima in 
Junior Suite 3 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Tessera Club: (dal 01/06 al 21/9) obbligatoria di pagare in loco, per persona adulti € 42, 3/12 anni € 35 a settimana, bambini 0/3 anni 
sempre esenti. Animali: non ammessi. 
 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Lamezia Terme/ 
Crotone, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per 
persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: 
quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SICILIA 
Futura Style Torre del Barone 4**** 
Sciacca  
Agg 18/02/2019 

 

 
 

Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, poco distante dalla Valle dei Templi di Agrigento, il Futura Style Torre del Barone è una 
struttura moderna e confortevole, all'interno del meraviglioso parco Sciaccamare, immensa area verde ricca di vegetazione mediterranea. 
Dista soli 4 km dal centro di Sciacca, rinomata località termale e vivace stazione balneare ed è il luogo ideale per una vacanza rilassante e a 
contatto con la natura. 
 

SPIAGGIA 

A 250 m ca, di sabbia fine, attrezzata con bar e docce, raggiungibile a piedi percorrendo suggestivi sentieri o, in alternativa, con comodo 
servizio navetta effettuato da un simpatico trenino gratuito (ad orari stabiliti). Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad 
esaurimento). 

SISTEMAZIONE 

Camere spaziose, su 5 piani, tutte con terrazzo vista mare, tv, telefono, frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi con vasca-
doccia e asciugacapelli. Disponibili camere per diversamente abili. 

RISTORAZIONE 

Prima colazione, pranzo e cena a buffet con serate a tema presso sala ristorante climatizzata o nell'ampia terrazza vista mare con 
showcooking; vino e acqua in caraffa e birra alla spina inclusi ai pasti. 

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Anfiteatro, sala spettacoli e discoteca, bar. 

A PAGAMENTO 

Escursioni. 

TESSERA CLUB 

Include uso della grande piscina di acqua dolce con area bambini e della piscina coperta alimentata con acqua termale (escluso 
luglio/agosto), tennis, tiro con l'arco, basket, pallavolo, mini-golf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf, canoa, corsi collettivi 
per gli sport previsti, animazione diurna e serale (italo-francese) con giochi, tornei e spettacoli di cabaret e varietà, uso gratuito delle 
attrezzature sportive anche al di fuori dei corsi. Mini club 4/12 anni e Junior Club 12/17 anni (9.00 - 18.00) con attività dedicate con 
programmi educativi e ricreativi in ampi spazi attrezzati. Le attività nautiche sono vincolate alle condizioni meteorologiche. Tutte le attività 
sono sospese il venerdì. 

 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Include cocktail di benvenuto ° Pensione Completa con acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° open bar dalle 10.00 alle 24.00 con consumo 
di caffetteria (caffè, caffè americano, caffè-latte, the, cappuccino, tisane, infusi) ° acqua minerale naturale e gassata in bicchiere ° coca cola e 
sprite alla spina (20 cl) ° succhi di frutta e sciroppi. Nota bene: Bevande servite a porzioni unicamente al bar. 

 

FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS 

Include tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive ° caffè shakerato, caffè d'orzo, cioccolata calda, latte caldo, acqua tonica alla 
spina 20 cl, birra alla spina 20/40 cl, ampia varietà di succhi e sciroppi, aperitivi e digestivi nazionali, cocktails e spumante Pinot. Nota bene: 
bevande servite a porzioni unicamente al bar.  

Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL 
SOGGIORNO 

 
Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 

3/12 anni 

3° letto 

12/16 anni 

A 02/06 – 09/06 560 413 600 449 760 602 Gratis Gratis 

B 09/06 – 16/06 630 464 680 512 830 654 Gratis Gratis 

C 16/06 – 23/06 700 516 750 563 920 726 Gratis Gratis 

D 23/06 – 30/06 735 538 795 596 955 748 Gratis Gratis 

E 30/06 – 07/07 735 538 805 606 975 769 Gratis Gratis 

F 07/07 – 14/07 805 589 875 658 1.045 821 Gratis Gratis 

G 14/07 – 21/07 805 589 885 668 1.045 821 Gratis Gratis 

H 21/07 – 04/08 840 626 920 705 1.080 858 Gratis Gratis 

I 04/08 – 11/08 980 737 1.100 853 1.260 1011 Gratis 70% 

L 11/08 – 18/08 1.190 884 1.360 1053 1.470 1158 Gratis 70% 

M 18/08 – 25/08 1.120 840 1.270 987 1.400 1114 Gratis 70% 

N 25/08 – 01/09 910 678 1.010 773 1.150 909 Gratis Gratis 

O 01/09 – 08/09 735 538 805 606 955 748 Gratis Gratis 

P 08/09 – 15/09 630 433 680 512 830 654 Gratis Gratis 

Q 15/09 – 22/09 560 413 610 460 760 602 Gratis Gratis 

FE 24159 – Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 

 

OFFERTE SPECIALI 

FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati.  

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 18 fino al 4/8 e dal 25/8. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%, escluso periodo 4/8-1/9. 
Cumulabile con Futura Smart. 

 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. Supplementi: camera singola, su richiesta, 50%; Formula All Inclusive Plus, per 
persona a settimana, adulti € 60, bambini 2/16 anni € 30 (da acquistare per tutti gli occupanti la camera, non soggetto a riduzioni e offerte 
speciali). Riduzioni: 4° letto 2/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 25%. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 
Baby 0/2 anni: gratuiti in culla su richiesta, pasti esclusi (accettata culla propria). Tessera Club: (dal 2/6 al 22/9) obbligatoria da pagare in 
loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. Animali: non ammessi. 

 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna 
(sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; 
cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 26/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 27/7 al 25/8 incluso quotazioni 
su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 
a € 150 a nucleo familiare. 

 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Palermo, transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait 
tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento 
da € 30 a € 80 per persona. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
BASILICATA 
Giardini d'Oriente Club**** 
Marina di Nova Siri (MT)  
Agg 18/02/2019 

 
 
Villaggio dalle tipiche linee mediterranee, è immerso in un’area verde di 5 ettari a ridosso di una pineta di pini marittimi che lo separa dal 
mare. Gli ampi spazi esterni, le camere spaziose, la vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte da un dinamico staff di 
animazione, sono i punti di forza del villaggio, particolarmente adatto alle famiglie con bambini ma anche a gruppi di amici. L’attrezzato 
Centro Benessere interno al complesso completa l’offerta e garantisce agli amanti della “remise en forme” una piacevole oasi di comfort e 
relax. 

SPIAGGIA 

A 200 m, ampia, di sabbia e ciottoli sul bagnasciuga, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi attraverso un percorso in pineta (100 m). 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

SISTEMAZIONE 
Camere eleganti e confortevoli, dotate di telefono, tv, frigobar (allestimento su richiesta), aria condizionata, cassaforte, wi-fi gratuito, servizi 
con asciugacapelli, balcone o patio. Camere Standard per 2/3 persone; Junior Suite per 3/4 persone con camera matrimoniale e cameretta 
con 2 letti piani; Master Suite per 5 persone con camera matrimoniale e camera con 2/3 letti piani. Disponibili camere triple Standard e Junior 
Suite vista piscina (su richiesta con supplemento). 

RISTORAZIONE 
2 ristoranti di cui 1 con aria condizionata ed 1 con terrazzo (aperto nei mesi di luglio e agosto), pasti a buffet con vasta scelta di portate; 
acqua e vino della casa inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista in tavoli a riempimento, spesso in compagnia di altri ospiti. Per i bambini 
dai 4 ai 10 anni "Pepito Restaurant" ( aperto nei mesi di Luglio ed Agosto), con spazi e menu dedicati. Il Villaggio è selezionato dall’AIC 
(Associazione Italiana Celiaci) per la preparazione e somministrazione di pasti senza glutine. 

ATTIVITÀ E SERVIZI 
2 bar di cui 1 a bordo piscina e 1 al mare (aperto dall’11/6 al 17/9), ampio anfiteatro per spettacoli serali, bazar con giornali, souvenir e articoli 
da mare, rivendita tabacchi, sale conferenze da 50 a 300 posti, parcheggio privato non custodito, wi-fi gratuito nelle aree comuni. 

A PAGAMENTO 
Per i piccoli ospiti e le loro mamma Biberoneria con uso del locale cucina-mamme e assistenza per il riassetto (ingresso ad orari stabiliti), 
attrezzata con piastre ad infrarossi, forno a microonde, frigorifero, frullatore, scalda biberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, stoviglie, 
seggioloni e fasciatoio. A disposizione prodotti base quali brodo vegetale, passato di pomodoro, pastine pre-cotte, latte fresco e formaggini e, 
con ulteriore supplemento, scelta tra 4 omogeneizzati (2 a pranzo e 2 a cena). Beauty Center, ombrellone in 1° e 2° fila, noleggio biciclette e 
attrezzatura sportiva, illuminazione campi da tennis/calcetto, nautica, servizio navetta comunale da/per Nova Siri, escursioni. In prossimità 
del villaggio equitazione e centro diving. 

