




Passione e competenza sono 

al servizio delle tue vacanze 

e l’esperienza ci insegna che 

vacanza vuol dire piacere. 

Piacere di viaggiare, di evadere, 

di stare insieme e stare bene 

ma sopra ogni cosa, piacere di 

affidarsi a un’organizzazione 

di consulenti preparati e 

professionali ,  in grado di 

rispondere ad ogni esigenza. 

Il nostro obiettivo è farti sentire 

speciale, prenderci cura di te, 

sempre di più. Perché tu sei il 

nostro protagonista, perché tu 

sei al centro della vacanza.

Da
oltre

anni
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Scegli le tue vacanze senza pensieri.
Futura Vacanze ha riservato ai propri clienti una serie di iniziative 

commerciali che garantiscono il massimo della flessibilità e 

permettono di scegliere senza pensieri e in totale serenità la soluzione 

più adatta alle proprie esigenze. Con noi vivi le grandi emozioni delle 

tue vacanze in piena libertà.

emozioni
in libertà





La tranquillità
di poter cambiare idea

senza penali
Cancellazione GRATUITA

per qualsiasi motivo
fino a 7 giorni

prima della partenza

PRENOTAZIONI
ENTRO IL 31 MARZO 2021

Condizioni e dettagli a pagina 296 e su www.futuravacanze.it

LIBERI
DI ANN

ULLA
        RE

emozioni
in libertà

http://www.futuravacanze.it/


CAM
BIO
TUT

        TO

La serenità
di avere sempre
un'ottima
alternativa
Con l’esclusiva formula Cambio Tutto
se scegli un Futura Club
sei libero di cambiare la tua prenotazione
per qualsiasi motivo fino a 21 giorni
prima della partenza.
Potrai scegliere un altro Futura Club,
all'estero o in Italia,
variando data di inizio soggiorno
e/o aeroporto di partenza.
La formula Cambio Tutto è facoltativa
e da richiedere alla conferma.

Condizioni e dettagli a pagina 296 e su www.futuravacanze.it

emozioni
in libertà

http://www.futuravacanze.it/


BLOC
CA

PREZ
ZO

La sicurezza
di non avere mai
brutte sorprese

Mettiti comodo e blocca
il prezzo della tua vacanza

 evitando possibili adeguamenti 
carburante anche dopo

la conferma. 

Condizioni e dettagli a pagina 297 e su www.futuravacanze.it

.

La formula
Blocca Prezzo
è inclusa
nella QUOTA SERVIZI

emozioni
in libertà

http://www.futuravacanze.it/


FUTU
RA

BEST

Condizioni e dettagli a pagina 296 e su www.futuravacanze.it

FINO AL

La garanzia
di avere la migliore
tariffa

Prenota la tua vacanza
al prezzo più vantaggioso
con le nostre quote
dinamiche Futura Best.
Hai sempre la garanzia
della migliore tariffa disponibile
fino a 21 giorni prima
della partenza.

emozioni
in libertà

APPROFITTANE.

NON LASCIARTI

SCAPPARE

L’OCCASIONE.

http://www.futuravacanze.it/




PRIMI
PRE
MIA

TI

Condizioni e dettagli a pagina 296 e su www.futuravacanze.it

emozioni
in libertà

 LIBERI DI ANNULLARE 
CANCELLAZIONE GRATUITA 
per qualsiasi motivo fino a 7 giorni 
prima della partenza

 FUTURA GO! 
SCONTO € 150 per camera a settimana

 SPECIALE COPPIE 2X1 
SCONTO 50% sui soggiorni  
di Giugno e Settembre

 FUTURA SUPERBIMBI      
SOGGIORNO GRATUITO 
per 1 bambino fino a 16 anni

 FUTURA FLY 4 KIDS         
MINIQUOTA VOLO € 99 a/r  
per 1 bambino fino a 16 anni

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA!

http://www.futuravacanze.it/
https://www.futuravacanze.it/primi-premiati


PRONTI
ALDE

COL
LO

Sardegna, Sicilia, 
Puglia, Calabria,  
Basilicata
 Milano Malpensa,
Bergamo, Verona,
Torino, Venezia, Bologna,
Roma Fiumicino,
Napoli, Bari

La certezza
di un servizio 

di prima classe
Con Futura Vacanze viaggi sempre

con le migliori compagnie aeree.
I nostri voli speciali includono

il trasferimento da/per il villaggio
e il servizio di assistenza

sia in partenza che in arrivo.
Per i nostri clienti

tariffe convenzionate
per i parcheggi dei

 principali scali nazionali.

Condizioni e dettagli a pagina 300 e su www.futuravacanze.it

emozioni
in libertà



Condizioni e dettagli a pagina 300 e su www.futuravacanze.it

IMBAR
COIMME

DIATO
La comodità

di partire
con l'auto
al seguito 

alle migliori
tariffe

Oltre 10.000 posti
con conferma immediata

in tratte diurne e notturne
dai principali porti italiani.

2 ADULTI +

2 BAMBINI 0/12 ANNI +
AUTO

SARDEGNA E SICILIA
Partenze settimanali da
Genova, Livorno, Piombino,
Civitavecchia, Napoli

emozioni
in libertà

http://www.futuravacanze.it/


BAM
BINI
GRA

TIS
Il grande vantaggio

dedicato ai più piccoli

 FUTURA SUPERBIMBI
Soggiorno Gratuito 

per bambini fino a 16 anni

FUTURA FLY 4 KIDS
 Miniquota Volo € 99 a/r
per bambini fino a 16 anni

Per dettagli consulta le tabelle dei singoli villaggi.

Condizioni e dettagli a pagina 296 e su www.futuravacanze.it

futura
Superbimbi

futura
FLY4KIDS

emozioni
in libertà

AFFRETTATI.

LE DISPONIBILITÀ

SONO LIMITATE.

http://www.futuravacanze.it/
https://www.futuravacanze.it/vantaggi/bambini_gratis


ENTRA
NEL
MO

NDO
FUTU

RA
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre 

iniziative e vuoi lasciarti andare a tante belle 

emozioni seguici sui principali social network, 

iscriviti alla nostra newsletter e scopri  

il blog Futura Vacanze.   

E… se hai già viaggiato con noi,  

richiedi subito la tua Futura Card:  

ti aspettano tanti vantaggi in esclusiva.



La vacanza come piace a te
Futura Club è la nostra filosofia di vacanza. Nei Futura Club, i nostri 

villaggi in esclusiva per il mercato Italia, sarai accolto e seguito 

dagli Assistenti Futura Vacanze, potrai fare sport, divertirti e lasciarti 

emozionare dall’entusiasmante equipe di animazione Futura People. 

Per i più piccoli, allegria e sorrisi saranno all’ordine del giorno con le 

attività del Futurotto Club. Per i teenegers nuove amicizie e simpatici 

momenti da ricordare sono garantiti con i programmi del Futura 

XClub. E per chi vuole arricchire la propria vacanza, le settimane 

Futura Academy saranno l’occasione per dedicarsi a nuove esperienze 

o accrescere le proprie passioni. Se vuoi concederti una vacanza da 

veri intenditori scegli dei veri specialisti… scegli Futura Club.

.

SARDEGNA | SICILIA | CALABRIA | PUGLIA | BASILICATA | TOSCANA | CAMPANIA

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia




Un viaggio alla scoperta
del gusto tra tradizione

e specialità locali 
Ricchi buffet e gustosi menù

con piatti della cucina mediterranea
si accostano a prodotti tipici

e serate a tema,
dedicate alla conoscenza del territorio

e delle tradizioni locali.
Ogni Futura Club

è in grado di soddisfare
i palati più esigenti riservando

sempre attenzione
alle necessità dei più piccini e

a eventuali
intolleranze alimentari.

SAPORI
FUTU

RA







Energia allo stato puro
Nei Futura Club l’allegria

e il buon umore ti accompagneranno
durante tutta la vacanza.

L’equipe Futura People
ti coinvolgerà

con la sua energia
e passione e

 arricchirà la tua giornata
con programmi ricchi

di attività, sport e
spettacoli serali.

Tornei, corsi collettivi, giochi
e tanti appuntamenti dedicati

al fitness con aree dedicate.
E per chi interpreta una vacanza

all’insegna del relax, cordialità e discrezione
saranno sempre le parole d’ordine.

FUTU
     RA

PEO
     PLE



FUTU
RLA
ND
IA

eventi settimanali
Cuoco Pasticcione 
Futurotto Party 
Color Day 
Recicl-art 
Futura Games
e tanto altro...

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



La vacanza 
da grandi

Un club esclusivo dedicato 
ai ragazzi dai 12 ai 17 anni 

per una vacanza da vivere 
intensamente in compagnia 

di nuovi amici e con tanti 
momenti da ricordare. Insieme 

allo staff dedicato, i teenagers potranno 
sbizzarrirsi con tante attività in linea con 

i gusti e le esigenze della loro età:  
Futura X Club Young (12-14 anni) e 

Futura X Club Great (15-17 anni). Vietato 
lamentarsi se quando torneranno a 

casa continueranno a parlare di questa 
“indimenticabile vacanza”.

FUTU
     RA

XXCL
UB



FUTURA
ACADEMY

Paddle Tennis

ART SoccerAcademy

Le settimane speciali più belle dell’anno!
Le Settimane Speciali che ti faranno appassionare e arricchiranno la tua 

vacanza con attività, sport e nuove esperienze. Un nuovo modo di vivere la 
vacanza per grandi e piccini in esclusiva per te nei nostri Futura Club. Scopri 

il calendario delle Futura Academy 2021 su www.futuravacanze.it. 

Arte Che Passione
Bodypainting

Yoga e Fitness

Scuola di Basket

A tutto Circo

Mini Rugby

My Cake Design

http://www.futuravacanze.it/


Sicuri di essere 
sempre coccolati

Per seguirti al meglio in ogni dettaglio 
e fornirti tutte le informazioni di cui 

hai bisogno abbiamo predisposto un 
servizio di assistenza in tutti i Futura 

Style e la presenza di un assistente 
residente in tutti i Futura Club.  

Inoltre, per tutti i nostri clienti è a 
disposizione la linea Futura Help Line 
con operatori specializzati in sede e, 

per chi sceglie un pacchetto volo, il 
servizio di assistenza è previsto già dai 

principali aeroporti di partenza.

ASSIST
ENZA
FUTU
     RA



SARDEGNA | CAMPANIA

Raffinata ospitalità ed emozioni 
Futura Club 
La nostra collezione di proposte, in esclusiva per il mercato Italia, 

pensata per chi cerca una vacanza dall’atmosfera raffinata e rilassante. 

I Futura Club Collection offrono un contesto riservato e una formula 

di intrattenimento soft dal carattere ricercato e discreto. Per i più 

piccoli il divertimento è garantito con attività quotidiane curate da 

personale specializzato Futura People. Per gli adulti ogni giorno è 

facile lasciarsi viziare da tante piccole attenzioni e dalla qualità di 

un servizio ricco nella cura dei dettagli. Futura Club Collection vuol 

dire scegliere la perfetta armonia tra essenza alberghiera ed emozioni 

firmate Futura Club.  



SARDEGNA | SICILIA | PUGLIA | CALABRIA | CAMPANIA

La tua vacanza con stile 

I Futura Style sono villaggi e hotel, in esclusiva per il mercato Italia, 

attentamente selezionati per qualità e varietà di servizi. L’ampia 

raccolta racchiude differenti proposte per una vacanza all’insegna 

del divertimento e del relax con attività di animazione o, in alcuni 

casi, atmosfere più rilassanti. Con Futura Style troverai alcune tra le 

nostre migliori proposte di vacanza.