TESSERA CLUB 
Include drink di benvenuto, uso diurno dei 2 campi da tennis/calcetto, uso delle 3 piscine di acqua dolce (1 piscina semi olimpionica, 1 
piscina bambini ed 1 piscina relax, tutte con obbligo di cuffia), corsi collettivi di tiro con l’arco, windsurf, catamarano, barca a vela, danza, 
acquagym, aerobica, canoa, pedalò, beach volley, animazione diurna (anche in spiaggia) e serale con giochi, tornei, spettacoli e cabaret, 
miniclub 4/7 anni con saletta attrezzata per la visione di film e cartoni, videogiochi, ping pong, calcio balilla, parco giochi con scivoli ed 
altalene che si trasforma in un divertente luna park in occasione del “Pepito Day”, mascotte del Villaggio; teen club 8/12 anni e junior club 
13/17 anni; servizio spiaggia. 

BENESSERE 
1000 mq dedicati al benessere e al relax nel moderno Beauty Center con vasca idromassaggio, sauna, hammam con tepidarium e 
calidarium, sala relax e palestra attrezzata. Percorso Benessere: 1 bagno turco + 1 idromassaggio + relax con tisane e musicoterapia € 23 
per persona. Programma Argento: 1 bagno turco + 1 idromassaggio + 1 massaggio rilassante € 50 per persona. Programma Oro: 1 pulizia 
del viso + 1 trattamento antirughe restitutivo idratante + 1 bagno turco € 70 per persona. Programma Platino: 1 total scrub massage al sale 
+ 1 bagno turco + 1 massaggio rilassante/drenante € 80 per persona. Da pagare in loco. Sconto 10% se confermati in fase di prenotazione 
soggiorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
adulti 

A 23/06/19 - 30/06/19 665 516 915 726 Gratis 50% 

B 30/06/19 - 07/07/19 665 516 935 747 Gratis 50% 

C 07/07/19 - 14/07/19 735 545 1.005 777 Gratis 50% 

D 14/07/19 - 04/08/19 770 575 1.040 806 Gratis 50% 

E 04/08/19 - 11/08/19 875 678 1.185 952 Gratis 50% 

F 11/08/19 - 18/08/19 1.190 862 1.500 1136 Gratis 50% 

G 18/08/19 - 25/08/19 945 715 1.255 957 Gratis 50% 

D 25/08/19 - 01/09/19 770 575 1.040 806 Gratis 50% 

A 01/09/19 - 08/09/19 665 516 915 726 Gratis 50% 

H 08/09/19 - 15/09/19 490 361 720 561 Gratis 50% 

H 15/09/19 - 22/09/19 490 361 720 561 Gratis 50% 

FE 21275 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa 

 
OFFERTE SPECIALI 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
4=3: 2 adulti + 2 ragazzi 12/18 anni sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. 
VACANZA LUNGA: Sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, cumulabile con le altre offerte escluso Single+Bambino. 
SINGLE+BAMBINO:1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. 
BONUS VIAGGIO: sconto € 60 per camera a soggiorno (occupazione minima 2 persone) per tutti i clienti provenienti dal Nord. Offerta a 
posti limitati, valida per prenotazioni di minimo 7 notti in solo soggiorno, cumulabile con le altre offerte. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza, non è possibile sostituire il pranzo dell’ultimo giorno con quello del giorno di arrivo. E’ 
obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti/riduzioni, in mancanza la Direzione 
si riserva di applicare lo sconto/riduzione della fascia d’età superiore. Supplementi: camera singola 25%, non disponibile dal 4/8 al 25/8. 
Riduzioni: 3°/4° letto in Junior Suite occupata da 4 persone 50%; 3°/4°/5° letto in Master Suite 50%; mezza pensione € 30 per persona a 
settimana. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu' inclusi, culla su richiesta € 13 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). Da pagare in loco: camera vista piscina € 10 per camera a notte (su richiesta alla prenotazione); ombrelloni nelle prime file 
(su richiesta, ad esaurimento), 1° fila € 10 al giorno, 2° fila € 7 al giorno; biberoneria, a settimana, € 35 per uso locale e prodotti base, € 70 
per uso locale, prodotti base + 4 omogeneizzati. Tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 2/6 al 
22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Note: junior suite occupata da 3 persone 
pagamento di 3 quote intere. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, disponibilità di apposita area dedicata con 
percorso agility, € 140 da pagare in loco per disinfestazione finale. 
 
SOGGIORNO+VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
PUGLIA 
Hotel Club Koiné 4**** 
Otranto (LE) 
Agg 18/02/2019 

 

 
 
 
Situato a soli 2 km da Otranto, in prossimità dell'Oasi protetta dei Laghi di Alimini, il Koinè Hotel Club, si sviluppa all'interno di un giardino 
finemente curato e arricchito dai colori e dai profumi delle piante tipiche della zona. 
 
SPIAGGIA 
A 1.500 m cale rocciose con spiaggia libera; a 4 km lido convenzionato, di sabbia finissima e mare cristallino, leggermente digradante, 
raggiungibile con servizio navetta. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 
Le camere, eleganti e confortevoli, per 2/4 persone, sono dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar (consumazioni a pagamento), 
cassaforte e servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Prima colazione e pranzo a buffet, cena con antipasti, primi e secondi piatti, frutta e dolce a buffet, serviti presso il ristorante "Macedone". 
Acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI  
Reception h24, 2 punti bar, sala tv, area relax con vasca idromassaggio con acqua salata e riscaldata e tatami, piscina con lettini, gazebo, 
mini parco giochi, wi-fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO 
Servizio lavanderia, noleggio auto e moto, servizio spiaggia nelle prime file, escursioni, centro diving e circolo tennis convenzionati. 
TESSERA CLUB  
Include uso della piscina per adulti e bambini attrezzata con lettini (ad esaurimento), uso del campo da calcio, beach volley, anfiteatro, 
palestra fitness (su prenotazione), animazione soft diurna e serale con risveglio muscolare, acquagym, balli di gruppo, tornei, biciclette (ad 
esaurimento), servizio spiaggia e navetta da/per la spiaggia con frequenza ogni 30 minuti, una volta a settimana navetta da/per il centro di 
Otranto.  
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 3° letto 

4/16 anni 
4° letto 

4/16 anni 

A 02/06 - 09/06 483 367 713 588 Gratis 50% 

B 09/06 - 16/06 504 383 734 604 Gratis 50% 

C 16/06 - 23/06 553 421 803 663 Gratis 50% 

D 23/06 - 30/06 679 516 929 759 Gratis 50% 

E 30/06 - 07/07 679 516 949 780 Gratis 50% 

F 07/07 - 14/07 707 538 977 801 Gratis 50% 

G 14/07 - 21/07 735 559 1005 822 Gratis 50% 

H 21/07 – 28/07 819 623 1089 886 Gratis 50% 

I 28/07 – 04/08 819 623 1089 886 Gratis 50% 

L 04/08 - 11/08 1022 777 1332 1083 Gratis 50% 

M 11/08 - 18/08 1127 857 1437 1162 50% 50% 

L 18/08 - 25/08 1022 777 1332 1083 50% 50% 

N 25/08 - 01/09 777 591 1047 854 50% 50% 

O 01/09 - 08/09 602 458 852 700 50% 50% 

P 08/09 - 15/09 539 410 769 631 50% 50% 

 FE 24728 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 
 
 
 
 



 

 

 
OFFERTE SPECIALI 
PRENOTA PRESTO: sconto 5% per prenotazioni in Pensione Completa confermate e saldate entro il 30/3.  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 4/16 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti, con contributo pasti obbligatorio da pagare 
in loco, per bambino a notte, € 9 fino al 30/6, € 18 dal 30/6 all'11/8. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino fino a 16 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso 11/8-1/9. 
GIORNI GRATIS: 14= 13, 14 notti al prezzo di 13 fino al 4/8 e dal 25/8, cumulabile con le altre offerte. 

 
Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00. Solo Soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 23/6 e dall'8/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei 
restanti periodi. Pacchetto Volo: domenica/domenica. I soggiorni iniziano con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione 
del giorno di partenza. Supplementi: doppia uso singola 30% dal 30/6 al 4/8, 50% dal 4/8 al 1/9, nessun supplemento nei restanti periodi. 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; mezza pensione € 30 per persona a settimana. Baby 0/4 anni: supplemento obbligatorio € 10 a notte da 
pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle 
prime file + telo mare fornito su cauzione, su richiesta alla prenotazione, ad esaurimento, per camera a settimana, 1° fila € 130 dal 28/7 al 
25/8, € 100 nei restanti periodi, 2° fila € 100 dal 28/7 al 25/8, € 70 nei restanti periodi, 3° fila € 70 dal 28/7 al 25/8, € 50 nei restanti periodi.  
Tessera Club: (dal 2/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 4/16 anni € 28, 0/4 anni esenti. 
Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse. Nota bene: tariffe 
a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per 
persona (vedi condizioni a pag. 192). 
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TOSCANA 
Hotel Lacona 4**** 
Lacona (LI) 
Agg 18/02/2019 

 

Situato al centro del Golfo di Lacona in posizione suggestiva fra l'azzurro del mare e il verde delle colline, immerso in un parco di pini, l'Hotel 
rappresenta una delle realtà più rinomate e belle dell'isola. La varietà delle attività proposte, nell'incantevole cornice del Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano, lo rendono meta ideale per una vacanza all'insegna del relax e del comfort senza rinunciare allo sport e al 
divertimento. Dista 8 km da Portoferraio e 9 km da Marina di Campo. 

SPIAGGIA 
A 250 m ca, di sabbia, attrezzata, raggiungibile, superato l'attraversamento stradale, percorrendo un vialetto nella pineta. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 
Camere modernamente arredate, con vista piscina o parco, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, frigobar (allestimento a 
pagamento), servizi con asciugacapelli (4° letto a castello). Disponibili, su richiesta, camere con balcone (con supplemento). 
RISTORAZIONE 
Ristorante con sala interna climatizzata e veranda con vista parco. Cucina particolarmente curata con piatti della tradizione toscana e piatti 
nazionali e internazionali. Prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio a buffet o al tavolo (a discrezione della Direzione); acqua e 
vino in caraffa inclusi ai pasti. A pagamento ristorante "Lacona Beach" direttamente sulla spiaggia e suggestiva vista sul golfo. 
ATTIVITA’ E SERVIZI  
Ricevimento h24, wi-fi gratuito in zona ricevimento, bar in piscina, bar in spiaggia, anfiteatro, sala riunioni, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO 
Gommoni, barche, noleggio auto e scooter, Diving, escursioni. A 6 km campo da golf. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina ( apertura dal 1/5) con ombrelloni e lettini ad esaurimento, campo da tennis e calcetto, servizio spiaggia (dal 26/5), 
animazione diurna in spiaggia con attività sportive e serale con spettacoli di varietà e cabaret, feste. Miniclub 3/6 e 6/12 anni ad orari 
prestabiliti con attrazioni e attività dedicate, area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport, baby dance. 

 
PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4°letto 
12/18 anni 

B 19/05-09/06 665 486 
50% 30% 

C 09/06-16/06 735 538 50% 30% 

D 16/06-23/06 945 700 50% 30% 

E 23/06-30/06 1015 729 50% 30% 

F 30/06-14/07 1085 783 50% 30% 

G 14/07-04/08 1155 840 50% 30% 

H 04/08-11/08 1365 995 50% 30% 

I 11/08-18/08 1470 1105 50% 30% 

H 18/08-25/08 1365 1032 50% 30% 

G 25/08-01/09 1155 840 50% 30% 

C 01/09-08/09 735 538 50% 30% 

B 08/09-15/09 665 486 50% 30% 

A 15/09-29/09 595 411 50% 30% 

     FE 25814 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa 

 

OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti 
limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno  

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; libero minimo 3 notti fino al 26/5 e dal 22/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Supplementi: 
doppia uso singola 30% fino al 16/6 e dall'8/9, 50% nei restanti periodi. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 25%. Baby 0/3 anni: contributo obbligatorio € 15 
a notte da pagare in loco, pasti da menu e culla su richiesta inclusi. Da pagare in loco: camera con balcone € 20 a notte a camera; tassa di 
soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 26/5 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. Note: Supplementi, riduzioni e/o 
offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 



 

 

 

 

 
 
SICILIA 
Menfi Beach Resort 4**** 
Menfi (AG)  
Agg 18/02/2019 

 
 

In posizione tranquilla, ai margini di un’area protetta, il complesso è stato costruito nel rispetto del paesaggio circostante utilizzando materiali 
della tradizione locale come il tufo. Si compone di un corpo centrale con le camere Classic e i servizi principali e di un’area verde, in cui si 
trovano le ville con la restante parte delle camere Classic e le Family. La varietà dei servizi offerti, le numerose attività di animazione per 
grandi e piccini e il Centro Benessere garantiscono una vacanza adatta a soddisfare le esigenze della più vasta gamma di clientela. 
 
SPIAGGIA 
A 500 m ca, di sabbia, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi (10 min. ca) attraverso un comodo sentiero nel verde o con servizio navetta 
incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per unità 
abitativa). Presso la spiaggia bar “Barbados” con docce, servizi e area attrezzata. 
SISTEMAZIONE 
Camere dotate di tv, citofono, frigobar, molte con cassetta di sicurezza, aria condizionata autonoma, servizi con asciugacapelli, balcone o 
apertura sul giardino; su richiesta camere vista mare (con supplemento). In Corpo Centrale disponibili camere Classic per 2/3 persone. 
Nell’area verde collegata al corpo centrale da stradine sterrate si trovano le camere Classic per 2/4 persone, Family per 3/4 persone 
composte da 2 ambienti comunicanti e Family per 3/4/5 persone, come le precedenti, al piano superiore, con spaziosa zona giorno e ampia 
terrazza vista mare. Con supplemento Family con Terrazza Vip, vista mare e attrezzata con ombrellone, tavolino e poltroncine. Su richiesta 
disponibili camere Classic Corpo Centrale per diversamente abili. In Formula Residence appartamenti dislocati in nuclei a 2 piani immersi nel 
verde (vicini all’area giochi per bambini), tutti dotati di tv, aria condizionata autonoma, terrazzo o veranda, servizi privati. Monolocali per 3 
persone, soggiorno con angolo cottura a piastre elettriche, 1 divano letto singolo e camera matrimoniale; Bilocali per 4 persone, soggiorno 
con angolo cottura a piastre elettriche, forno o forno a microonde e 2 divani letto singoli, camera matrimoniale; Trilocale per 6 persone, su 
due livelli, soggiorno con angolo cottura a piastre elettriche, forno o forno a microonde e 2 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali o doppie 
di cui una al piano superiore, 2 ampie terrazze di cui una attrezzata.  
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Il ristorante, all'interno del corpo centrale, si affaccia su 2 terrazze 
ombreggiate e riservate e propone specialità della cucina mediterranea e serate a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). Biberoneria attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, frullatore, microonde, frigorifero, seggioloni, prodotti specifici (brodo vegetale, 
passati di verdure, frutta fresca, omogeneizzati, biscotti, acqua e succhi di frutta) fruibili solo durante l'orario di assistenza (07.30/09.00-
11.30/14.00-18.30/20.00). Locali utilizzabili senza assistenza al di fuori delle fasce orarie indicate. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Bar, parco giochi per bambini, bazar, fotografo, parcheggio esterno non custodito. Nuovissima pista ciclabile adiacente il Villaggio. 
A PAGAMENTO 
Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio bici, auto, canoe e pedalò, navetta da/per Menfi, escursioni e Centro Benessere. 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento), campo polivalente, campo di bocce, animazione 
diurna e serale con spettacoli di cabaret, serate danzanti, corsi collettivi di ballo, piano bar, risveglio muscolare, acquagym, tornei in spiaggia, 
servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia. Family Fun 3/16 anni con programmi dedicati: Miniclub 3/12 anni e Junior Club dai 12 anni: in 
area giochi attrezzata (ad orari stabiliti) con programmi dedicati. 
BENESSERE 
Centro Benessere con sauna, biosauna, bagno turco, doccia emozionale, piccola palestra, piscina coperta, idromassaggio, massaggi e 
trattamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

. 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO  RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

A 26/05 – 09/06 483 332 523 368 683 521 Gratis Gratis 

B 09/06 – 16/06 553 376 603 423 753 565 Gratis Gratis 

C 16/06 – 23/06 595 405 645 453 815 616 Gratis Gratis 

D 23/06 – 30/06 595 405 655 463 815 616 Gratis Gratis 

E 30/07 – 14/07 665 457 735 525 905 688 Gratis Gratis 

F 14/07 – 28/07 700 486 780 565 940 718 Gratis Gratis 

G 28/07 - 04/08 735 516 815 595 975 747 Gratis Gratis 

H 04/08 – 11/08 85 553 925 668 1.085 826 Gratis 50% 

I 11/08 – 18/08 980 678 1.150 846 1.260 952 Gratis 50% 

L 18/08 – 25/08 980 678 1.130 825 1.260 952 Gratis 50% 

M 25/08 – 01/09 805 553 905 647 1.045 784 Gratis Gratis 

N 01/09 – 08/09 630 442 700 511 850 653 Gratis Gratis 

B 08/09 – 15/09 553 376 603 423 753 565 Gratis Gratis 

A 15/09 – 29/09 483 332 533 379 683 521 Gratis Gratis 

FE 24599 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma; dopo tale data a posti limitati. 
PRENOTA PRESTO: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/5. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti. 1 bambino 3/12 anni gratuito in 4° letto fino al 4/8 e dal 25/8 
per soggiorni confermati entro il 30/4. Offerte a posti limitati, valide per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabili tra loro e con le altre offerte. 
Esauriti i posti dedicati riduzione del 70%. 
VACANZA LUNGA: sconto Prenota Presto sempre garantito per soggiorni di minimo 14 notti. 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni sistemati in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 4/8 e dal 
25/8. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti. 