INDICE
SARDEGNA
Arbatax Hotel Club Saraceno 95

Badesi Futura Style Baia Mimose ¢ 74

Is Serenas Badesi Village 82

Baia Sardinia Hotel Club Li Graniti 90

Budoni Futura Style Calafiorita ¢ 62

Capo Coda Cavallo Futura Club Baja Bianca ¢ 38

Costa Rei Free Beach Club ¢ 96

Geremeas Calaserena Village 98

Golfo Aranci VOI Colonna Village ¢ 88

Marina di Capitana Sighientu Resort 100

Marina di Sorso Futura Style La Plage ¢ 78

Muravera Futura Club Colostrai ¢ 56

Orosei Futura Club Alba Dorata ¢ 50

Futura Style Le Palme ¢ 66

Cala Ginepro Hotel Resort 94

Porto Cervo Colonna Resort 87

Porto Conte Futura Club Baia di Conte ¢ 32

Porto Ottiolu Futura Club Baia del Porto £ 44

San Teodoro Grande Baia Resort & Spa 91

Hotel Club Le Rose 92

Li Suari Club Village 93

S.Margherita di Pula Futura Style Rocca Dorada ¢ 70

S.Teresa di Gallura Borgo dei Pescatori Club Resort 85

Colonna Grand Hotel Capo Testa 86

Stintino Cala Rosa Hotel Club 80

Valledoria GH Santina Resort & Spa 84

Villasimius S'Incantu Resort 101

SICILIA
Fontane Bianche Futura Club Spiagge Bianche ¢ 110

Giardini Naxos Hotel Caesar Palace 131

Gioiosa Marea Villaggio Baia Calavà 129

Letojanni Complesso Antares 130

Licata Serenusa Village 120

Marina di Butera Futura Club Sikania ¢ 104

Marina di Ragusa Donnalucata Resort 122

Marsala Delfino Beach Hotel 123

Noto Marina Futura Style Helios ¢ 116

Piraino Riviera del Sole 126

Villaggio Club Calanovellamare 128

Siracusa VOI Arenella Resort ¢ 118

Terrasini CDSHotels Terrasini 124

CALABRIA
Capo Colonna Futura Club Casarossa ¢ 140

Capo Vaticano Villaggio Roller Club ¢ 172

Cariati Marina Vascellero Club Resort 164

Le Castella Futura Style Le Castella ¢ 156

Marina di Nicotera Nicotera Beach Village 170

Marina di Sibari Sibari Green Village 160

Minerva Resort & Golf 162

Marina di Zambrone BV Kalafiorita Resort 176

BV Borgo del Principe 177

Marinella di Cutro Serenè Village 166

Pizzo Calabro Falkensteiner Garden Calabria 178

Praia a Mare Futura Club Borgo di Fiuzzi ¢ 146

Rossano Calabro Futura Club Itaca Nausicaa ¢ 134

Scalea Santa Caterina Village 179

Simeri Crichi VOI Floriana Resort ¢ 168

Steccato di Cutro Futura Style Madama ¢ 152

Tropea/Parghelia VOI Tropea Beach Resort ¢ 174

https://www.futuravacanze.it/vantaggi/vacanza_ideale/villaggi_italia


¢ Futura Club   £ Futura Club Collection   ¢ Futura Style   ¢ Futura Selected

BASILICATA
Marina di Nova Siri Centro Turistico Akiris ¢ 210

Giardini d'Oriente Club ¢ 212

Marina di Pisticci Argonauti Sea Life Experience 214

Scanzano Jonico Futura Club Danaide ¢ 182

PUGLIA
Carovigno Villaggio Welcome To Bahia 234

Riva Marina Resort 236

Torre Guaceto Oasis Hotel 238

Castellaneta Marina I Turchesi Club Village 215

Valentino Village 216

Calanè Village 218

Gallipoli/Sant'Isidoro Blu Salento Village 222

Lido Marini Resort Arco del Saracino 226

Manfredonia Futura Club Emmanuele ¢ 194

Marina di Ginosa Torreserena Village 220

Marina di Lesina Villaggio Albatros ¢ 252

Marina di Ugento Vivosa Apulia Resort 224

Monopoli Porto Giardino Resort 228

Otranto Futura Style Baia dei Turchi ¢ 208

Basiliani 241

Le Cale d'Otranto Beach Resort ¢ 242

Hotel Club Solara 244

Masseria Muzza & Spa 245

VOI Alimini Resort ¢ 246

Peschici Park Hotel Valle Clavia 250

Hotel Paglianza Paradiso 251

Polignano a Mare Pietrablu Resort & Spa 227

Porto Cesareo Futura Style Chiusurelle ¢ 200

Rodi Garganico C.T. Baia Santa Barbara 248

Villaggio Uliveto 249

Torre Canne Villaggio Turistico Le Dune 230

GranSerena Hotel 232

Torre dell'Orso Futura Style Corte del Salento ¢ 204

Alba Azzurra 240

Torre Rinalda Futura Club Torre Rinalda ¢ 188

San Cataldo GH Campoverde Village 239

MARCHE
Senigallia Hotel Gabbiano 256

ABRUZZO
Montesilvano Serena Majestic 260

G.H.Montesilvano e G.Eurhotel 262

Ortona Mara Hotel 257

Tortoreto Lido Welcome Riviera d'Abruzzo 258

TOSCANA
Calambrone Futura Club Tuscany ¢ 266

Cecina Mare Villaggio Cecinella 275

Isola d'Elba/Lacona Hotel Lacona 277

Marina di Bibbona Bolgheri Marina Resort 274

Punta Ala Golf Hotel Punta Ala 276

Tirrenia Toscana Charme Resort ¢ 272

CAMPANIA
Acciaroli Futura Club Cilento £ 278

Ascea Marina Olimpia Cilento Resort ¢ 290

Marina di Camerota Futura Style Baia delle Sirene ¢ 288

Paestum Paestum Inn Beach Resort 294

Hotel Residence Cerere 295

Palinuro/Pisciotta Futura Style La Marèe ¢ 284

https://www.futuravacanze.it/vantaggi/vacanza_ideale/villaggi_italia


CAGLIARI

OLBIA

SASSARI

ORISTANO

NUORO

OROSEI

PORTO CERVO

CAPO CODA CAVALLO

BAIA SARDINIA

GOLFO ARANCI

SAN TEODORO
PORTO OTTIOLU
BUDONI

ARBATAX

SANTA MARGHERITA
DI PULA

VILLASIMIUS

MARINA DI CAPITANA
GEREMEAS

COSTA REI

MURAVERA

STINTINO

PORTO CONTE

BADESI
VALLEDORIA

VIGNOLA

SANTA TERESA 
DI GALLURA

MARINA DI SORSO
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SARD
EGNA
La Costa Smeralda, tra splendida 
natura e trascinante vita notturna, 
lo spettacolare Golfo di Orosei, 
l'affascinante zona dell'Ogliastra, le 
distese di sabbia bianchissima della 
Costa del Sud, le spiagge incantevoli 
dell'Oristanese, l'insenatura naturale di 
Alghero e la natura aspra e magnifica 
della Gallura. Questo e tantissimo altro 
è la Sardegna, isola di contrasti naturali, 
splendidi colori, inconfondibili profumi 
e antichissime tradizioni, una terra che 
non finisce mai di stupire.
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Futura Club 
Baia di Conte

ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

PORTOCONTE

Un AngoLo dI 
pARAdISo

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di 
Porto Conte, il complesso si affaccia sulle acque cristalline dell'area 
marina protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla splen-
dida Alghero, definita "La Città del Corallo", racchiusa all'interno di 
una secolare cinta muraria e che conserva intatti gli influssi della 
dominazione catalana. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo 
unico di un panorama senza eguali e si compone di un corpo cen-
trale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a 
forma di semicerchio in cui sono collocate le camere.
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ISoLA dELL'ASInARA

Intera giornata dedicata alla visita 
dell’isola dell’Asinara e delle sue in-
cantevoli bellezze in trenino. Sosta 
per il pranzo e sosta di circa 2 ore per 
un bagno al mare.
Da € 50 per persona.

ARcIpELAgo 
dELLA MAddALEnA

Partenza da Palau e trasferimento in 
barca per un indimenticabile giorna-
ta di navigazione attraverso il Parco 
Nazionale dell’arcipelago della Mad-
dalena. Pranzo a bordo preparato e 
servito dall’equipaggio.
Da € 80 per persona.

coSTA SMERALdA

Intera giornata in visita ai luoghi 
più belli e caratteristici della Costa 
Smeralda, Porto Cervo, Porto Roton-
do, Golfo di Marinella, pranzo libero 
a Baia Sardinia e sosta bagno alla 
bellissima spiaggia.
Da € 30 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

SARdEgnA -  poRTo conTE (SS)

Futura Club Baia di Conte

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

Futura X Club

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

cLUb cARd

Include uso delle 3 piscine di cui 2 per bambini, 10 campi da tennis, 2 campi da paddle, 
campo da calcio, campo da basket, volley su prato, 3 campi da bocce, ping pong, sala fit-
ness, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, 
balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli, 
piano bar. Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria, servizio spiaggia. Centro 
nautico con canoe, SUP e windsurf.

Top FUTURA

Ombrellone riservato in 1° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in 
omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio 
tipico ° 1 ingresso all'area umida del Centro Benessere per 2 persone ° Navetta serale per Al-
ghero 2 volte a settimana per 2 persone (orari e disponibilità da concordare). Da richiedere 
alla prenotazione e da pagare in agenzia.

FoRMULA SoFT ALL IncLUSIvE

Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino alla spina, soft drink e succhi da di-
spenser) ° Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack 
pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar piscina.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in 
bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.

FoRMULA ALL IncLUSIvE

Tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive ° Consumazioni di caffetteria espressa 
° Amari e liquori nazionali. Nota: supplemento da richiedere alla prenotazione e da pagare 
in agenzia.



ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

PORTOCONTE
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SARdEgnA -  poRTo conTE (SS)

Futura Club Baia di Conte

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

SpIAggIA
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine 
e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nella Club Card a partire dalla 2° fila (1 om-
brellone + 2 lettini ad unità abitativa).

SISTEMAzIonE
Le camere, collocate nelle tre strutture a for-
ma di semicerchio e circondate da ampi spazi 
verdi, offrono ambienti spaziosi e moderni. 
Sono tutte dotate di tv, cassetta di sicurezza, 
frigobar, telefono, aria condizionata, servizi 
con vasca e asciugacapelli, balcone. Camere 
Standard per 2/3 persone; camere Family per 

4 persone. Disponibili camere vista mare, vista 
mare laterale e per diversamente abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet serviti nel ristorante principale 
che offre piatti della cucina nazionale e locale 
curati con attenzione dallo Chef per soddisfa-
re anche i palati più esigenti. Possibilità di ce-
nare (su prenotazione e a pagamento) presso 
il ristorante à la carte. Acqua, vino alla spina, 
soft drink e succhi da dispenser inclusi ai pa-
sti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base). Per i piccoli ospiti utiliz-
zo zona biberoneria con assistenza accessibile 
durante gli orari di apertura del ristorante, 

con scaldabiberon, microonde e prodotti base 
(brodo vegetale, passato di verdure, pastina, 
latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frut-
ta, non disponibili omogeneizzati).

ATTIvITà E SERvIzI
Reception 24h, wi-fi gratuito nelle camere 
e in alcune aree comuni, ristorante centrale 
con aria condizionata e terrazzo coperto vista 
mare, ristorante à la carte in zona piscina, 3 
bar di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente alla 
spiaggia, 4 sale congressi, anfiteatro, bazar 
con prodotti tipici e boutique. Baby lounge 
con zona per allattamento e angolo fasciato-
io, area giochi per bambini, noleggio teli mare, 

parcheggio privato non custodito.

A pAgAMEnTo
Ingresso, massaggi e trattamenti estetici pres-
so il Centro Benessere, noleggio imbarcazioni, 
noleggio auto, bici, escursioni in catamarano, 
navetta serale da/per il centro di Alghero.

bEnESSERE
Accogliente Centro Benessere con sauna, ba-
gno turco, idromassaggio, area relax e tratta-
menti estetici.
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 IL TUo cLUb

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   320

MARE   SUL MARE

AEROPORTO ALGHERO   14 kM

AEROPORTO OLBIA   145 kM

PORTO PORTO TORRES   35 kM

PORTO OLBIA   146 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

FUTURA bEST
Condizioni e dettagli a pag. 296

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa 
camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ri-
dotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.

 Primi Premiati
   

FUTURA go!
Sconto € 150 a camera.

FUTURA SUpERbIMbI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FUTURA FLY 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

SpEcIALE coppIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 3/7 e dal 4/9.

LIbERI dI AnnULLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI SoLo SoggIoRno Primi Premiati pAccHETTo voLo Primi Premiati pRoMo nAvE

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto  
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Quota 
a camera

29/05-05/06   490   630 Gratis –150 Gratis   690   830 200 –150 99  99

05/06-12/06   595   770 Gratis –150 Gratis   795   970 200 –150 99  99

12/06-19/06   693   910 Gratis –150 Gratis   893 1.110 200 –150 99  99

19/06-26/06   770   980 Gratis –150 Gratis 1.010 1.220 240 –150 99  99

26/06-03/07   840 1.050 210 –150 Gratis 1.080 1.290 450 –150 99  99

03/07-17/07   910 1.120 210 –150 Gratis 1.150 1.360 450 –150 99 140

17/07-31/07   980 1.190 210 –150 Gratis 1.220 1.430 450 –150 99 160

31/07-07/08   980 1.190 210 –150 Gratis 1.220 1.430 450 –150 99 210

07/08-14/08 1.190 1.400 280 –150 Gratis 1.470 1.680 560 –150 99 270

14/08-21/08 1.330 1.540 280 –150 Gratis 1.610 1.820 560 –150 99 270

21/08-28/08 1.190 1.400 280 –150 Gratis 1.470 1.680 560 –150 99 210

28/08-04/09   910 1.120 210 –150 Gratis 1.150 1.360 450 –150 99 140

04/09-11/09   693   910 Gratis –150 Gratis   893 1.110 200 –150 99  99

11/09-18/09   595   770 Gratis –150 Gratis   795   970 200 –150 99  99

18/09-02/10   490   630 Gratis –150 Gratis   690   830 200 –150 99  99

FE 29489 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/mar-
tedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su 
richiesta, di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o 
martedì/sabato quote pro-rata; consegna camere dopo 
le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera vista mare laterale 10%; camera 
vista mare 20%; doppia uso singola gratis fino al 26/6 
e dal 4/9, 50% nei restanti periodi; formula All Inclusive 
€ 10 per persona a notte (a partire dai 18 anni); servizio 
spiaggia in 1° fila € 105 a settimana; Top Futura € 170 
per camera a settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 
30%.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 a not-
te da pagare in agenzia, culla (su richiesta) e pasti da 
menu inclusi (accettata culla propria con stesso supple-
mento).

club card: dal 29/5 al 2/10, obbligatoria da pagare in 
loco, € 49 per persona a settimana dal 5/6 al 18/9, gra-
tuita nei restanti periodi, baby 0/3 anni sempre esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.

pAccHETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Alghero/Olbia, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi:  soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 

300.

pRoMo nAvE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per mas-
simo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito 
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Li-
vorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio 
ponte.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni marte-
dì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
Soggiorni sabato/sabato, sabato/martedì, martedì/
sabato, partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e 
sistemazioni aggiuntive con supplemento. Condizioni e 
dettagli a pag. 300.
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Futura Club 
Baja Bianca

ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

CAPO CODA
CAVALLO

Lo SpETTAcoLo 
dELLA nATuRA

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 portic-
ciolo turistico e il campo da golf a 9 buche e 8 km dalla vivace San 
Teodoro.
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ARcIpELAgo 
dELLA MAddALEnA

Crociera in barca per un'indimen-
ticabile giornata di navigazione 
attraverso il Parco Nazionale dell'Ar-
cipelago della Maddalena. Pranzo a 
bordo preparato e servito dall'equi-
paggio.
Da €  65 per persona. Riduzione 
bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni 
gratuiti.