 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità, su richiesta, di soggiorni inferiori a 7 notti: 1/2 notti supplemento 10%, 
3/6 notti quote pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di 
partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da pagare in 
loco, per persona, adulti € 15, bambini 3/12 anni € 8, 0/3 anni gratuiti. Supplementi: camera Family € 3 per persona a notte; doppia uso 
singola Classic non disponibile dal 4/8 al 25/8, 50% dal 30/6 al 4/8, 20% nei restanti periodi; camera vista mare € 3 per persona a notte. 
Riduzioni: 3° letto 3/12 anni per soggiorni inferiori a 3 notti 70%; 3°/4° letto 12/18 anni 50%, adulti 20%; 5° letto 50%. Baby 0/3 anni: 
supplemento obbligatorio € 105 a settimana da pagare in loco, include culla su richiesta ad esaurimento (accettata culla propria), accesso 
alla biberoneria con prodotti specifici. Da pagare in loco: supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 
Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): Terrazza Vip € 20 per camera a notte; servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad 
esaurimento) € 5 al giorno. Tessera Club: (dal 26/5 al 29/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana fino al 16/6 e 
dall’8/9, € 42 nei restanti periodi, baby 0/3 anni sempre esenti. Note: l’assegnazione delle camere Classic può essere in Corpo Centrale o in 
aree Ville a completa discrezione della Direzione. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: 
ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, su richiesta, € 50 a settimana da pagare in loco.  

 
SOGGIORNO +  NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna 
(sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; 
cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 26/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 27/7 al 25/8 incluso quotazioni 
su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 
a € 150 a nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Palermo, transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait 
tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. 
Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento 
da € 30 a € 80 per persona. 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
CAMPANIA 
Olimpia Cilento Resort **** 
Ascea Marina (SA) 
Agg 18/02/2019 

 
 
Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area di 60.000 mq, immerso nel verde della 
vegetazione tipicamente mediterranea. Si compone di un corpo centrale con i servizi principali, mentre le camere sono distribuite in una serie 
di villette bungalow in muratura e un corpo a due piani. La grande piscina attrezzata e la comoda spiaggia privata la rendono ideale per 
famiglie con bambini che possono godere degli ampi spazi sicuri in cui muoversi. 
 
SPIAGGIA 
Con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e beach volley. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera, a riempimento). 
SISTEMAZIONE 
Camere con ingresso indipendente, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli, la 
maggior parte con patio privato. Si dividono in camere Classic 2/4 persone (possibilità di 5° letto su richiesta), con arredi semplici e 
funzionali, al piano terra situate in villette bungalow oppure anche in palazzina al primo e al secondo piano; camere Superior, per 2/4 
persone, nelle villette bungalow, totalmente rinnovate e Bicamere Family, bilocali per 3/4 persone, rinnovate negli arredi, composte da 
soggiorno e camera matrimoniale. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet con show cooking, con piatti tipici della tradizione mediterranea; vino della casa ed acqua inclusi ai pasti. Cena tipica 
settimanale e serate a tema dopo lo spettacolo serale (anguriate, spaghettate e dolce d’arrivederci). Per i piccoli ospiti cucina-
mamme/biberoneria h24 con assistenza, cucinotto attrezzato, lavandino, frigorifero, scalda biberon, microonde, frullatore, pentole e stoviglie. 
Negli orari dei pasti principali, inoltre, brodi vegetali e di carne, passato di verdura, sugo fresco, pastine, olio d’oliva, the, camomilla, biscotti, 
latte (non disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt, latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere, prodotti specifici). Su richiesta 
possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base) e di preparazione di prodotti forniti dall’ospite. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Ristorante, 2 bar di cui 1 in spiaggia, anfiteatro, boutique, 1 campo da tennis, 2 campi polivalenti (di cui uno in erba sintetica) 
calcetto/tennis/pallavolo/basket, 1 campo da bocce, calcio balilla, campo da beach volley, ping pong, area fitness con palestra attrezzata 
(apertura a orari stabiliti), parco giochi attrezzato per bambini, wi-fi gratuito in zona hall e bar,parcheggi interni gratuiti custoditi h24, studio 
medico ad orari stabiliti con visite gratuite. Transfer da/per la stazione FS di Ascea gratuito (da segnalare alla prenotazione). 
A PAGAMENTO 
Sala giochi, uso individuale dei campi sportivi illuminati, escursioni, assistenza medica se fuori dagli orari stabiliti; nelle vicinanze maneggio 
convenzionato. 
TESSERA CLUB 
Include servizio spiaggia, uso delle 2 grandi piscine di cui 1 ad effetto “Spiaggia”, circondate da solarium attrezzati e spazi verdi, piscina 
bimbi con zona miniclub, animazione diurna con giochi, tornei, corsi collettivi degli sport previsti, acquagym, aerobica e fitness, 
intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Animazione per bambini con personale qualificato suddivisa per 
fasce d’età: Miniclub 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli, Teen Club 12/18 
anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste. 
 

 
PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

  Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

4°/5° letto 
3/12 anni 

3°/4°/5°letto 
adulti 

A 26/05-09/06 525 413 Gratis 50% 30% 
B 09/06-16/06 560 435 Gratis 50% 30% 

C 16/06-23/06 595 464 Gratis 50% 30% 

D 23/06-30/06 630 494 Gratis 50% 30% 

E 30/06-14/07 700 545 Gratis 50% 30% 

F 14/07-04/08 770 597 Gratis 50% 30% 

G 04/08-11/08 875 707 Gratis 50% 30% 

H 11/08-18/08 1120 906 Gratis 50% 30% 

I 18/08-25/08 1050 847 Gratis 50% 30% 

F 25/08-01/09 770 597 Gratis 50% 30% 

D 01/09-08/09 630 494 Gratis 50% 30% 

B 08/09-15/09 560 435 Gratis 50% 30% 

A 15/09-29/09 525 413 Gratis 50% 30% 

   FE 353 - Quote settimanali per persona in Camera Classic in Pensione Completa 



 

 

 

 

 

 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino al 24/6 e dal 9/9, sconto 5% nei restanti periodi, valido per prenotazioni confermate entro il 
31/3 con acconto del 50% alla conferma. Dopo tale data offerta a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte. Esauriti i posti 
dedicati riduzione 70%. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 persone in doppia Classic o Superior (non valida in presenza di infant). Offerta a posti limitati, 
cumulabile con le altre offerte. 
4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. Offerta valida in Bicamera Family e camera Superior, cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 14/7 e dal 
1/9. Non cumulabile con Futura Best. 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Ingresso al Villaggio consentito dalle ore 15.00. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza, eventuali pasti non fruiti non saranno 
rimborsati. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere all’arrivo i documenti attestanti l’età dei bambini. SUPPLEMENTI: doppia uso 
singola Classic 25% fino al 30/6 e dal 1/9, 35% dal 30/6 al 14/7, 50% dal 14/7 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, non disponibile dal 4/8 al 25/8; camera 
Superior/Bicamera Family, per persona a notte, € 15 dal 4/8 al 25/8, € 10 nei restanti periodi. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; 
culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° 
fila € 10 al giorno (su richiesta, ad esaurimento). TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 29/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, 
adulti € 42, bambini 3/12 anni € 28, 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, escluso aree comuni, su richiesta (max 10 kg muniti 
di certificazione sanitaria), € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
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BASILICATA 
Centro Turistico Akiris **** 
Marina di Nova Siri (MT) 
Agg 18/02/2019 

 
 
Moderno complesso ricettivo affacciato sul litorale jonico della Basilicata, a pochi metri dal mare, rispetta nell’architettura e negli arredi i 
dettami stilistici della cultura ellenica circostante e dell’ambiente naturale in cui è collocato. Dista 1.500 m dal centro di Nova Siri. 

SPIAGGIA 
A 250 m, di sabbia e ghiaia, privata e attrezzata, con accesso diretto. Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) facoltativo a pagamento (dal 
2/6 al 22/9). 
SISTEMAZIONE 
in Formula Hotel camere per 2/4 persone, dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, servizi con asciugacapelli. Family per 4/5 persone 
composte da soggiorno con 2 letti estraibili e divano letto, angolo cottura separato (attivazione, su richiesta, con supplemento) e camera 
matrimoniale. In Formula Residence appartamenti disposti su 2 piani, dotati di angolo cottura con frigorifero/freezer, tv, telefono, aria 
condizionata, servizi con doccia, balcone attrezzato e posto auto. Monolocale A per 3/4 persone, soggiorno con divano letto con 2 letti 
estraibili, camera matrimoniale separata da parete/armadio. Bilocale B per 4/5 persone, soggiorno con divano letto con 2 letti estraibili e 
divano letto singolo, angolo cottura separato, camera matrimoniale. Trilocale C per 6/7 persone, soggiorno con divano letto con 2 letti 
estraibili e 1 divano letto singolo, angolo cottura separato, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello. Di recente realizzazione, in 
area adiacente il complesso preesistente: Monolocale M per 3/4 persone, soggiorno con divano letto con 2 letti estraibili, camera 
matrimoniale separata da parete/armadio, piccolo balconcino. Bilocale N per 4/5 persone, soggiorno con divano letto con 2 letti estraibili e 
divano letto singolo, camera matrimoniale, piccolo balconcino. 
RISTORAZIONE 
In Formula Hotel pasti a buffet; vino e acqua alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
2 ristoranti di cui 1 à la carte, biberoneria con apertura ad orari stabiliti, sala meeting, anfiteatro, parcheggio interno scoperto non custodito (1 
posto auto ad unità abitativa), 2 bar, wi-fi zone, ambulatorio ad orari stabiliti, market, edicola/tabacchi, boutique, parrucchiere. 
A PAGAMENTO 
Lavanderia a gettoni, uso dei 3 campi da tennis, minigolf, illuminazione dei campi da calcetto e del campo polivalente (pallavolo/basket), 
servizio spiaggia. 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine per adulti e 2 per bambini di acqua dolce (ombrelloni ad esaurimento), percorso vita con attrezzature da palestra, 
uso diurno del campo Polivalente (pallavolo/basket) e dei 2 campi da calcetto, bocce, animazione diurna e serale con spettacoli e balli, 
miniclub con area attrezzata a partire dai 4 anni (ad orari stabiliti). 
BENESSERE 
Centro Benessere di 250 mq con piscina con idromassaggio coperta di 15 mq, sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, stanza 
del sale, cascata di ghiaccio, docce emozionali e cromoterapia, percorso Kneipp, area relax e area massaggi (ingresso consentito a partire 
dai 16 anni). 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
12/18 anni 

A 26/05/19 - 02/06/19 525 309 615 531 Gratis 50% 35% 

B 02/06/19 - 16/06/19 560 361 685 582 Gratis 50% 35% 

C 16/06/19 - 23/06/19 630 420 810 662 Gratis 50% 35% 

D 23/06/19 - 30/06/19 665 442 810 684 Gratis 50% 35% 

E 30/06/19 - 14/07/19 700 494 900 757 Gratis 50% 35% 

F 14/07/19 - 04/08/19 770 553 970 816 Gratis 50% 35% 

G 04/08/19 - 11/08/19 840 619 1080 924 Gratis 50% 35% 

H 11/08/19 - 18/08/19 980 788 1290 1094 Gratis 50% 35% 

I 18/08/19 - 25/08/19 1.120 678 1150 983 Gratis 50% 35% 

L 25/08/19 - 01/09/19 1.050 619 1040 882 Gratis 50% 35% 

G 01/09/19 - 08/09/19 910 442 810 684 Gratis 50% 35% 

E 08/09/19 - 22/09/19 700 354 685 575 Gratis 50% 35% 

B 26/05/19 - 02/06/19 560 309 615 531 Gratis 50% 35% 

A 02/06/19 - 16/06/19 525 361 685 582 Gratis 50% 35% 

FE 24988 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa 

 



 

 

 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 5%, valido per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma. Dopo tale data offerta a 
posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte. 
4=3: 2 adulti + 2 ragazzi 12/18 anni sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte.. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la 
cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Per motivi organizzativi l’accesso in struttura non è consentito 
prima delle 13.00. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 10%; 5° letto 50%. Supplementi: doppia uso singola 20% non disponibile dall'11/8 al 25/8; 
camera Family € 35 per camera a notte. Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 50 a 
settimana o € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia (1 ombrellone + 
2 lettini), dal 2/6 al 22/9, da richiedere alla prenotazione, a settimana, € 60 in Giugno/Settembre, € 75 in Luglio, € 80 in Agosto, giornaliero € 
15 in tutti i periodi; attivazione angolo cottura € 20 per camera a notte; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 
2/6 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 36, bambini 5/10 anni € 18, 0/5 anni esenti. Note: supplementi, 
riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
 
SOGGIORNO+VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 
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PUGLIA 
VOI Alimini Resort 3***S 
Otranto (LE) 

 
 

A pochi metri dal mare, circondato dal verde della macchia mediterranea, il villaggio è costituito da un corpo centrale e da numerosi impianti 
sportivi distribuiti in ampie e rilassanti distese di prato all’inglese. A pochi chilometri da Otranto, questo angolo di paradiso in riva al mare è la 
meta ideale per apprezzare il fascino di una vacanza a contatto con la natura. La varietà dei servizi offerti e la vicinanza alle più belle località 
del Salento, lo rendono ideale per trascorrere una vacanza “sport e mare” con tutta la famiglia. 

SPIAGGIA 

Con accesso diretto, 2 spiagge di sabbia fine, attrezzate. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento). In alcuni 
periodi dell’anno le correnti causano riduzioni del litorale e portano sabbia scura di origine vulcanica. 

SISTEMAZIONE 

Camere dotate di tv, telefono, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento), servizi 
con doccia e asciugacapelli, in buona parte con patio o terrazzino attrezzati. Camere Classic per 2/3 persone (occupazione massima 3 adulti 
+ culla) e triple con letto aggiunto per 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni (culla non inseribile), Family Room per 4/6 persone, al piano terra, 
composte da 2 camere triple comunicanti e doppi servizi; Smart Room, senza balcone o patio privato, possono ospitare massimo 3 adulti 
(culla non inseribile). Camere Superior per 2 persone (occupazione massima 2 adulti + culla), rinnovate, con vista mare laterale, tv flat 32” e 
ampio bagno, includono servizi supplementari quali: servizio spiaggia in 1° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera), primo rifornimento minibar, 
set preparazione caffè/thè, cambio teli mare (su richiesta), set cortesia, prima colazione internazionale presso l’Osteria Salentina con 
caffeteria espressa, tavolo riservato press oil ristorante centrale “Gli Ulivi”, ripasso serale della camera, sconto 20% sui trattamenti estetici. 

RISTORAZIONE 

Pasti a buffet presso il ristorante centrale climatizzato “Gli Ulivi”; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti.Cucina 
mediterranea locale e regionale, serate a tema, prodotti bio e una selezione di prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette 
biscottate). Presso la spiaggia ristorante “Chirinquito”, su prenotazione (con supplemento da pagare in loco, selezione di bevande incluse e 
salvo disponibilità), aperto a pranzo con buffet e grill (apertura a discrezione della Direzione). Inoltre “Kids Restaurant” riservato ai bambini 
del mini club, “Osteria Salentina”, ristorante tipico a buffet, con piatti tradizionali ed una selezione di vini locali (aperto a cena a discrezione 
della Direzione, su prenotazione in loco, bevande a pagamento) e pizzeria (apertura a cena a discrezione della Direzione, bevande a 
pagamento). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Pool bar "La Terrazza" e snack bar “Chirinquito” presso la spiaggia (con supplemento per gli ospiti in Mezza Pensione), bazar, negozio di 
prodotti tipici e boutique, wi-fi gratuito in tutta l'area del resort, deposito bagagli, sportello bancomat, parcheggio privato non custodito, 
anfiteatro all’aperto, sala meeting (300 posti) per spettacoli e manifestazioni. Servizio medico interno gratuito (dal 16/6 al 15/9) in fasce orarie 
stabilite (reperibilità a pagamento). 
A PAGAMENTO 

Speciale VOI + include: (non disponibile nella tipologia Smart), 1 ombrellone e 2 lettini a camera riservati in seconda fila in spiaggia, regalo 
tipico in camera, prima fornitura minibar, set di cortesia Vip, tavolo assegnato al ristorante centrale, late check out alle 13.00. Illuminazione 
dei campi sportivi, attrezzatura da tennis, windsurf e golf per uso individuale, teli mare su cauzione (cambio a pagamento), diving center nelle 
vicinanze.. 

TESSERA CLUB 

Include uso piscina con area baby (30 cm), uso dei 5 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcio e 1 da calcetto in erba naturale, 1 campo 
da golf, beach volley, ping pong, 3 campi da bocce, spazio fitness e sala pesi, animazione diurna, giochi, tornei, sport, musica, balli di 
gruppo, animazione serale con spettacoli di cabaret, musical e varietà, pianobar. Numerose le attività sportive da praticare: spin bike, 
acquagym, step, windsurf, street basket, canoa, outdoor fitness-yoga, corsi collettivi di tiro con l’arco, windsurf e tennis, tornei di calcio, 
calcetto e beach volley, beach tennis, bocce e ping pong. 
BENESSERE 

Wellness Center con Jacuzzi, area relax, sauna, trattamenti di bellezza e massaggi (a pagamento). 