Tavolara e Molara

Partenza in barca e navigazione ver-
so l'Area Marina protetta di Tavola-
ra, "le piscine di Molara" e Capo Coda 
Cavallo. Pranzo a bordo  preparato e 
servito dall'equipaggio.
Da €  45 per persona. Riduzione 
bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni 
gratuiti.

TouR 
dELLA BARBAgIA

Partenza la mattina in pullman GT 
con guida verso il cuore della Bar-
bagia pastorale. Pranzo tipico in 
campagna per gustare i piatti tra-
dizionali simbolo della gastronomia 
agro-pastorale sarda.
Da €  65 per persona. Riduzione 
bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni 
gratuiti.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

SARdEgnA -  cApo codA cAvALLo (oT)

Futura Club Baja Bianca

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

FuTuRA X cLuB

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

cLuB cARd

Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo 
da calcetto, sala fitness, volley, bocce, ping pong, calcio balilla, animazione diurna e serale 
con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e 
sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Parco giochi per bambini, accesso 
alla zona biberoneria h24.

Top FuTuRA

Ombrellone riservato in 1°/2° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in 
omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio 
tipico ° 1 ingresso all'area umida del Centro Benessere per 2 persone ° Navetta serale per 
San Teodoro 2 volte a settimana per 2 persone (orari e disponibilità da concordare). Da 
richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.

FoRMuLA SoFT ALL IncLuSIvE

Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da di-
spenser) ° Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack 
pomeridiano ad orari stabiliti.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in 
bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.

FoRMuLA ALL IncLuSIvE

Tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive ° Caffetteria espressa ° Selezione di 
liquori nazionali ed internazionali ° Cocktail del giorno. Nota: supplemento da richiedere alla 
prenotazione e da pagare in agenzia.



ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

CAPO CODA
CAVALLO
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SARdEgnA -  cApo codA cAvALLo (oT)

Futura Club Baja Bianca

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE ANIMAZIONE WIFI FREE

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. Servizo spiaggia incluso nelle quote, 
ad esaurimento. Nelle vicinanze le bellissime 
spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi, 
Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruja rag-
giungibili in macchina e con un piccolo percor-
so a piedi.

SISTEMAzIonE
Le camere, disposte al piano terra o al primo 
piano, sono tutte dotate di tv, cassaforte, 

minibar (allestimento su richiesta), telefono, 
aria condizionata, servizi con asciugacapelli. 
Camere Standard per 2/4 persone composte 
da letto matrimoniale e 3°/4° letto in poltrona 
letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto 
consigliato per ragazzi fino a 16 anni). Came-
re Standard con soppalco per 4 persone, più 
ampie, con letto matrimoniale in soppalco e 
divano letto al piano terra. Camere Family per 
4 persone, composte da doppio ambiente, con 
divano letto ad 1 piazza e mezza. Disponibili 
camere per diversamente abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet assistito, con cucina mediterra-
nea ed internazionale, cena tipica sarda setti-
manale, sala interna climatizzata con veranda 

coperta (tavoli non assegnati); soft drink, suc-
chi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. 
Possibilità di cucina per celiaci con prodotti 
base privi di glutine (da segnalare alla preno-
tazione). Per i piccoli ospiti utilizzo della zona 
biberoneria aperta solo durante gli orari di 
apertura del ristorante, assistenza durante le 
ore pasti, con scaldabiberon, microonde e pro-
dotti base (brodo vegetale, passato di verdure, 
pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e suc-
chi di frutta, non disponibili omogeneizzati).

ATTIvITà E SERvIzI
Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di 
cui una per bambini, bar con patio a bordo 
piscina, ristorante climatizzato con veranda, 
bazar, solarium, centro escursioni, sala tv, an-

fiteatro, parcheggio privato non custodito.

A pAgAMEnTo
Ingresso, massaggi e trattamenti estetici 
presso il Centro Benessere "Baja Bianca", illu-
minazione notturna campo da tennis e calcet-
to, baby sitting su richiesta, navetta serale da/
per San Teodoro, escursioni. Nelle vicinanze 
centro nautico attrezzato con pedalò, win-
dsurf e SUP.

BEnESSERE
All’interno del Resort Centro Benessere con 
idromassaggio, bagno turco, area relax, mas-
saggi e trattamenti estetici.
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 IL Tuo cLuB

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   207

MARE   400 MT

AEROPORTO OLBIA   30 kM

PORTO OLBIA   30 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFerTe
   

FuTuRA BEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

SIngLE+BAMBIno
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa 
camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ri-
dotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA SupERBIMBI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FuTuRA FLY 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

SpEcIALE coppIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 3/7 e dal 4/9.

LIBERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI SoLo SoggIoRno Primi Premiati pAccHETTo voLo Primi Premiati pRoMo nAvE

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Quota 
a camera

29/05-05/06   448   560 Gratis –150 Gratis   648   760 200 –150 99  99

05/06-12/06   560   693 Gratis –150 Gratis   760   893 200 –150 99  99

12/06-19/06   644   798 Gratis –150 Gratis   844   998 200 –150 99  99

19/06-26/06   728   910 Gratis –150 Gratis   968 1.150 240 –150 99  99

26/06-03/07   784   980 140 –150 Gratis 1.024 1.220 380 –150 99  99

03/07-17/07   840 1.050 140 –150 Gratis 1.080 1.290 380 –150 99 140

17/07-31/07   882 1.099 140 –150 Gratis 1.122 1.339 380 –150 99 160

31/07-07/08   882 1.099 140 –150 Gratis 1.122 1.339 380 –150 99 210

07/08-14/08 1.050 1.260 210 –150 Gratis 1.330 1.540 490 –150 99 270

14/08-21/08 1.190 1.400 210 –150 Gratis 1.470 1.680 490 –150 99 270

21/08-28/08 1.050 1.260 210 –150 Gratis 1.330 1.540 490 –150 99 210

28/08-04/09   840 1.050 140 –150 Gratis 1.080 1.290 380 –150 99 140

04/09-11/09   644   798 Gratis –150 Gratis   844   998 200 –150 99  99

11/09-18/09   560   693 Gratis –150 Gratis   760   893 200 –150 99  99

18/09-25/09   448   560 Gratis –150 Gratis   648   760 200 –150 99  99

FE 21825 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/
martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità 
su richiesta di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o 
martedì/sabato, quote pro-rata; consegna camere dopo 
le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera Family, per camera a notte, € 30 
dal 7/8 al 28/8, € 20 nei restanti periodi; camera Stan-
dard con soppalco 10%; doppia uso singola 50% (non 
disponibile dal 7/8 al 28/8); Top Futura € 170 per came-
ra a settimana; Formula All Inclusive € 10 per persona a 
notte (a partire dai 18 anni).
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 prenota-
zione) 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.

club card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare 
in loco, € 49 per persona a settimana dal 5/6 al 18/9, 
gratuita nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre 
esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.

pAccHETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeropor-
tuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su richie-
sta) € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 

300.

pRoMo nAvE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per mas-
simo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito 
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Li-
vorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio 
ponte.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni marte-
dì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
Soggiorni sabato/sabato, sabato/martedì, martedì/
sabato, partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e 
sistemazioni aggiuntive con supplemento. Condizioni e 
dettagli a pag. 300.
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Futura Club 
Baia del Porto

ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

PORTO OTTIOLU

RELAx In un 
pARAdISo nATuRALE

Il complesso, di recente realizzazione, è immerso in un contesto di 
grande prestigio e offre ogni comfort per un soggiorno piacevole e 
rilassante. Lo stile mediterraneo, l'uso di materiali naturali e pregia-
ti come il legno, la pietra e il granito locale, sono la particolarità di 
questo bellissimo Resort. Un paradiso naturale tra il mare cristallino 
e le bianche spiagge per lasciarsi sedurre da sensazioni uniche e 
custodire indimenticabili ricordi.
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ARcIpELAgo 
dELLA MAddALEnA

Crociera in barca per un'indimen-
ticabile giornata di navigazione 
attraverso il Parco Nazionale dell'Ar-
cipelago della Maddalena. Pranzo a 
bordo preparato e servito dall'equi-
paggio.
Da €  65 per persona. Riduzione 
bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni 
gratuiti.

TAvoLARA E MoLARA

Partenza in barca e navigazione ver-
so l'Area Marina protetta di Tavola-
ra, "le piscine di Molara" e Capo Coda 
Cavallo. Pranzo a bordo  preparato e 
servito dall'equipaggio.
Da €  45 per persona. Riduzione 
bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni 
gratuiti.

TouR dELLA 
BARBAgIA

Partenza la mattina in pullman GT 
con guida verso il cuore della Bar-
bagia pastorale. Pranzo tipico in 
campagna per gustare i piatti tra-
dizionali simbolo della gastronomia 
agro-pastorale sarda.
Da €  65 per persona. Riduzione 
bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni 
gratuiti.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

SARdEgnA -  poRTo oTTIoLu (oT)

Futura Club Baia del Porto

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

cLuB cARd

Include uso della piscina per adulti e bambini attrezzata con sdraio e ombrelloni (ad esauri-
mento), risveglio muscolare, pilates, yoga, acquagym, piano bar pomeridiano e serale, ape-
ritivi a tema, intrattenimento serale soft con programmi selezionati. Miniclub per bambini 
4/12 anni in area dedicata con giochi ed attività ludiche.

Top FuTuRA

Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Prima 
fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) 
in camera al giorno ° Riassetto serale della camera ° 1 omaggio tipico ° Navetta serale per 
San Teodoro 2 volte a settimana per 2 persone (orari e disponibilità da concordare). Da 
richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.
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SARdEgnA -  poRTo oTTIoLu (oT)

Futura Club Baia del Porto

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

SpIAggIA
Privata e attrezzata, di sabbia e ghiaia, dista 
da 500 m a 900 m dalle unità abitative, rag-
giungibile attraverso un percorso pedonale 
immerso nella macchia mediterranea. Servizio 
spiaggia incluso nelle quote (1 ombrellone + 
2 lettini ad unità abitativa) ad esaurimento.

SISTEMAzIonE
Le camere per 2/4 persone, arredate in sti-
le sardo, sono ubicate nel corpo centrale e 

nei villini al piano terra. Sono tutte dotate 
di ingresso indipendente, terrazza o balcone 
attrezzati, tv, frigobar, telefono, cassetta di 
sicurezza, aria condizionata, servizi con doccia 
e asciugacapelli.

RISToRAzIonE
Ampia ed elegante sala climatizzata, ubicata 
nel corpo centrale, offre menu della cucina na-
zionale e regionale e settimanalmente cene a 
tema con gustose specialità della gastrono-

mia locale. Pasti a buffet assistito; acqua e 
vino della casa inclusi ai pasti. Possibilità di 
cucina per celiaci con prodotti privi di glutine 
(da segnalare alla prenotazione).

ATTIvITà E SERvIzI
Ricevimento h24, connessione wi-fi in zona 
ricevimento,  bar, sala tv, sala riunioni, bouti-
que, parcheggio interno non custodito, parco 
giochi attrezzato per bambini. Nelle vicinanze, 
ufficio postale e turistico, bancomat, locali di 

artigianato, guardia medica turistica, farma-
cia, chiesa (a 4 km ca). Presso la vicina Porto 
Ottiolu (1 km ca) club nautico con attracco 
di imbarcazioni, noleggio gommoni, barche a 
vela e diving center.

A pAgAMEnTo
Massaggi e trattamenti estetici, noleggio 
auto, escursioni guidate in barca, pullman e 
fuoristrada.
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 IL Tuo cLuB

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   89

MARE   500 MT

AEROPORTO OLBIA   30 kM

PORTO OLBIA   30 kM

PORTO GOLFO ARANCI   50 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

FuTuRA BEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

SpEcIALE 4° LETTo
1 bambino 3/12 anni gratuito in 4° letto fino al 
3/7 e dall'11/9.

SIngLE+BAMBIno
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/12 anni nella stessa 
camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ri-
dotte del 50% fino al 31/7 e dal 28/8.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA SupERBIMBI
1 bambino 3/12 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FuTuRA FLY 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/12 anni.

SpEcIALE coppIE 2x1
Sconto 50% per soggiorni fino al 3/7 e dal 4/9.

LIBERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI SoLo SoggIoRno Primi Premiati pAccHETTo voLo Primi Premiati pRoMo nAvE

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

Quota  
a camera

29/05-05/06   525   700 Gratis –150 Gratis   725   900 200 –150 99  99

05/06-12/06   630   840 Gratis –150 Gratis   830 1.040 200 –150 99  99

12/06-19/06   770   980 Gratis –150 Gratis   970 1.180 200 –150 99  99

19/06-26/06   798 1.050 Gratis –150 Gratis 1.038 1.290 240 –150 99  99

26/06-03/07   875 1.120 Gratis –150 Gratis 1.115 1.360 240 –150 99  99

03/07-10/07   875 1.120 210 –150 Gratis 1.115 1.360 450 –150 99 140

10/07-17/07   945 1.190 210 –150 Gratis 1.185 1.430 450 –150 99 140

17/07-31/07   994 1.260 210 –150 Gratis 1.234 1.500 450 –150 99 160

31/07-07/08   994 1.260 210 –150 Gratis 1.234 1.500 450 –150 99 210

07/08-14/08 1.190 1.470 280 –150 Gratis 1.470 1.750 560 –150 99 270

14/08-21/08 1.330 1.610 280 –150 Gratis 1.610 1.890 560 –150 99 270

21/08-28/08 1.190 1.470 280 –150 Gratis 1.470 1.750 560 –150 99 210

28/08-04/09   945 1.190 210 –150 Gratis 1.185 1.430 450 –150 99 140

04/09-11/09   770   980 210 –150 Gratis   970 1.180 410 –150 99  99

11/09-18/09   630   840 Gratis –150 Gratis   830 1.040 200 –150 99  99

18/09-25/09   525   700 Gratis –150 Gratis   725   900 200 –150 99  99

FE 25625 - Quote settimanali per persona in pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/
martedì, stesse quote del sabato precedente. Possibilità 
su richiesta di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o 
martedì/sabato, quote pro-rata; consegna camere dopo 
le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola 30%, non disponi-
bile dal 31/7 al 28/8; Top Futura €  170 per camera a 
settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/12 anni 70% dal 3/7 al 7/8 e dal 
28/8 all'11/9, 50% dal 7/8 al 28/8, gratuito nei restanti 
periodi; 3°/4° letto adulti 30%.
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 a not-
te da pagare in agenzia, culla (su richiesta) e pasti da 
menù inclusi, accettata culla propria con stesso supple-
mento.
club card: dal 29/5 al 25/9, GRATUITA fino al 5/6 e 
dal 18/9, nei restanti periodi, obbligatoria da pagare 

in loco, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 
3/12 anni € 21, 0/3 anni sempre esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.

pAccHETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeropor-
tuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su richie-
sta) € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
Baby 0/2 anni gratuiti, tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.

pRoMo nAvE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per mas-
simo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito 
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Li-
vorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio 
ponte.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
note: tariffe a posti limitati valide per soggiorni marte-
dì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
Soggiorni sabato/sabato, sabato/martedì, martedì/
sabato, partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e 
sistemazioni aggiuntive con supplemento. Condizioni e 
dettagli a pag. 300.
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Futura Club 
Alba Dorata

ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

OROSEI

dIvERTIMEnTo, coMfoRT 
 e relax

Situata a soli 9 km da Orosei, la struttura è situata sulla collinetta 
che sovrasta la meravigliosa Baia di Sas Linnas Siccas, in un tratto 
di costa tra i più suggestivi della Sardegna per il susseguirsi di in-
cantevoli insenature di sabbia finissima, tra i lidi di Orosei, Fuile 'e 
Mare e Cala Liberotto. Il complesso è costituito da un corpo camere 
principale e da villette, distribuite in un ampio giardino e collegate 
da vialetti pedonali a tutti i servizi dell'hotel. La felice posizione ri-
spetto al mare, i curati spazi comuni con giardini e piazzette inter-
ne e il coinvolgente staff di animazione, garantiscono una vacanza 
all'insegna del comfort e del relax.
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ALLA ScopERTA 
dI oRoSEI

Tour enogastronomico in fuoristrada 
alla scoperta di Orosei. Sosta in agri-
turismo con degustazione e possibili-
tà di acquisto dei prodotti tipici.
Da €  40 per persona. Riduzione 
bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni 
gratuiti.

L'oASI dI 
BIddERoSA

Partenza in fuoristrada verso l'Oasi 
di Bidderosa. Dopo il pranzo al sacco 
visita alla Spiaggia di Berchida e al 
faro e alla spiaggia di Capo Comino.
Da €  50 per persona. Riduzione 
bambini 4/11 anni 30%, 0/4 anni 
gratuiti.

IL goLfo 
dI oRoSEI

Minicrociera in motonave nel Gol-
fo di Orosei con visita guidata alle 
grotte del Bue Marino e di Cala Luna. 
Pranzo al sacco.
Da €  65 per persona. Riduzione 
bambini 4/11 anni 30%, 0/4 anni 
gratuiti.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

SARdEgnA -  oRoSEI (nU)

Futura Club Alba Dorata

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

fUTURA X cLUB

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

cLUB cARd

Include uso delle 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), animazione 
diurna e serale con giochi, tornei, corsi collettivi di nuoto, ginnastica acquatica, aerobica, 
feste, ping pong e calcio balilla, parco giochi per bambini, accesso alla biberoneria o area 
infant, servizio spiaggia attrezzata e fornitura di ombrelloni e lettini per la spiaggia libera, 
navetta per le spiagge.

Top fUTURA

Check-in in area riservata ° Late check-out ore 13.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omag-
gio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi)° 3 bottiglie di acqua (1/2 
lt) in camera al giorno ° Riassetto serale della camera ° Tavolo riservato al ristorante per 
tutta la durata del soggiorno in posizione privilegiata. Da richiedere alla prenotazione e da 
pagare in agenzia.

foRMULA SofT ALL IncLUSIvE

Pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino della casa, birra e soft drink 
alla spina) ° Open bar presso il bar della piscina dalle 10.00 alle 23.00 con caffetteria, soft 
drink, acqua, succhi, tè freddo alla spina e sorbetto ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti ° 
Dalle 19.00 alle 19.30 aperitivo alcolico e analcolico della casa.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in 
bottiglia, prodotti confezionati, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All 
Inclusive.
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SARdEgnA -  oRoSEI (nU)

Futura Club Alba Dorata

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

SpIAggIA
A 350 m ca, 2 piccole cale di sabbia fine, al-
ternate a scogliere di roccia granitica, servizio 
spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone 
+ 2 lettini a camera). A 1.000 m ca, la spiaggia 
libera Fuile 'e Mare, di sabbia fine, 1 ombrello-
ne + 2 lettini a camera (da posizionare in zona 
stabilita, ad esaurimento) inclusi nella Club 
Card. Tutte le spiagge sono raggiungibili con 
servizio navetta, ad orari stabiliti, incluso nella 
Club Card.

SISTEMAzIonE
Tutte le unità abitative sono dotate di aria 
condizionata, tv, frigo, telefono e servizi con 
doccia e asciugacapelli. Presso il corpo centra-
le, camere Comfort per 2/4 persone al piano 
terra con patio attrezzato e camere Panorama 
per 2/4 persone al primo piano con terrazzo 
vista mare. In zona Villette, Monolocali Stan-

dard per 2/3 persone con soggiorno con 2 o 3 
letti, angolo cottura (attivazione su richiesta, 
con supplemento) e veranda coperta attrezza-
ta e Bilocali Family per 3/5 persone, soggiorno 
con 1 o 2 letti, alcuni con letto a castello, ca-
mera a 3 letti o matrimoniale, angolo cottura 
(attivazione su richiesta, con supplemento) e 
veranda coperta attrezzata, alcuni vista mare.

RISToRAzIonE
Ristorante con sala interna climatizzata, pasti 
a buffet assistito. Ricca scelta di menu a base 
di piatti tipici della cucina sarda e nazionale. 
Settimanalmente cena tipica sarda e “Sera-
ta del Pescatore” con piatti a base di pesce; 
acqua minerale, vino della casa, birra e soft 
drink alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta 
cucina per celiaci con prodotti base privi di 
glutine (da segnalare alla prenotazione), non 
garantita assenza di contaminazione per pro-

dotti non confezionati.

SpEcIALE BABY
Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria 
o dell'area infant al ristorante (per baby 0/3 
anni) accessibile tutto il giorno, attrezzata con 
sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, 
lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigo-
rifero, microonde, seggioloni, tovagliette, tv, 
prodotti specifici (brodo vegetale, passato di 
verdura, pastine, sugo fresco, latte intero a 
lunga conservazione, frutta fresca, carne e pe-
sce bolliti, crema di  nocciole, marmellate, fet-
te biscottate e biscotti, yogurt, acqua, succhi 
di frutta, the e camomilla. Sono esclusi latte 
fresco o in polvere, omogeneizzati o altri pro-
dotti specifici per la prima infanzia). I prodotti 
sono da consumarsi all’interno dei locali. Tutti 
gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia 
dei genitori.

ATTIvITà E SERvIzI
Ricevimento con ampia zona accoglienza 
e sala tv, bar, wi-fi nelle aree comuni, area 
giochi con ping pong e calcio balilla, area fit-
ness coperta all'aperto, 3 piscine di cui 1 per 
bambini attrezzate con ombrelloni e lettini 
(ad esaurimento), parco giochi per bambini, 
parcheggio esterno e interno privato non cu-
stodito.

A pAgAMEnTo
Rivendita tabacchi e giornali presso il ricevi-
mento o il bazar interno, servizio lavanderia, 
noleggio biciclette e auto, escursioni in barca 
o pullman. A 2 km ca dal villaggio, nel piccolo 
borgo di Sos Alinos, farmacia, market, guardia 
medica.



5 5 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL TUo cLUB

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   174

MARE   400 MT

AEROPORTO OLBIA   83 KM

PORTO OLBIA   84 KM

PORTO GOLFO ARANCI   104 KM

ANIMALI   AMMESSI

 offERTE
   

fUTURA BEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

4=3
4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 
quote intere.

 Primi Premiati
   

fUTURA go!
Sconto € 150 a camera.

fUTURA SUpERBIMBI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno.

fUTURA fLY 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

SpEcIALE coppIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 3/7 e dal 4/9.

LIBERI dI AnnULLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI SoLo SoggIoRno Primi Premiati pAccHETTo voLo Primi Premiati pRoMo nAvE

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Quota 
a camera

29/05-05/06   420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99  99

05/06-12/06   476   595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99  99

12/06-19/06   560   700 Gratis –150 Gratis   760   900 200 –150 99  99

19/06-26/06   644   798 Gratis –150 Gratis   884 1.038 240 –150 99  99

26/06-03/07   700   875 140 –150 Gratis   940 1.115 380 –150 99  99

03/07-17/07   770   945 140 –150 Gratis 1.010 1.185 380 –150 99 140

17/07-31/07   798   994 140 –150 Gratis 1.038 1.234 380 –150 99 160

31/07-07/08   798   994 140 –150 Gratis 1.038 1.234 380 –150 99 210

07/08-14/08   994 1.190 210 –150 Gratis 1.274 1.470 490 –150 99 270

14/08-21/08 1.120 1.330 210 –150 Gratis 1.400 1.610 490 –150 99 270

21/08-28/08   994 1.190 210 –150 Gratis 1.274 1.470 490 –150 99 210

28/08-04/09   770   945 140 –150 Gratis 1.010 1.185 380 –150 99 140

04/09-11/09   560   700 Gratis –150 Gratis   760   900 200 –150 99  99

11/09-18/09   476   595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99  99

18/09-25/09   420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99  99

fE 21818 - Quote settimanali per persona in camera comfort in Soft All Inclusive

Inizio/fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/
martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità 
su richiesta di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o 
martedì/sabato, quote pro-rata; consegna camere dopo 
le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni inizia-
no obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. 
L'ingresso al Resort, limitatamente alle aree comuni 
quali piscina, spiaggia, bar, è consentito a partire dalle 
ore 15.00 (consegna delle camere in ogni caso a partire 
dalle ore 16.00; prima di tale orario è consentito con 
supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di €  20 
per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso).
Supplementi: camera Panorama €  30 per camera a 
notte; Bilocale Family € 20 per camera a notte; Bilocale 
Family vista mare € 30 per camera a notte; doppia uso 
singola 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8); Top Fu-
tura € 170 per camera.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% dal 26/6 al 4/9, 
70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 
50%; sistemazione in Monolocale Standard €  10 per 
appartamento a notte.
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a setti-
mana da pagare in agenzia, include accesso alla bibe-
roneria/area infant e prodotti specifici come da descri-

zione; culla, su richiesta, € 10 a notte da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento).
da pagare in loco: attivazione angolo cottura, su ri-
chiesta ad esaurimento, € 50 a settimana (pulizia a cura 
del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40).
club card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti.
note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote 
di Solo Soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare 
documenti attestanti la data di nascita di tutti gli oc-
cupanti la camera.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, €  70 a settimana (include dotazione di 
sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfe-
zione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sa-
nitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti 
al regolamento vigente nel Resort.

pAccHETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeropor-
tuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su richie-

sta) € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.

pRoMo nAvE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per mas-
simo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito 
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Li-
vorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio 
ponte.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni marte-
dì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
Partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e sistema-
zioni aggiuntive con supplemento. Condizioni e dettagli 
a pag. 300.
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Futura Club 
Colostrai

ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

MURAVERA

IL fAScIno dEL Sud

Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti giardini e circon-
dato da ginepri secolari, sorge nel caratteristico paesaggio della 
Sardegna sudorientale sulla costa di Muravera a soli 27 km da Co-
sta Rei e 60 km da Cagliari. La lunga spiaggia di sabbia ed il mare 
cristallino con fondale leggermente digradante, sono particolar-
mente indicati per la vacanza di famiglie anche con bambini picco-
li. La privilegiata posizione direttamente sul mare e l'effervescente 
Formula Club sono il perfetto connubio tra relax e divertimento.
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SAn PIETRo E cARLofoRTE

Imbarco per Carloforte e tour gui-
dato della cittadina, pranzo libero. 
Proseguimento per Capo Sandalo, le 
Tonnare, Le Colonne e la caletta La 
Bobba con sosta bagno. Partenza da 
Carloforte per Portovesme e rientro 
in villaggio.
Da € 75 per persona.

cRocIERA In vELIERo

Alla scoperta del parco geo-marino 
con soste in acque riparate per un 
bagno e per visitare l’Isola dei Cavo-
li. Pranzo in veliero, seconda tappa, 
una caletta della costa di Villasimius 
(Punta Is Molentis o Porto Giungo) 
sosta bagno nelle acque cristalline.
Da € 75 per persona.

cAgLIARI by nIghT

Partenza alle 20:00 rientro alle 
00:30. In circa 60 minuti di navetta 
arrivo a Cagliari, tempo a disposizio-
ne per passeggiare e godersi la città 
e i suoi quartieri storici.
Da € 25 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

SARdEgnA -  MuRAvERA (cA)

Futura Club Colostrai

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

fuTuRA X cLub

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

cLub cARd

Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e let-
tini ad esaurimento, uso diurno del campo da tennis, campo polivalente in erba sintetica, 
campo da bocce, ping pong, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua 
fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, 
musica e spettacoli. Centro nautico con canoe, SUP e windsurf. Parco giochi per bambini, 
accesso alla zona biberoneria. Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila.