 
 

SPECIAL SPORTS SELECTION 

Speciale tennis: 5 campi da tennis illuminati ed un muro da allenamento, lezioni di gruppo con istruttore professionista della Federazione, 
per adulti e bambini. Speciale Calcio: ogni settimana stage calcio con preparatore professionista ed attrezzature da allenamento per 
principianti ed esperti. Speciale Golf (in luglio e agosto): a disposizione degli ospiti campo pratica in erba naturale ed un percorso pitch & 
putt con 6 buche executive, corsi collettivi con istruttore professionista per adulti e bambini. Convenzione con Acaya Golf Club nelle vicinanze 
(a pagamento). 
 

 

 

 



 

 

 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa con bevande alla spina incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino della casa) • consumo illimitato durante il giorno (dalle 
10.00 alle 24.00) di acqua, soft drink e succhi presso i bar + bruschetta e snack (2 appuntamenti al giorno). Sono esclusi caffetteria, alcolici, 
gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. 

 

VOI FOR FAMILY 

Un piccolo villaggio espressamente dedicato alle famiglie, spazi ed attrezzature progettate per i bambini. Numerose attività per tutte le fasce 
d'età assistiti da personale qualificato. 
VOILA’ Baby 0/3 anni: nursery in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre a induzione, pentole e stoviglie, 
frullatore, frigorifero e microonde, prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, 
latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini, prodotti forniti solo durante l’orario di assistenza 11.30-21.30 e da consumarsi 
all’interno dei locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Area giochi all’aperto con attrezzature dedicate ai più piccoli. Sala nanna 
attrezzata ed assistita (11.30-19.30) con culla e biancheria per neonati, area giochi al chiuso e all’aperto. Baby Kit (disponibile solo su 
prenotazione, disponibilità limitate) con passeggino, interfono, cestino pannolini, zaino porta-bimbo, seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore wc. 
Baby-sitting con supplemento su richiesta. N.B. spazi utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 

VOILA’ Mini, Kids, Junior Club 3/12 anni: (ad orari stabiliti) Voi Mini Club 3/6 anni, Voi Kids Club 7/9 anni e Voi Junior Club 10/12 anni: 
area giochi attrezzata per bambini, assistenza multilingue divisa per fasce d'età con orario continuato 9.00-21.00, pranzo e cena con lo staff 
in area dedicata con menu specifici, sala giochi con tv, video games, giochi da tavolo e connessione wi-fi, corsi di introduzione allo sport per 
calcio, golf e tennis a partire dai 7 anni, danza, Baby dance e partecipazione allo show serale una volta a settimana. Laboratori creativi (solo 
per il VOI Kids Club). Kit di Benvenuto con zainetto e cappellino del VOI Kids Experience. 
Young Club 13/17 anni: dalle 10.00 all’1.00 di notte con programmi dedicati, corsi di introduzione allo sport, area ritrovo con video games e 
connessione wi-fi, cene in spazi dedicati, feste e discoteca serale. 

 
 

 

FE 25957 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 
 

OFFERTE SPECIALI 

NICE PRICE: sconto 4% per soggiorni di minimo 7 notti (cumulabile con le altre offerte escluso Giorni Gratis).  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera Classic/Smart Room con 2 adulti fino al 23/6 e dall’8/9, cumulabile con le altre 
offerte. Offerta valida per soggiorni di minimo 3 notti. 

GIORNI GRATIS: 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino al 7/7 e dal 25/8 (gratuite le ultime 2). 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 
notti. 

SPECIALE SMART ROOM: Sconto 10% per soggiorni con sistemazione in Smart Room. 

 

 

 

 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; libero, minimo 3 notti fino al 23/6 e dall’8/9, minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e 
domenica dal 23/6 al 28/7 e dal 1/9 all’8/9, domenica/domenica dal 28/7 al 1/9, quote sempre pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente 
con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 

Base 

Sostenitori 

ADMI 
Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 

2/12 anni 

4° letto 

3/12 anni 

3° letto 

12/16 anni 

A 26/05 - 09/06 560 442 760 632 Gratis 50% 50% 

B 09/06 - 16/06 700 553 800 742 Gratis 50% 50% 

C 16/06 - 23/06 805 626 1.025 837 Gratis 50% 50% 

D 23/06 - 30/06 875 700 1.095 911 75% 50% 50% 

E 30/06 - 07/07 910 729 1.150 961 75% 50% 50% 

F 07/07 - 21/07 980 774 1.220 1005 75% 50% 50% 

G 21/07 - 04/08 1.015 811 1.255 1042 75% 50% 50% 

H 04/08 - 11/08 1.155 921 1.435 1195 75% 50% 50% 

I 11/08 - 18/08 1.295 1046 1.575 1320 75% 50% 50% 

L 18/08 - 25/08 1.155 921 1.435 1195 75% 50% 50% 

M 25/08 - 01/09 875 700 1.115 932 75% 50% 50% 

N 01/09 - 08/09 700 553 920 763 75% 50% 50% 

A 08/09 - 22/09 560 442 760 632 Gratis 50% 50% 



 

 

richiesto con supplemento € 10 per persona a notte. Supplementi: camera Superior € 18 per persona a notte; doppia uso singola 
Classic/Smart Room 30%; Speciale Voi + € 160 a camera a settimana, in caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 si applica la 
quota pro-rata (da richiedere alla prenotazione, non applicabile nelle camere Smart e non soggetto a riduzioni/offerte). Riduzioni: 3° letto 
adulti in Classic 30%; 3° letto 3/12 anni in Classic per soggiorni inferiori a 3 notti 75%. In Family Room 3°/4° letto 3/16 anni 25% dal 21/7 al 
25/8, 50% nei restanti periodi, 5°/6° letto 3/16 anni 50%, nessuna riduzione adulti; mezza pensione (prima colazione e cena, bevande incluse 
solo a cena) per persona a notte € 14 fino al 30/6 e dal 25/8, € 18 nei restanti periodi. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
agenzia, per bambino a settimana, € 125 fino al 23/6 e dal 25/8, € 175 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici 
come da descrizione, culla (accettata culla propria). Da pagare in loco: tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale; telo 
mare € 2 a cambio (su cauzione). Tessera Club: (dal 26/5 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti. Note: le riduzioni in tabella sono valide in camera Classic/Smart Room e Family Room non possibile culla in eccedenza. 
Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  

 
SOGGIORNO + VOLO Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti 
di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse Nota Bene: tariffe 
a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per 
persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

SICILIA 
VOI Arenella Resort 4**** 
Siracusa (SR) 
Agg 18/02/2019 

 
Il villaggio si estende su un terreno di 65 ettari. Il mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi garantiscono un soggiorno all'insegna del relax e 
dello sport. 

SPIAGGIA 

Da 250 a 600 m, 4 km di costa con piattaforme in legno per i clienti con discesa direttamente al mare e un’ampia area riservata sulla spiaggia 
di Arenella, con bar, rosticceria e self-service. Punti mare raggiungibili a piedi o con navetta gratuita. Servizio spiaggia incluso nelle quote a 
partire dalla 3° fila (ombrelloni e lettini ad esaurimento). Presso la base nautica altra piccola cala di sabbia e ciottoli. 

SISTEMAZIONE 

Camere con telefono, wi-fi, tv, aria condizionata, mini-frigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassaforte, terrazzo o patio attrezzato e 
servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone (quadruple con soggiorno a 2 letti singoli, camera doppia o matrimoniale), alcune 
con possibilità di 5° letto aggiunto; camere Comfort per 2 persone, ristrutturate, nel corpo centrale, con tavolo riservato c/o il ristorante 
Aretusa; Family Room per 3/4 persone, con 2 ambienti separati e servizio in comune; camere Superior per 2/3 persone, rinnovate, offrono 
servizi quali servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) in 1° o 2° fila oppure postazione riservata alle piattaforme solarium, posto 
assegnato in 1 delle 2 soluzioni per l'intero soggiorno, 1° rifornimento minibar, set caffè/thè, cambio teli mare (su richiesta), 2 ingressi al 
Centro Benessere per persona a soggiorno (utilizzo attrezzature), accesso alla piscina riservata, set cortesia VIP, tavolo assegnato al 
ristorante Aretusa, ripasso serale della camera. Le camere doppie Superior sono costituite da ampia zona living con tv sat e zona notte con 
letto matrimoniale e secondo tv sat, le camere triple da 2 camere separate con servizio in comune. 