ToP fuTuRA

Ombrellone riservato in 1°/2° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in 
omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio 
tipico ° Cesto di frutta in camera all'arrivo ° Aperitivo serale per 2 persone o in alternativa 1 
bottiglia di vino a cena. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.

foRMuLA SofT ALL IncLuSIvE

Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, vino alla spina da di-
spenser) ° Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack 
pomeridiano ad orari stabiliti.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in 
bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.

foRMuLA ALL IncLuSIvE

Tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive ° Caffetteria espressa ° Selezione di 
liquori nazionali ed internazionali ° Cocktail del giorno. Nota: supplemento da richiedere alla 
prenotazione e da pagare in agenzia.



ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

MURAVERA
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SARdEgnA -  MuRAvERA (cA)

Futura Club Colostrai

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

SPIAggIA
Direttamente sul mare, ampia di sabbia gra-
nitica, con fondale digradante, attrezzata con 
docce e servizi igienici. A disposizione degli 
ospiti diversamente abili: servizi igienici dedi-
cati, passerella in legno e plastica con esten-
sione fino a 10 m ca dal mare, 1 sedia Job per 
facilitare l'accesso in acqua. Servizio spiaggia 
incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 
ombrellone + 2 lettini a camera).

SISTEMAzIonE
La struttura si sviluppa in 12 gruppi di piccoli 

edifici, composti da piano terra e primo pia-

no. Le camere sono tutte dotate di aria con-

dizionata, frigobar (allestimento su richiesta, 

consumazioni a pagamento), tv, cassetta di si-

curezza, telefono, servizi con doccia e asciuga-

capelli, alcuni con doppio lavabo, si dividono 

in Classic per 2/4 persone (alcune quadruple 

con letti a castello), immerse nel verde o vicine 

ai servizi principali; camere Vista Mare Latera-

le e Vista Mare per 2/3 persone, adiacenti alla 

spiaggia. Disponibili camere (solo doppie) per 

diversamente abili.

RISToRAzIonE
Pasti con servizio a buffet assistito e show 
cooking, snack pomeridiano ad orari stabiliti. 
Settimanalmente serate a tema con specialità 
regionali. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base). Acqua, vino, 
soft drink e succhi alla spina inclusi ai pasti. 
Per i piccoli ospiti utilizzo della zona bibero-
neria con assistenza, fruibile solo durante gli 
orari di apertura del ristorante, con scaldabi-
beron, microonde e prodotti base (brodo ve-
getale, passato di verdure, pastina, latte UHT, 
frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non 
disponibili omogeneizzati).

ATTIvITà E SERvIzI
Reception h24, sala tv, wi-fi gratuito nelle aree 
comuni, ristorante climatizzato con veranda 
esterna coperta, 2 bar di cui 1 in spiaggia, 
solarium, anfiteatro, parcheggio interno non 
custodito, bazar con prodotti tipici e boutique. 
Noleggio teli mare.

A PAgAMEnTo
Centro estetico con massaggi e trattamenti 
estetici, noleggio auto, escursioni via mare e 
via terra.
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 IL Tuo cLub

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   150

MARE   SUL MARE

AEROPORTO CAGLIARI   65 kM

PORTO CAGLIARI   67 kM

PORTO OLBIA   243 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 offERTE
   

fuTuRA bEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa 
camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ri-
dotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.

 Primi Premiati
   

fuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

fuTuRA SuPERbIMbI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno.

fuTuRA fLy 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

SPEcIALE coPPIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 3/7 e dal 4/9.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

PERIodI SoLo SoggIoRno Primi Premiati PAcchETTo voLo Primi Premiati PRoMo nAvE

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Quota 
a camera

29/05-05/06   469   595 Gratis –150 Gratis   669   795 200 –150 99  99

05/06-12/06   539   693 Gratis –150 Gratis   739   893 200 –150 99  99

12/06-19/06   630   798 Gratis –150 Gratis   830   998 200 –150 99  99

19/06-26/06   693   875 Gratis –150 Gratis   933 1.115 240 –150 99  99

26/06-03/07   756   945 140 –150 Gratis   996 1.185 380 –150 99  99

03/07-17/07   812 1.015 140 –150 Gratis 1.052 1.255 380 –150 99 140

17/07-31/07   868 1.085 140 –150 Gratis 1.108 1.325 380 –150 99 160

31/07-07/08   868 1.085 140 –150 Gratis 1.108 1.325 380 –150 99 210

07/08-14/08 1.050 1.260 210 –150 Gratis 1.330 1.540 490 –150 99 270

14/08-21/08 1.190 1.400 210 –150 Gratis 1.470 1.680 490 –150 99 270

21/08-28/08 1.050 1.260 210 –150 Gratis 1.330 1.540 490 –150 99 210

28/08-04/09   812 1.015 140 –150 Gratis 1.052 1.255 380 –150 99 140

04/09-11/09   630   798 Gratis –150 Gratis   830   998 200 –150 99  99

11/09-18/09   539   693 Gratis –150 Gratis   739   893 200 –150 99  99

18/09-02/10   469   595 Gratis –150 Gratis   669   795 200 –150 99  99

fE 29487 - Quote settimanali per persona in camera classic in Soft All Inclusive

Inizio/fine Soggiorno: sabato/sabato o martedì/
martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità 
su richiesta di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o 
martedì/sabato quote pro-rata; consegna camere dopo 
le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera vista mare laterale 10%, camera 
vista mare 20%; doppia uso singola 50% (non dispo-
nibile dal 7/8 al 28/8); Top Futura €  170 per camera 
a settimana; Formula All Inclusive € 10 per persona a 
notte (a partire dai 18 anni); Servizio spiaggia (da ri-
chiedere alla prenotazione), a settimana, 1° fila € 105, 
2° fila € 70.
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 prenota-
zione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria 

con stesso supplemento).
club card: dal 29/5 al 2/10, obbligatoria da pagare in 
loco € 49 per persona a settimana dal 5/6 al 18/9, gra-
tuita nei restanti periodi, baby 0/3 anni sempre esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.

PAcchETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Cagliari/Olbia, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona 
(adeguamento carburante escluso).

note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.

PRoMo nAvE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per mas-
simo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito 
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, 
Livorno o Piombino per Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, 
Porto Torres con nave diurna e sistemazione passag-
gio ponte o notturna con sistemazione in poltrona ad 
esaurimento.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
note: tariffe a posti limitati da sommare alle quote di 
Solo Soggiorno. Partenze da Genova, 3°/4° passegge-
ro adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. 
Condizioni e dettagli a pag. 300.
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Futura Style 
Le Palme

ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

OROSEI

dIvERTIMEnTo E RELAx 
In fAMIgLIA

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. Arre-
data 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 anti-
stante e le calette bagnate da limpidissime acque, sono la cornice 
ideale per una rilassante vacanza in famiglia.



ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

OROSEI
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SARdEgnA -  oRoSEI/CALA LIbERoTTo (nU)

Futura Style Le Palme

BEVANDE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

SpIAggIA
A 350 m ca, libera o attrezzata, di sabbia fine 
e bianca alternata a scogli di roccia granitica 
in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi, 
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 ester‑

no. Sono tutte arredate in tipico stile sardo e 
dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigo‑
bar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Ca‑
mere 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 ca‑
stello), veranda attrezzata con angolo cottura. 
Bicamere Family per 3/4 persone, al piano ter‑
ra, soggiorno con angolo cottura e 1 o 2 letti 
bassi e camera matrimoniale. Attivazione an‑
golo cottura su richiesta a pagamento.

RISToRAzIonE
Prima colazione a buffet assistito, pasti con 

servizio al tavolo e/o buffet a discrezione della 
Direzione, scelta di menu con piatti della cu‑
cina 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, illumina‑
zione degli impianti sportivi. Nelle vicinanze 

sci nautico, equitazione e corsi di subacquea 
(presso centri convenzionati), bar, pizzerie, 
supermercati, farmacia, rivendita giornali, ta‑
bacchi, guardia medica.

TESSERA CLUb
Include uso della piscina attrezzata, campo da 
tennis, area fitness, pallavolo, ping pong, ser‑
vizio spiaggia, animazione diurna e serale con 
tornei, feste e spettacoli. Mini e Junior Club 
diviso per fasce d'età per bambini e ragazzi.
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 IL TUo HoTEL

VAluTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   43

MARE   350 MT

AEROPORTO OlBIA   83 KM

PORTO OlBIA   84 KM

ANIMAlI   NON AMMESSI

 offERTE
   

fUTURA bEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

 Primi Premiati
   

fUTURA go!
Sconto € 150 a camera.

fUTURA SUpERbIMbI
1 bambino 3/12 anni gratuito in Solo Soggiorno.

fUTURA fLY 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/12 anni.

SpECIALE CoppIE 2x1
Sconto 50% per soggiorni fino al 3/7 e dal 4/9.

LIbERI dI AnnULLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI SoLo SoggIoRno Primi Premiati pACCHETTo voLo Primi Premiati pRoMo nAvE

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

Quota 
a camera

29/05‑05/06   469   595 Gratis –150 Gratis   669   795 200 –150 99  99

05/06‑12/06   546   665 Gratis –150 Gratis   746   865 200 –150 99  99

12/06‑19/06   630   770 Gratis –150 Gratis   830   970 200 –150 99  99

19/06‑26/06   693   840 Gratis –150 Gratis   933 1.080 240 –150 99  99

26/06‑03/07   742   910 Gratis –150 Gratis   982 1.150 240 –150 99  99

03/07‑17/07   798   980 140 –150 Gratis 1.038 1.220 380 –150 99 140

17/07‑31/07   875 1.050 140 –150 Gratis 1.115 1.290 380 –150 99 160

31/07‑07/08   875 1.050 140 –150 Gratis 1.115 1.290 380 –150 99 210

07/08‑14/08   994 1.190 210 –150 Gratis 1.274 1.470 490 –150 99 270

14/08‑21/08 1.120 1.330 210 –150 Gratis 1.400 1.610 490 –150 99 270

21/08‑28/08   994 1.190 210 –150 Gratis 1.274 1.470 490 –150 99 210

28/08‑04/09   798   980 140 –150 Gratis 1.038 1.220 380 –150 99 140

04/09‑11/09   630   770 Gratis –150 Gratis   830   970 200 –150 99  99

11/09‑18/09   546   665 Gratis –150 Gratis   746   865 200 –150 99  99

18/09‑25/09   469   595 Gratis –150 Gratis   669   795 200 –150 99  99

fE 21837 - Quote settimanali per persona in Camera Classic in pensione Completa

Inizio/fine Soggiorno: sabato/sabato o martedì/
martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, 
su richiesta, di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o 
martedì/sabato quote pro-rata. Consegna camere dopo 
le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: Bicamera Family € 20 per camera a not-
te; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 
31/7 al 28/8).
Riduzioni: 4° letto 3/12 anni 50% dal 7/8 al 28/8, 70% 
nei restanti periodi; 3°/4° letto 12/16 anni 50%; 3°/4° 
letto adulti 30%; sistemazione Palmeto10%.
da pagare in loco: attivazione angolo cottura su richie-
sta € 35 a settimana (pulizia a cura del cliente, altrimen-
ti ulteriore addebito € 50).
baby 0/3 anni: gratuiti in culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla 
propria).

Tessera Club: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da paga-
re in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/5 
anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.

pACCHETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeropor-
tuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi:  soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 

300.

pRoMo nAvE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per mas-
simo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito 
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Li-
vorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio 
ponte.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni marte-
dì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
Soggiorni sabato/sabato, sabato/martedì, martedì/
sabato, partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e 
sistemazioni aggiuntive con supplemento. Condizioni e 
dettagli a pag. 300.
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Futura Style 
Rocca Dorada

ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARISANTA
MARGHERITA

DI PULA

RELAx, fAMIgLIA 
E MovIdA

In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di cir-
ca 3 ettari, il Futura Style Rocca Dorada domina uno dei litorali più 
belli ed esclusivi della Sardegna meridionale, con sabbia bianchis-
sima ed acque cristalline. Si compone di una zona bassa con parte 
delle camere ed i principali servizi e di una zona alta con villette 
sparse nei curati giardini di mirti e ginepri ed ulteriori servizi. Un’o-
asi per la vacanza in pieno relax di tutta la famiglia e per gli amanti 
del windsurf e delle immersioni. A soli 11 km da Pula, forziere di te-
sori naturalistici e culturali, conosciuta per la sua movida estiva, con 
eventi e aperitivi, affiancati ad escursioni e attività sportive.



ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARISANTA
MARGHERITA

DI PULA
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SARdEgnA -  SAnTA MARghERITA dI PuLA (CA)

Futura Style Rocca Dorada

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

SPIAggIA
A 750 m ca, di sabbia fine e bianca, con 
fondale dolcemente digradante, privata e 
attrezzata, con docce e servizi. Servizio spiag-
gia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila 
presso la spiaggia a 750 m ca o in stabilimenti 
limitrofi raggiungibili con servizio navetta ad 
orari stabiliti (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 
abitativa, ad esaurimento).

SISTEMAzIonE
Camere semplici ed informali, tutte dotate di 
tv sat in chiaro (non digitale terrestre), aria 
condizionata autonoma, minifrigo, cassetta 

di sicurezza, servizi con box doccia ed asciuga-
capelli. Si dividono in camere Garden per 2/4 
persone (camere quadruple con letto a castel-
lo), nella zona alta, tutte al piano terra, distri-
buite in villette a schiera all’interno dell’am-
pio parco verde e camere Classic per 2/4 
persone, nella zona bassa, alcune vista monte 
(con riduzione), quadruple con letto a castello 
o letti bassi, al piano terra o primo piano, ubi-
cate in due diversi corpi centrali. Possibilità di 
camere Garden per diversamente abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet assistito con piatti della cucina 
nazionale e regionale, serviti presso il risto-

rante con sala interna climatizzata o in sala 
esterna coperta; acqua e vino della casa in-
clusi ai pasti. Cena tipica sarda settimanale. A 
disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti 
angolo biberoneria attrezzato con scalda bi-
beron, sterilizzatore, forno a microonde. Pos-
sibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).

ATTIvITà E SERvIzI
Sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni. Piaz-
zetta centrale con bar, angoli relax e palco 
attrezzato per spettacoli e intrattenimento 
serale; parcheggio non custodito.

A PAgAMEnTo
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 at-
trezzato, 1 campo polivalente, piccola palestra 
con 2 cyclette, 2 ellittiche ed 1 macchinario 
multifunzione, animazione diurna e serale con 
tornei, feste e spettacoli, baby club 3/6 anni, 
mini club 6/12 anni e junior club 12/17 anni.
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 IL Tuo hoTEL

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   100

MARE   750 MT

AEROPORTO CAGLIARI   45 kM

PORTO CAGLIARI   45 kM

PORTO OLBIA   305 kM

ANIMALI   AMMESSI

 OFFERTE
   

fuTuRA bEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

 Primi Premiati
   

fuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

fuTuRA SuPERbIMbI
1 bambino 3/12 anni gratuito in Solo Soggiorno.

fuTuRA fLY 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/12 anni.

SPECIALE CoPPIE 2x1
Sconto 50% per soggiorni fino al 3/7 e dal 4/9.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

PERIodI SoLo SoggIoRno Primi Premiati PACChETTo voLo Primi Premiati PRoMo nAvE

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

Quota 
a camera

29/05-05/06 392   490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99  99

05/06-12/06 448   560 Gratis –150 Gratis   648   760 200 –150 99  99

12/06-19/06 532   665 Gratis –150 Gratis   732   865 200 –150 99  99

19/06-26/06 588   735 Gratis –150 Gratis   828   975 240 –150 99  99

26/06-03/07 616   770 140 –150 Gratis   856 1.010 380 –150 99  99

03/07-17/07 644   805 140 –150 Gratis   884 1.045 380 –150 99 140

17/07-31/07 672   840 140 –150 Gratis   912 1.080 380 –150 99 160

31/07-07/08 728   910 140 –150 Gratis   968 1.150 380 –150 99 210

07/08-14/08 875 1.050 210 –150 Gratis 1.155 1.330 490 –150 99 270

14/08-21/08 945 1.120 210 –150 Gratis 1.225 1.400 490 –150 99 270

21/08-28/08 798   980 210 –150 Gratis 1.178 1.260 490 –150 99 210

28/08-04/09 644   805 140 –150 Gratis   884 1.045 380 –150 99 140

04/09-11/09 532   665 Gratis –150 Gratis   732   865 200 –150 99  99

11/09-18/09 448   560 Gratis –150 Gratis   648   760 200 –150 99  99

18/09-25/09 392   490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99  99

fE 21311 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa

Inizio/fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/mar-
tedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su 
richiesta, di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o 
martedì/sabato quote pro-rata. Consegna camere dopo 
le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera Garden, per camera a notte, 
€  20 dal 31/7 al 28/8, €  10 nei restanti periodi; dop-
pia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 7/8 al 
28/8).
Riduzioni: mezza pensione € 15 per persona a notte; 
4° letto 3/12 anni 50% dal 3/7 al 4/9, 70% nei restanti 
periodi; 3°/4° letto 12/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 
30%; camera Classic Vista Monte €  10 per camera a 
notte.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a setti-
mana da pagare in loco, culla (da richiedere alla preno-
tazione), uso biberoneria e pasti da menu inclusi (accet-
tata culla propria con stesso supplemento). In camera 
quadrupla non disponibile culla in eccedenza.
da pagare in loco: supplementi facoltativi: servizio 
spiaggia in 1° fila, al giorno, € 10 fino al 24/7 e dal 4/9, 
€ 15 nei restanti periodi; lettino supplementare in spiag-
gia € 5 al giorno (ad esaurimento); noleggio telo mare 

€ 10 a settimana, ulteriore cambio € 5.
Tessera Club: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da paga-
re 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. Supple-
menti, riduzioni e offerte 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 (è richiesto microchip obbligatorio, vaccinazione 
antirabbica effettuata almeno 21 giorni prima dell’i-
nizio del soggiorno, copia dell’iscrizione dell’animale 
all’anagrafe, libretto delle vaccinazioni aggiornato 
all’ultima antirabbica; all’arrivo in struttura verrà fatto 
sottoscrivere un regolamento).

PACChETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Cagliari, assistenza aero-
portuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi:  soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 

da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.

PRoMo nAvE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per mas-
simo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito 
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Li-
vorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, 
Cagliari con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
note:  tariffe a posti limitati, valide per soggiorni mar-
tedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
Soggiorni sabato/sabato, sabato/martedì, martedì/
sabato, partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e 
sistemazioni aggiuntive con supplemento. Condizioni e 
dettagli a pag. 300.
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Futura Style 
Baia Mimose

ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

BADESI

META SpEcIALE 
pER LE vAcAnzE

Il complesso, situato in posizione panoramica e tranquilla, è in-
serito 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.



ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

BADESI
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SARdEgnA -  BAdESI (OT)

Futura Style Baia Mimose

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

SpIAggIA
A 250 m, con accesso diretto, di sabbia, libera 
o attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrel-
lone + 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 assistito con piatti della cuci-
na mediterranea, in sala climatizzata o patio 
all’aperto; soft drink, acqua e vino in caraf-
fa inclusi ai pasti. Serate tipiche settimanali 
con menu a base di carne e pesce. Su richiesta 
possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base).

ATTIvITà E SERvIzI
4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area 
wi-fi nella zona comune, market, parafarma-
cia, bazar/souvenir, parcheggio non custodito.

A pAgAMEnTO
Noleggio auto, scooter e mountain bike, no-

leggio attrezzature sportive, lezioni sportive 
individuali, calcio balilla, biliardo, baby sitting.

TESSERA cLuB
Include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambi-
ni, uso dei 3 campi da tennis, campo da calcet-
to, 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, mini club 
6/12 anni con tornei, giochi e preparazione di 
spettacoli, collegamento da/per i centri vicini 
ad orari stabiliti (escluso ore notturne), servi-
zio spiaggia.

FORMuLA SOFT ALL IncLuSIvE

Pensione Completa con soft drink, acqua e 
vino in caraffa inclusi ai pasti ° Consumo il-
limitato 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). 
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 IL TuO HOTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   120

MARE   250 MT

AEROPORTO OLbIA   84 kM

PORTO OLbIA   93 kM

PORTO P. TORRES   50 kM

ANIMALI   AMMESSI

 OFFERTE
   

FuTuRA BEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

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%.

 Primi Premiati
   

FuTuRA gO!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA SupERBIMBI
1 bambino 3/14 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FuTuRA FLY 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/14 anni.

LIBERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIOdI SOLO SOggIORnO Primi Premiati pAccHETTO vOLO Primi Premiati pROMO nAvE

Futura 
bEST

Quota 
base

3° letto 
3 / 14 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 14 anni

Futura 
bEST

Quota 
base

3° letto 
3 / 14 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 14 anni

Quota 
a camera

29/05-05/06 392   490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99  99

05/06-12/06 420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99  99

12/06-19/06 497   630 Gratis –150 Gratis   697   830 200 –150 99  99

19/06-26/06 560   693 Gratis –150 Gratis   800   933 240 –150 99  99

26/06-03/07 595   735 Gratis –150 Gratis   835   975 240 –150 99  99

03/07-10/07 630   770 Gratis –150 Gratis   870 1.010 240 –150 99 140

10/07-17/07 630   770 Gratis –150 Gratis   870 1.010 240 –150 99 140

17/07-24/07 665   798 Gratis –150 Gratis   905 1.038 240 –150 99 160

24/07-31/07 665   798 Gratis –150 Gratis   905 1.038 240 –150 99 160

31/07-07/08 665   798 Gratis –150 Gratis   905 1.038 240 –150 99 210

07/08-14/08 798   980 210 –150 Gratis 1.078 1.260 490 –150 99 270

14/08-21/08 896 1.050 210 –150 Gratis 1.176 1.330 490 –150 99 270

21/08-28/08 798   980 210 –150 Gratis 1.078 1.260 490 –150 99 210

28/08-04/09 630   770 Gratis –150 Gratis   870 1.010 240 –150 99 140

04/09-11/09 497   630 Gratis –150 Gratis   697   830 200 –150 99  99

11/09-18/09 420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99  99

FE 21401 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/mar-
tedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su 
richiesta, di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o 
martedì/sabato quote pro-rata. Consegna camere dopo 
le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera singola 50%.
Riduzioni: 4° letto 3/14 anni 70% fino al 7/8 e dal 
28/8, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%.
da pagare in loco: Formula Plus €  25 per persona a 
settimana (bambini 0/14 anni esenti).
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 29/5 al 18/9, obbligatoria da paga-
re in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 

quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, € 35 a soggiorno da pagare in loco.

pAccHETTO vOLO 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeropor-
tuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi:  soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.

pROMO nAvE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per mas-
simo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito 
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Li-
vorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio 
ponte.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
note:  tariffe a posti limitati, valide per soggiorni mar-
tedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
Soggiorni sabato/sabato, sabato/martedì, martedì/
sabato, partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e 
sistemazioni aggiuntive con supplemento. Condizioni e 
dettagli a pag. 300.



ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

MARINA DI SORSO

 7 8 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t M A R E  I T A L I A  •  S A R d E g n A

SARdEgnA -  MARInA dI SoRSo (SS)

Futura Style La Plage

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

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

SpIAggIA
Da 50 a 500 m ca, di sabbia, con fondale 
dolcemente digradante, con accesso diretto, 
privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera ad esaurimento).

SISTEMAzIonE
Tutte le camere, arredate in tipico stile sardo, 
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, alcune vista mare (con sup-
plemento). 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 a schiera, tutte al piano terra, con 
patio nel giardino, alcune vista mare (con 
supplemento). In prossimità della piscina Gar-
den e dell'area giochi per bambini, Bicamere 
I Ginepri per 2/4 persone (a 200/500 m ca 
dal mare), tutte al piano terra, composte da 
soggiorno con divano letto doppio e camera 
matrimoniale.

RISToRAzIonE
Ristorante panoramico con sala interna cli-
matizzata e sale esterne coperte, pasti con 
servizio a buffet assistito con piatti della cu-

cina internazionale e regionale, serate a tema, 
showcooking e griglieria; acqua mineraliz-
zata in caraffa, soft drink e vino alla spina 
inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolle-
ranze alimentari o celiachia disponibili prodot-
ti base privi di glutine e assistenza ai pasti per 
tutta la durata del soggiorno con personale di 
sala dedicato. Area riservata ai piccoli ospiti, a 
pranzo e a cena, ad orari stabiliti con assisten-
za e menu dedicato.

ATTIvITà E SERvIzI
Ricevimento h24, pizzeria, bar centrale, bar 
gazebo in piscina, minimarket e negozio di 
prodotti tipici, anfiteatro per spettacoli serali, 
piazzetta centrale con galleria commerciale, 
parcheggio scoperto non custodito.

A pAgAMEnTo
Escursioni, noleggio auto.