RISTORAZIONE 

Ristorante centrale e ristorante Aretusa, 1° colazione internazionale e pasti con cucina mediterranea, serate a tema, prodotti celiaci (pane, 
pasta, biscotti e fette biscottate). Il Resort è certificato A.I.C. Acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

2 bar nel corpo centrale, bar piscina (apertura a discrezione della Direzione), wi-fi free bazar, edicola, bancomat, giochi, boutique, servizio 
medico gratuito a fasce orarie dal 16/6 al 15/9 (reperibilità a pagamento); parcheggio interno incustodito. 
A PAGAMENTO 

Servizio spiaggia in 1° e 2° fila; bar-ristorante a mare, Taste bar con veranda esterna con degustazione di vini locali e prodotti tipici siciliani, 
Centro Benessere, teli mare su cauzione (cambio a pagamento), navetta da/per Siracusa, Centro Diving PADI (in alta stagione), lezioni 
individuali degli sport previsti, noleggio attrezzature sportive. 

TESSERA CLUB 

Include uso delle 2 piscine per adulti con zona bambini, 2 campi da bocce in sabbia, 2 campi da calcetto in erba sintetica, campo da tennis, 
ping pong, campo da beach volley; dal 26/5 al 29/9: tiro con l’arco, animazione con giochi, tornei, sport, balli di gruppo, spettacoli, musical, 
cabaret, varietà, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, corsi collettivi di windsurf, vela e catamarano, tiro con l’arco; dal 19/5 al 22/9: lettini e 
ombrelloni sulle piattaforme a mare, in piscina e in spiaggia (dal 1/5) ad esaurimento, navetta per la spiaggia. Fino al 26/5 e dal 29/9 sono 
previste attività di animazione quali ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con piano bar.BENESSERE 

Wellness Center con Jacuzzi, area relax, sauna, trattamenti di bellezza e massaggi (a pagamento). 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pasti a buffet con acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ° consumo illimitato durante il giorno (10.00- 24.00) di acqua, soft drink 
e succhi presso il bar centrale e il bar piscina + snack 2 volte al giorno. Esclusi caffetteria, alcolici, gelati e bevande in bottiglia e lattina. 

VOI FOR FAMILY 

(26/5- 29/9): un piccolo villaggio per le famiglie con spazi per i bambini con particolare attenzione al comfort e alla sicurezza. Attività per tutte 
le fasce d'età: VOILA' Baby 0/3 anni: nursery con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e 
microonde, prodotti (brodo, passati, frutta, omogeneizzati, latte, biscotti, yogurt, acqua, succhi, pannolini, prodotti forniti durante l’orario di 
assistenza 11.30-21.30 e da consumarsi all’interno dei locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Area giochi all’aperto. Sala nanna 
attrezzata ed assistita. Area giochi al chiuso. Baby Kit (su prenotazione, disponibilità limitata) con passeggino, interfono, cestino pannolini, 
zaino porta-bimbo, seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore wc. Baby-sitting con supplemento su richiesta. VOILA'Mini, Kids e Junior Club 
3/12 anni: (ad orari stabiliti) Voi Mini Club 3/6 anni, Voi Kids Club 7/9 anni e Voi Junior Club 10/12 anni: area giochi bambini, assistenza 
multilingue, pranzo e cena con lo staff, corsi collettivi di calcio e tennis (dai 7 anni), danza (dai 3 anni), corsi collettivi di windsurf, catamarano 
e vela con istruttori professionisti (dagli 8 anni). Kit di Benvenuto con zainetto e cappellino del VOI staff. Young Club 13/17 anni: dalle 10.00 
all’1.00 di notte con programmi, corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela con istruttori, area con video games e wi-fi, cene in spazi 
dedicati, feste e discoteca serale. 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + NAVE SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 



 

 

 Quota  

Base 
Sostenitori 

ADMI 
Quota  

Base 
Sostenitori 

ADMI 
Quota  

Base 
Sostenitori 

ADMI 
3°/4° letto 

3/12 anni 

3°/4° letto 

12/16 anni 

B 12/05/19 - 02/06/19 651 516 691 553 851 705 Gratis 50% 

C 02/06/19 - 09/06/19 651 516 691 553 851 705 Gratis 50% 

D 09/06/19 - 16/06/19 826 648 876 696 1026 838 Gratis 50% 

E 16/06/19 - 23/06/19 826 648 876 696 1046 859 Gratis 50% 

F 23/06/19 - 30/06/19 826 648 886 706 1046 859 75% 50% 

G 30/06/19 - 14/07/19 910 715 980 783 1150 946 75% 50% 

H 14/07/19 - 28/07/19 910 715 990 794 1150 946 75% 50% 

I 28/07/19 - 04/08/19 980 781 1.060 860 1220 1013 75% 50% 

L 04/08/19 - 11/08/19 1120 892 1.240 997 1400 1165 75% 50% 

M 11/08/19 - 18/08/19 1260 995 1.430 1163 1540 1268 75% 50% 

N 18/08/19 - 25/08/19 1120 892 1.270 1039 1400 1165 75% 50% 

O 25/08/19 - 01/09/19 910 715 1.010 809 1150 946 75% 50% 

P 01/09/19 - 08/09/19 826 648 896 717 1046 859 75% 50% 

Q 08/09/19 - 22/09/19 700 553 750 600 900 742 Gratis 50% 

 

FE 21661 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 

 

OFFERTE SPECIALI 

NICE PRICE: sconto 4% per soggiorni di minimo 7 notti (cumulabile con le altre offerte escluso Giorni Gratis).  
BAMBINO GRATIS 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 23/6 e dall' 8/9, cumulabile con le altre offerte. Offerta valida 
per soggiorni di minimo 3 notti. 

GIORNI GRATIS: 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino al 7/7 e dal 25/8 (gratuite le ultime 2). 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 
notti. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero, minimo 3 notti fino al 23/6 e dall' 8/9, nei restanti periodi minimo 7 notti con arrivi e partenze 
venerdì, sabato e domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 10 per persona a notte 
(escluso periodi Ponti di Primavera). E’ necessario presentare all’arrivo la documentazione attestante l’età di coloro che usufruiscono di 
sconti e offerte. Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. 
Supplementi: camera Comfort, per persona a notte, € 9 fino al 30/6 e dal 1/9, € 13 nei restanti periodi; camera Superior, per persona a 
notte, € 18 fino al 30/6 e dal 1/9, € 22 dal 30/6 al 4/8 e dal 25/8 al 1/9, € 27 nei restanti periodi; doppia uso singola 20%; Family Room, per 
persona a notte, € 6 fino al 30/6 e dal 1/9, € 11 nei restanti periodi; Ponti di Primavera (20/4 e 21/4 incluso) € 13 per persona per ciascuna 
notte indicata (supplemento obbligatorio da applicare anche in caso di soggiorni superiori al minimo notti). Riduzioni: 3° letto 3/12 anni per 
soggiorni inferiori a 3 notti 75%; 3°/4°/5° letto adulti 30%; 5° letto in Classic 3/12 anni 50%; mezza pensione € 13 per persona a notte. Baby 
0/3 anni: gratuiti fino al 26/5 culla e pasti da menu inclusi, nei restanti periodi supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a 
settimana, € 140 dal 26/5 al 23/6 e dal 25/8 al 29/9, € 175 dal 23/6 al 25/8, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da 
descrizione e culla (accettata culla propria). Da pagare in loco: tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale. Tessera Club: 
(dal 26/5 al 29/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana/€ 6 per persona al giorno per soggiorni week end, bambini 0/3 
anni sempre esenti. Note: il trattamento di mezza pensione prevede esclusivamente prima colazione e cena. Supplementi e riduzioni da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia ad esclusione delle aree comuni, € 70 a settimana o frazione da 
pagare in loco.  

 

SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna in passaggio ponte o notturna in poltrona ad 
esaurimento. Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 100 nei restanti periodi, cabina interna (max 4 persone) 
€ 100 a tratta per tutte le partenze fino al 26/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 27/7 al 25/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e 
diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base 
alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare).  

 

SOGGIORNO + VOLO : Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Baby 0/2 anni: 
gratuiti tasse escluse. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Nota bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 
80 per persona. 

 

 



 

 

 

 
CALABRIA 
VOI Floriana Resort 4**** 
Simeri Crichi (CZ) 
Agg 18/02/2019 

 
 
Sulla costa ionica della Calabria, direttamente sul mare, il villaggio è costituito da caratteristiche costruzioni a schiera, a 1 o 2 piani, immerse 
in splendidi e curati giardini. 
 