TESSERA CLub
Include uso delle 2 piscine con zona bambi-
ni e terrazze solarium con ombrelloni e lettini 
(ad esaurimento), uso di tutte le attrezzature 
sportive, tornei di tennis, calcetto, volley, fit-
ness, aerobica, acquadance, stretching, balli 
di gruppo, animazione diurna e serale con 
cabaret e spettacoli, 1 campo polivalente ten-
nis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, 
piano bar serale nella piazzetta centrale con 
musica lounge, karaoke e balli, baby club 3/7 
anni con giochi, attività ludiche e baby dance 
serale, mini club 7/12 anni con gare, tornei, 
introduzione allo sport e preparazione di spet-
tacoli, junior club 12/17 anni con tornei spor-
tivi, giochi di squadra, show e cabaret. Servizio 
spiaggia.
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   300

MARE   50 MT

AEROPORTO OLBIA   140 kM

PORTO PORTO TORRES   20 kM

PORTO OLBIA   140 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

FuTuRA bEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

4=3
4 persone senza limiti di età nella stessa camera 
pagano 3 quote intere.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA SupERbIMbI
1 bambino 3/12 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FLy 4 kIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/12 anni.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI SoLo SoggIoRno Primi Premiati pACCHETTo voLo Primi Premiati pRoMo nAvE

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

Quota a  
camera

29/05-05/06 392   490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99  99

05/06-12/06 420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99  99

12/06-19/06 476   595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99  99

19/06-26/06 532   665 Gratis –150 Gratis   772   905 240 –150 99  99

26/06-03/07 560   693 Gratis –150 Gratis   800   933 240 –150 99  99

03/07-17/07 588   735 Gratis –150 Gratis   828   975 240 –150 99 140

17/07-31/07 616   770 Gratis –150 Gratis   856 1.010 240 –150 99 160

31/07-07/08 672   840 Gratis –150 Gratis   912 1.080 240 –150 99 210

07/08-14/08 840   980 140 –150 Gratis 1.120 1.260 420 –150 99 270

14/08-21/08 896 1.050 140 –150 Gratis 1.176 1.330 420 –150 99 270

21/08-28/08 770   910 140 –150 Gratis 1.050 1.190 420 –150 99 210

28/08-04/09 560   693 Gratis –150 Gratis   800   933 240 –150 99 140

04/09-11/09 476   595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99  99

11/09-18/09 420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99  99

18/09-25/09 392   490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99  99

FE 26281 - Quote settimanali per persona in camera Corpo Centrale in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/mar-
tedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su 
richiesta, di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o 
martedì/sabato quote pro-rata. Consegna camere dopo 
le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. L'ingresso al 
Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con sup-
plemento obbligatorio, da pagare in loco, di €  20 per 
adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso.
Supplementi: doppia uso singola Corpo Centrale 50%; 
Bicamera Le Maree €  20 per camera a notte; camera 
Vista Mare € 10 per camera a notte.
Riduzioni: 4° letto 3/12 anni 50%; 3°/4° letto adulti 
30%; Bicamera I Ginepri € 10 per camera a notte.
da pagare in loco: noleggio telo mare € 5 per telo a 
cambio + deposito cauzionale € 10.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio €  70 a 
settimana da pagare in loco, culla (da richiedere alla 
prenotazione), uso biberoneria e pasti da menù inclusi 
(accettata culla propria senza supplemento).
Tessera Club: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da paga-

re in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali:  ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, €  70 a settimana (include dotazione di 
sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfe-
zione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sa-
nitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti 
al regolamento vigente nel Resort.

pACCHETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeropor-
tuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi:  soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni gratuiti tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 

adeguamento carburante escluso.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.

pRoMo nAvE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per mas-
simo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito 
(lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Li-
vorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres 
con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio 
ponte.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni marte-
dì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
Soggiorni sabato/sabato, sabato/martedì, martedì/
sabato, partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e 
sistemazioni aggiuntive con supplemento. Condizioni e 
dettagli a pag. 300.
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SARdEgnA -  STInTIno (SS)

Cala Rosa Hotel Club

PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

L'hotel si sviluppa all'interno di un ampio giar-
dino caratterizzato dalla tipica flora mediter-
ranea ed è situato di fronte al Parco Nazionale 
dell'Asinara nei pressi della suggestiva spiag-
gia de La Pelosa.

SpIAggIA
A 600 metri, privata, di sabbia e roccia con-
venzionata c/o lo Yacht Club, raggiungibile a 
piedi o con navetta dell'hotel. Servizio spiag-
gia facoltativo a pagamento (1 ombrellone + 
2 lettini).

SISTEMAzIonE
Le camere, arredate con tutti i comfort, sono 
dislocate intorno al parco e inserite in 7 uni-
tà abitative, tutte con ingresso indipendente, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, tv, 
telefono, frigobar e servizi con asciugacapelli. 
Si dividono in Standard per 2/4 persone, con 
2 letti singoli o letto matrimoniale più 2 letti 
singoli, Superior per 2/4 persone, rinnovate 
negli arredi, alcune con vista mare con sup-
plemento.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet. 3 sale ristorante climatizzate 
di cui 1 situata nel gazebo in giardino. Cene 
a tema e menu per bambini. Presso lo Yacht 
Club ristorante convenzionato "L'Ancora Por-
ticciolo".

ATTIvITà E SERvIzI
Piscina a 2 vasche (di cui 1 per bambini), cam-
po da tennis, calcetto, ping-pong. Presso lo 
Yacht Club piscina con acqua di mare.

A pAgAMEnTo
Internet point; presso lo Yacht Club servizio 
spiaggia, escursioni e scuola di vela.

TESSERA CLub
Include corsi collettivi di canoa e vela, risveglio 
muscolare, acquagym, aerobica, nuoto, ten-
nis, stretching, balli, beach volley, ginnastica. 
Baby, Mini e Junior Club con parco giochi, arti 
espressive, teatro e ludoteca.
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 IL Tuo HoTEL

VALutAZIONE FV   OttIMO 4/5

CAtEGORIA   HHHH

CAMERE   125

MARE   600 Mt

AEROPORtO OLBIA   146 kM

PORtO PORtO tORRES   31 kM

PORtO OLBIA   150 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

pREnoTA pRESTo
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti 
confermati entro il 31/3.

SpoSI E TERzA ETA’ (ovER 65)
Sconto 10% in camera doppia, escluso periodo 
9/8-24/8.

vACAnzA LungA
Sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti, 
escluso periodo 9/8-24/8.

pERIodI SoLo SoggIoRno pACCHETTo voLo pRoMo nAvE

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° / 4° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota 
Base

3° / 4° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota 
a camera

22/05-05/06 –5%  84 –50% –30% –20%   788 494 612   670  99
05/06-19/06 –5%  93 –50% –30% –20%   851 526 656   721  99
19/06-03/07 –5% 104 –50% –30% –20%   968 604 750   822  99
03/07-17/07 –5% 110 –50% –30% –20% 1.010 625 779   856 140
17/07-24/07 –5% 110 –50% –30% –20% 1.010 625 779   856 160
24/07-31/07 –5% 124 –50% –30% –20% 1.108 674 848   934 160
31/07-07/08 –5% 124 –50% –30% –20% 1.108 674 847   934 210
07/08-09/08 –5% 124 –50% –30% –20% 1.228 754 944 1.038 270
09/08-14/08 –5% 140 –50% –30% –20% – – – – 270
14/08-21/08 –5% 140 –50% –30% –20% 1.260 770 966 1.064 270
21/08-24/08 –5% 140 –50% –30% –20% 1.140 710 882   968 270
24/08-31/08 –5% 110 –50% –30% –20%   986 613 762   837 210
31/08-06/09 –5% 104 –50% –30% –20%   828 514 640   702 140
06/09-11/09 –5%  84 –50% –30% –20% – – – –  99
11/09-18/09 –5%  84 –50% –30% –20%   788 494 612   670  99

FE 21312 - Quote per persona in camera Standard in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi. Pacchetto Volo: quote settimanali 
sabato/sabato. Promo Nave: tariffe valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Sog-
giorno. Consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio 
entro le ore 10.00.
Riduzioni: mezza pensione, per persona a notte, € 14 
fino al 5/6, dal 24/7 al 9/8 e dal 6/9, €  12 dal 5/6 al 
19/6, € 13 dal 19/6 al 3/7 e dal 31/8 al 6/9, € 10 dal 3/7 

al 24/7 e dal 24/8 al 31/8, € 16 dal 9/8 al 24/8.
baby 0/2 anni: baby 0/1 anno, gratuiti nel letto con i 
genitori, pasti esclusi; baby 1/2 anni, supplemento ob-
bligatorio per pasti e culla €  18 a notte da pagare in 
loco (accettata culla propria con stesso supplemento).
da pagare in loco: camera singola 20%; camera dop-
pia uso singola 35%; Vista Mare € 10 per camera a not-
te; Superior € 15 per camera a notte; servizio spiaggia 
(1 ombrellone + 2 lettini), facoltativo, € 80 per camera 

a settimana.
Tessera Club: dal 5/6 al 18/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 5 per persona a notte, bambini 0/4 anni esenti.
note:  supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, al 
giorno, €  8 di piccola taglia, €  10 di media taglia, da 
pagare in loco.

QuoTE pACCHETTo voLo e pRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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SARdEgnA -  BAdESI (OT)

Is Serenas Badesi Village

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

Il complesso sorge in località Badesi, nello 
splendido Golfo dell'Asinara, in un ambien-
te naturale unico grazie a luoghi come La 
Maddalena e la Costa Smeralda, con grandi 
insenature di sabbia bianchissima e acque 
cristalline.

SpIAggIA
A 400 m ca di sabbia, privata, attrezzata con 
spogliatoi, docce e bar, raggiungibile a piedi. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club.

SISTEMAzIOnE
Camere con giardino se al piano terra (con 
supplemento per le camere Classic) e balcone 
se al 1° piano (eccetto alcune). Camere Clas-
sic con telefono, tv, aria condizionata, frigo, 
cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Sono inoltre disponibili Dog Room Classic con 
giardino dotato di cuccia e scodella. Camere 
Classic Family (occupazione minima 4 perso-
ne), con doppio vano, unico bagno, dotate di 
bollitore con the e tisane, doppia tv con Sky 
anche per bambini, 2 teli mare in omaggio. 
Camere Prestige, situate nella zona più vici-
na ai servizi principali, in area esclusiva con 
piscina e bar riservati, dispongono anche di 
Tv con canali Sky, open frigo bar (acqua, 2 
bibite e birra), accappatoio in camera (da 18 
anni),1 telo mare a persona (dai 3 anni) con 
cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo 
familiare in ristorante, ombrellone in area ri-
servata in spiaggia con 3 lettini; accesso all'a-
rea esterna del centro benessere con vasche 
idromassaggio e percorso kneipp. Su richiesta 
camere per diversamente abili.

RISTORAzIOnE
Pasti a buffet e show-cooking presso il risto-
rante principale, sistemazione in tavoli singoli 

per nucleo familiare, o c/o "Il Patio", area 
ombreggiata esterna al ristorante centra-
le (servizio gratuito a disponibilità limitata 
da richiedere alla prenotazione). In caso di 
condizioni meteo avverse, sistemazione nel 
ristorante centrale, al secondo turno. Possi-
bilità di scegliere, oltre al ristorante centrale 
i ristoranti tematici: "Blu Beach Restaurant" 
in spiaggia, ristorante "Mediterraneo" e   il ri-
storante "la Gaddura", il servizio disponibile 
dal 7/6 all'11/9 è gratuito e da prenotare in 
villaggio il giorno precedente, sia pranzo che 
cena. Prodotti e alimenti senza glutine al 
buffet (non garantita assenza di contamina-
zione). Pensione Più: prima colazione a buffet 
con caffetteria da dispenser, pranzo e cena a 
buffet e show-cooking, vino alla spina ed ac-
qua microfiltrata, pranzo riservato ai bimbi 
del mini, teeny e junior club (7/6-11/9), piz-
zette e spuntini in spiaggia (11-12.30), utilizzo 
cucina-baby-biberoneria,  acqua microfiltrata 
al bar, beach menu da consumare in spiag-
gia (su richiesta), 1 ombrellone + 1 lettino + 1 
sdraio a famiglia. Extra: l' All Inclusive Bluse-
rena comprende (oltre quanto previsto nella 
Pensione Più) caffetteria espressa a colazione, 
1 bibita alla spina da 40 cl per persona a pasto 
(dai 3 anni) a scelta, consumazioni illimitate 
al bar di caffetteria espressa, bibite alla spi-
na da 20 cl (fruibili fino alle h.14 del giorno 
di partenza) a scelta tra birra, granite, 1 vino 
bianco, 1 vino rosso, prosecco, succhi, amari e 
liquori nazionali, grappe (eccetto le speciali), 
selezione di cocktail dalle 17.30 alle 19.30, 1 
telo mare per persona dai 12 anni con cambio 
settimanale. Cucina-baby-biberoneria: acces-
sibile dalle 6.00 alle 00.00 con assistenza e 
prodotti base ai pasti principali (non disponi-
bili omogeneizzati, formaggini e latte liquido 
o in polvere), con piastre elettriche, frigo, lava-
bo, tavoli, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda 

biberon, microonde, frullatori, sterilizzatore ed 
omogeneizzatore.