SPIAGGIA 
Di sabbia mista a ghiaia, con accesso diretto dal Villaggio attraverso una distesa di eucalipti, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nelle quote a partire dalla 3° fila (ombrelloni e lettini ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE 
Camere con telefono, tv Lcd 32”, cassaforte, aria condizionata, minibar (allestimento su richiesta a pagamento) e servizi con doccia e 
asciugacapelli, alcune con patio o ai piani superiori con terrazzino. Camere Classic per 2/4 persone al piano terra o primo piano (in quadrupla 
occupazione max 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni); camere De Luxe per 2/4 persone, al piano terra e a ridosso della spiaggia; Family De Luxe 
per 4 persone, (max 4 adulti + culla) con camera tripla comunicante con singola e doppi servizi. In tripla/quadrupla Classic non possibile culla 
in eccedenza. De Luxe con servizi aggiuntivi: set di cortesia Vip, ripasso serale della camera, servizio spiaggia in 1° fila (1 ombrellone + 2 
lettini), 1° rifornimento gratuito minibar, cambio telo mare (su richiesta), wi-fi gratuito, set caffè e thè. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet c/o il ristorante centrale con area interna climatizzata e posti assegnati, terrazze esterne e show cooking; acqua, vino della 
casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscottate). VOI Risto 
Bimbo pranzo e cena presso ristorante dedicato, con menu specifici (10/6-15/9). 
ATTIVITA’ E SERVIZI  
Snack bar al mare e bar centrale, wi-fi free, palestra (dai 16 anni), anfiteatro, discoteca (apertura a discrezione della Direzione), 
boutique//bazar, giornali, tabacchi e souvenirs, bancomat, fotografo, parcheggio privato incustodito, medico interno gratuito nelle fasce orarie 
stabilite, reperibilità a pagamento. Base nautica con canoe e barche a vela. Dal 21/9 al 28/9 intrattenimento con miniclub, tornei, acqua gym, 
risveglio muscolare, gare di ballo e pianobar. 
A PAGAMENTO  
Illuminazione dei campi sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, teli mare, noleggio attrezzature sportive per uso individuale, escursioni, 
baby sitting, noleggio barche a vela con skipper e auto. Speciale Formula VOI include: set di cortesia VIP, servizio spiaggia in 2° fila (1 
ombrellone + 2 lettini), late check-out entro le 13, 1° rifornimento gratuito del minibar, caffetteria, alcolici internazionali e di marca, gelati, 
prodotti confezionati e tutte le bevande in lattina/bottiglia. 
TESSERA CLUB  
Include uso piscina con area bimbi, con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento), uso dei 2 campi da tennis in cemento, campo da calcetto in 
erba, campo polivalente calcetto/basket in cemento), tiro con l’arco, ping pong, calcio balilla, scacchi giganti, lezioni collettive di tennis e tiro 
con l'arco, corsi collettivi di canoa con istruttori e regata finale. Dal 25/5 al 21/9 animazione diurna con giochi, tornei, sport, musica, balli, 
spettacoli di cabaret, live music, seconde serate in discoteca sulla spiaggia, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, vela e canoe, corsi 
collettivi degli sport previsti e in spiaggia tornei di beach volley, beach soccer e bocce. 
 
FORMULA ALLA INCLUSIVE 
Pensione Completa con bevande alla spina incluse ai pasti (acqua, vino della casa, birra, soft drink), consumo illimitato (10.00-24.00) presso 
il bar centrale di acqua, soft drink, succhi, birra, vino della casa e alcolici locali e nazionali della linea All Inclusive. Presso lo snack bar al 
mare 2 appuntamenti al giorno con snack dolci e salati. All Inclusive persso snack bar La Terrazza disponibile fino alle 18.30 (dopo questo 
orario snack e bevande a pagamento). 
 
VOI FOR FAMILY 
VOILA' Baby 0/3 anni: biberoneria attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e 
microonde, brodo, passati, frutta, omogeneizzati, latte, biscotti, yogurt, acqua, succhi, pannolini, prodotti forniti durante l’orario di assistenza 
11.30-21.30 e da consumarsi all’interno dei locali). Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Sala nanna (11.30-19.30) con culle e 
biancheria per i neonati. Spazio giochi al chiuso. Area giochi all’aperto. Kit di benvenuto (disponibile su prenotazione) con passeggino, 
interfono, cestino pannolini, zaino porta-bimbo, seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore wc. VOILA' Mini, Kids, Junior Club 3/12 anni: Mini 
Club 3/6 anni, Kids Club 7/9 anni, Junior Club 10/12 anni: area giochi per bambini, assistenza multilingue per fasce di età; corsi collettivi di 
calcio e tennis (dai 7 anni), danza; presso la base nautica corsi collettivi di vela con istruttori (dagli 8 anni), lezione di base di equitazione dai 
7 anni (con supplemento); pranzo e cena con lo staff in area dedicata. Baby dance e partecipazione allo show una volta a settimana. Sala 
giochi con tv, videogames e connessione wi-fi, kit di benvenuto con zainetto e cappellino del Voi Kids Experience. Voi Young Club 13/17 
anni: attività dedicate alla scoperta di sport e attività specifiche (10.00-1:00). 
 
VOI CONCIERGE 
Uno speciale servizio per scoprire un pezzo di Calabria. Uno staff potrà fornire soluzioni per noleggiare una macchina con ritiro e consegna 
in hotel e partire in escursione per conoscere mete suggestive come il Museo di Reggio Calabria, dove sono esposti i Bronzi di Riace, Scilla, 
Pizzo e Tropea. 
 
 
 



 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

Quota 
Base 

Sostenitori 
ADMI 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

A 25/05 - 08/06 560 427 760 617 Gratis 50% 

B 08/06 - 15/06 630 486 830 676 Gratis 50% 

C 15/06 - 22/06 700 545 920 756 Gratis 50% 

D 22/06 - 29/06 770 597 990 807 75% 50% 

E 29/06 - 06/07 770 597 1010 828 75% 50% 

F 06/07 - 20/07 875 678 1115 909 75% 50% 

G 20/07 - 03/08 910 707 1150 939 75% 50% 

H 03/08 - 10/08 1050 847 1330 1121 75% 50% 

I 10/08 - 17/08 1225 995 1505 1268 75% 50% 

H 17/08 - 24/08 1050 847 1330 1121 75% 50% 

G 24/08 - 31/08 910 707 1150 939 75% 50% 

D 31/08 - 07/09 770 597 990 807 75% 50% 

B 07/09 - 14/09 630 486 830 676 Gratis 50% 

A 14/09 – 28/09 560 427 760 617 Gratis 50% 

   FE 21329 - Quote settimanali per persona in Camera Classic in All Inclusive 

OFFERTE SPECIALI_______________________________________________________________________________________________ 
Nice Price: sconto 4% per soggiorni di minimo 7 notti (cumulabile con le altre offerte escluso Giorni Gratis).  
Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in tripla/quadrupla De Luxe e tripla/quadrupla Classic. Cumulabile con le altre offerte, valida 
per soggiorni di minimo 3 notti. 
Giorni Gratis: 14=12, 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni fino al 6/7 e dal 24/8 (gratuite le ultime 2). 
Speciale Coppie: Sconto 10% per 2 persone in doppia Classic (non valido in presenza di infant). 
Single+Bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 
notti.  
Single: Camera singola senza supplemento. Cumulabile con le altre offerte. 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; libero fino al 22/6 e dal 7/9, minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica dal 22/6 al 
27/7, minimo 7 notti con arrivi e partenze sabato e domenica dal 27/7 al 7/9, quote solo soggiorno sempre pro-rata. Su richiesta possibilità di 
soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 9 per persona a notte. Supplementi: camera De Luxe/Family De Luxe, per 
persona a notte, € 18 fino al 15/6 e dal 7/9, € 22 dal 15/6 al 22/6, € 27 dal 22/6 al 20/7 e dal 31/8 al 7/9, € 32 nei restanti periodi; doppia uso 
singola Classic 30%; Ponte 2 Giugno (1/6 e 2/6 incluso) € 5 per persona per ciascuna notte indicata (il supplemento si applica anche in caso 
di soggiorni superiori al minimo notti); Speciale Formula VOI+ € 190 per camera a settimana dal 22/6 al 7/9, € 105 nei restanti periodi, da 
richiedere alla prenotazione, non soggetto a riduzioni/offerte (in caso di soggiorni superiori a 7 giorni ed inferiori a 14 è applicabile la quota 
pro-rata. Riduzioni: 3° letto 3/12 anni 75% per soggiorni inferiori alle 3 notti (valido in tripla e quadrupla classic/deluxe); 3° letto 12/16 annni 
50% (valido in tripla/quadrupla De Luxe); 4° letto 3/16 anni in quadrupla deluxe 50% (non disponibile in quadrupla classic); 3°/4° letto 3/12 
anni in Family De Luxe 50%, 3°/4° letto 12/16 anni in Family Deluxe 40%; 3° letto adulti in Classic e 3°/4° letto adulti in De Luxe 30% 
(nessuna riduzione 3°/4° letto adulti in Family De Luxe); mezza pensione, per persona a notte, € 14 fino al 22/6 e dal 31/8, € 18 nei restanti 
periodi. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 125 fino al 22/6 e dal 31/8, € 160 nei 
restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione e culla (accettata culla propria). Da pagare in loco: 
tassa di soggiorno obbligatoria secondo ordinanza comunale, telo mare € 2 a cambio (cauzione € 20). Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) 
obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti. Note: le riduzioni in 
tabella si intendono in tripla/quadrupla Classic e in tripla/quadrupla De Luxe. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. 

 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia 
Terme, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: gratuiti tasse 
escluse.Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

 