ATTIvITà E SERvIzI
4 bar di cui 1 in piazzetta, 1 in piscina, 1 in 
spiaggia e 1 riservato agli in Prestige, wi-fi 
free in tutte le aree del villaggio, negozi, gior-
nali, tabacchi, bancomat, parcheggio interno 
incustodito, medico ad orari stabiliti. Grande 
Centro Benessere con stanza del sale, casca-
ta di ghiaccio, tunnel emozionale, bagno 
turco, piscina Bali e ampia zona esterna con 
solarium, jacuzzi, Kneipp e area relax. Per i 
più piccoli, grande parco con giochi giganti, 
Spray Park, area giochi d'acqua con zampilli 
e getti d'acqua, fontane, scivoli, galeone dei 
pirati, cannoni ad acqua. Piscina con acqua-
scivoli e idromassaggi, piscina nuoto, campi 
polivalenti tennis/calcetto, calciotto in erba 
sintetica, bocce, beach volley, tiro con l'arco, 
tiro a segno, paddle tennis e TEQball, ping 
pong, foottable in spiaggia, area-fitness, bici 
da spinning e TRX, balance board, corda svi-
luppo forza, ginnastica, stretch and tone, ac-
quagym e total body, ginnastiche posturali e 
discispline orientali con corsi di Tai Chi, ginna-
stica olistica, Pilates e Yoga. Lezioni collettive 
di nuoto, vela e windsurf, e dal 31/5 all'11/9 
anche di tennis, tiro con l'arco e tiro a segno. 
Animazione con giochi, corsi e tornei, musica, 
balli, escursioni. Bluserena SeaSport, il club 
degli sport nautici e delle attrazioni acquati-
che. Per gli amici diversamente abili camere, 
posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e 
in spiaggia, a disposizione sedia Job specifica 
per il bagno in mare (non previsti accompa-
gnamenti individuali).

A pAgAMEnTO
Lezioni individuali degli sport previsti, escur-

sioni, noleggio auto, assistenza medica fuori 
orario e fuori dallo studio medico, ombrelloni 
nelle prime file. Noleggio passeggini. Diving 
con corsi, immersioni e noleggio attrezzature. 
Centro Benessere.

TESSERA CLuB
Include uso campi e attrezzature sportive, 
servizio spiaggia, tornei e lezioni collettive, 
Serenino, SereninoPiù Club, SerenUp e Seren-
Happy.

I BAMBInI BLuSEREnA

Serenino Club 3-5 anni e Serenino Più Club 
6-10 anni (9.30-18.30, escluso domenica): con 
piscina, giochi e area riservata in spiaggia. 
Novità 2021 Blu Baby Park 0/6 anni con mini 
piscina, giochi d'acqua, scivoli, castelli. (7/6-
11/9) SerenUp 10-14 anni e SerenHappy 14-
17 anni (9.00-12.30/15.00-19.00, escluso do-
menica), con sport, spettacolo, teatro e molto 
altro. BluCircus per apprendere le basi delle 
discipline circensi. Per i bimbi 5-14 anni scuola 
Danza e Ginnastica (ginnastica ritmica 5-14 
anni, Bs Academy 3/5 anni), Scuola Calcio 
(5/14 anni), Scuola Nuoto e Mermaiding (a 
partire dai 3 anni). Novità 2021 per i ragazzi 
11/18 anni Cyber Arena, un nuovo quartirere 
a loro dedicato e la CyberBeach. Possibilità di 
pranzo con gli animatori. Per i più piccini 3-10 
anni, Serenino Serale tutti i giorni eccetto la 
domenica (7/6-11/9 21.30-23.30). Spray Park, 
area giochi d'acqua con zampilli, fontane, ga-
leone dei pirati e cannoni d'acqua (fino a 12 
anni). I villaggi Bluserena hanno il marchio di 
qualità "Vacanza Amica dei Bambini" ricono-
sciuto dalla Federazione Nazionale Pediatri 
Cipe-Sispe-Sinspe. 

tel:00-12.30/15.00-19.00
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 IL TuO HOTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   360

MARE   400 MT

AEROPORTO OLBIA   80 KM

PORTO OLBIA   80 KM

PORTO P. TORRES   50 KM

ANIMALI   AMMESSI

 OFFERTE
   

SIngLE+BAMBInO
Riduzione bambini in 2° letto, fino al 20/6 e dal 
12/9, 3/8 anni 60%, 8/12 anni 40%, 12/18 anni 
20%; dal 20/6 all'8/8, 3/8 anni 40%, 8/12 anni 
20%, 12/18 anni 10%; dall'8/8 al 12/9, 3/8 anni 
20%, 8/18 anni 10%, baby 0/3 supplemento ob-
bligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia in 
tutti i periodi. Offerta a posti limitati, da richiede-
re alla prenotazione, valida in presenza di 1 solo 
adulto per nucleo familiare e per una sola camera 
a famiglia. In presenza di altri bambini l’offerta si 
applica ad un solo bambino applicando agli altri 
le riduzioni previste per il 3°/4°/5° letto.

SpECIALE BLuSEREnA
Il Club Bluserena Più, il programma fedeltà che 
premia tutti i clienti Bluserena. Cumulabile con le 
altre offerte.

pERIOdI SOLO SOggIORnO pACCHETTO vOLO pROMO nAvE

Quota 
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

Quota  
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

Quota  
Base

23/05-30/05   686 –80% –60% – – –  99
30/05-06/06   714 –80% –60%   910 342   484  99
06/06-13/06   714 –80% –60%   914 343   486  99
13/06-20/06   896 –80% –60% 1.070 374   548  99
20/06-27/06   959 –70% –50% 1.190 525   715  99
27/06-04/07 1.036 –70% –50% 1.265 548   753  99
04/07-11/07 1.064 –70% –50% 1.300 558   770 140
11/07-18/07 1.064 –70% –50% 1.304 559   772 140
18/07-25/07 1.092 –70% –50% 1.328 566   784 160
25/07-01/08 1.092 –70% –50% 1.332 568   786 160
01/08-08/08 1.183 –70% –50% 1.410 591   825 210
08/08-15/08 1.281 –50% –40% 1.547 914 1.040 270
15/08-22/08 1.358 –50% –40% 1.627 954 1.088 270
22/08-29/08 1.092 –50% –40% 1.410 845   958 210
29/08-05/09   910 –50% –40% 1.176 708   802 140
05/09-12/09   756 –50% –40%   978 589   667  99
12/09-19/09   637 –80% –60%   854 331   462  99
19/09-26/09   637 –80% –60%   837 327   455  99

FE 29409 - Quote settimanali per persona in camera Classic in pensione più

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: domenica/
domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni brevi in 
Classic Pensione Più: 4 notti domenica/giovedì (quote 
pro-rata) + Tessera Club gratuita. Pacchetto Volo: saba-
to/sabato (su richiesta, quote pro-rata già conteggiate 
in tabella). Promo Nave: tariffe valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Sog-
giorno. Consegna camere dopo le ore 14.30 (entro le 
ore 16.00), rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: Formula Extra, per persona a notte, € 13 
dal 27/6 al 12/9, € 12 nei restanti periodi; singola Clas-
sic, a notte, € 41 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9, 
€ 48 dal 18/7 all'8/8 e dal 22/8 al 29/8, € 57 dall'8/8 al 
22/8, € 21 nei restanti periodi; doppia uso singola Clas-
sic, a notte, € 97 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9, 
€ 111 dal 18/7 all'8/8 e dal 22/8 al 29/8, € 132 dall'8/8 
al 22/8, € 43 nei restanti periodi; camera Prestige, per 
persona a notte, € 25 dal 27/6 al 12/9, € 20 nei restanti 

periodi; camera Classic con giardino, su richiesta, € 35 
per camera a settimana; camera Family, € 25 per came-
ra a notte; ombrellone nelle prime file, su prenotazione 
ad esaurimento, 1° fila, al giorno, € 19 fino al 25/7 e dal 
22/8, €  22 dal 25/7 al 22/8, check out posticipato su 
prenotazione (camere e ombrelloni a disposizione fino 
alle 14.15 del giorno di partenza), € 49 a camera.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto 12/18 anni 40%; 3°/4°/5° letto 
adulti 20%.
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
agenzia € 10 a notte in 3°/4°/5° letto in culla pieghevo-
le, in camera dotazione di fasciatoio, riduttore WC (su 
richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto, Kit 
Baby (bagnosciuma,shampoo,sapone), seggiolone al 
ristorante.
da pagare in loco: (prenotabili in loco, salvo disponi-
bilità) telo mare (se non incluso nella formula scelta) 
€ 6,50 a settimana; noleggio passeggini € 7 al giorno, 

€ 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane.
Tessera Club: dal 23/5 al 26/9, obbligatoria da pagare 
in agenzia, € 39 per persona per la prima settimana, € 5 
per persona a notte a partire dall'8° notte, bambini 0/3 
anni sempre esenti.
note: le età si intendono non compiute al momento 
del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare do-
cumenti attestanti la data di nascita dei bambini che 
godono di sconti o riduzioni, in mancanza l’hotel appli-
cherà lo sconto/riduzione della fascia d’età superiore. 
Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle 
quote del Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta (solo 
cani max. 10 kg, con obbligo certificazione sanitaria, 
guinzaglio e musuerola, escluse aree comuni), in came-
ra classic giardino (disponibilità limitata), supplemento 
obbligatorio € 15 al giorno da pagare in agenzia (inclu-
de cuccia e scodella, fornitura di cibo non prevista).

QuOTE pACCHETTO vOLO e pROMO nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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SARdEgnA -  VALLEdoRIA (SS)

GH Santina Resort & Spa

BEVANDE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

Di nuovissima costruzione la struttura sorge 
in località Valledoria sulla costa settentrionale 
dell'isola, meta ideale per coppie o famiglie 
che desiderano godere momenti di tranquili-
ità e relax alternati alla scoperta di spiagge e 
del territorio.

SpIAggIA
A 500 m, di sabbia fine, con fondale digra-
dante, raggiungibile a piedi in pochi minuti o 
con servizio navetta incluso nella Tessera Club. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
a camera).

SISTEMAzIonE
Camere arredate in tipico stile sardo, tutte 
dotate di aria condizionata autonoma, tele-
fono, tv, cassaforte e minibar (allestimento su 
richiesta), servizi con asciugacapelli, balcone o 

patio esterno attrezzato. Si dividono in Stan-
dard per 2/4 persone composte da letto ma-
trimoniale e 1 o 2 letti (quadruple tutte con 
letti a castello) e Family Suite per 2/4 persone, 
al primo piano o piano terra, composte da 
camera matrimoniale e cameretta con 2 letti. 
Possibilità di Standard e Family vista mare con 
supplemento.

RISToRAzIonE
Prima colazione a buffet, pasti con servizio al 
tavolo con buffet di antipasti, contorni, frutta 
e dolci; acqua e vino inclusi ai pasti. Una 
volta a settimana serata tipica. Possibilità su 
richiesta di menu per intolleranze e allergie 
alimentari.

ATTIVITà E SERVIzI
Ricevimento, bar, ristorante, sala lettura, 
parcheggio scoperto non custodito (ad esau-

rimento), wi-fi nelle aree comuni, campo po-
livalente.

A pAgAMEnTo
Ingresso e trattamenti presso il centro benes-
sere, escursioni, sala meeting.

TESSERA CLub
Include uso della piscina con ombrelloni e 
lettini (ad esaurimento), campo polivalente, 
utilizzo delle attrezzature sportive, animazio-
ne soft per adulti e bambini ad orari stabiliti, 
servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia.

bEnESSERE
Oasi di beneesere dedicata all'armonia tra 
il corpo e la mente, arredato con toni caldi e 
rilassanti offre piscina interna, idromassaggio, 
sauna, bagno turco e centro massaggi.

 IL Tuo HoTEL

VAlUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   78

MARE   500 MT

AEROPORTO OlBIA   86 kM

PORTO OlBIA   89 kM

ANIMAlI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

pREnoTA pRESTo 1
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate entro il 28/2.

pREnoTA pRESTo 2
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate dal 1/3 al 31/3.

pREnoTA pRESTo 3
Sconto 15% fino all'8/8 e dal 29/8, sconto 
del 10% nei restanti periodi. Offerta a posti 
limitati valida per prenotazioni confermate dal 
1/4 al 30/4.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 0/14 anni sistemati 
in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 
quota ridotta del 50%. Offerta a posti limitati, 
cumulabile con le altre offerte.

pERIodI SoLo SoggIoRno pACCHETTo VoLo pRoMo nAVE

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

Quota 
a camera

30/05-06/06 –30% –20%  72 –70% – –  99
06/06-13/06 –30% –20%  82 –70%   764 369  99
13/06-20/06 –30% –20%  92 –70%   834 390  99
20/06-27/06 –30% –20% 102 –70%   944 451  99
27/06-04/07 –30% –20% 112 –70% 1.014 472  99
04/07-11/07 –30% –20% 112 –70% 1.024 475 140
11/07-18/07 –30% –20% 122 –70% 1.084 493 140
18/07-01/08 –30% –20% 122 –70% 1.094 496 160
01/08-08/08 –30% –20% 132 –70% 1.154 514 210
08/08-15/08 –20% –15% 162 –70% 1.384 611 270
15/08-22/08 –20% –15% 162 –70% 1.414 620 270
22/08-29/08 –20% –15% 142 –70% 1.294 584 210
29/08-05/09 –30% –20% 112 –70% 1.054 484 140
05/09-12/09 –30% –20%  92 –70%   864 399  99
12/09-19/09 –30% –20%  82 –70%   784 375  99

FE 29457 - Quote per persona in camera Standard in Mezza pensione

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 27/6 e dal 
29/8, minimo 5 notti dal 27/6 al 1/8, minimo 7 notti 
nei restanti periodi. Pacchetto Volo: quote settimanali 
sabato/sabato. Promo Nave: tariffe valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Sog-
giorno. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio 
entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola 50%; camera Vista 
Mare €  20 per camera a notte; Family Suite, per per-

sona a notte, € 6 fino al 6/6, € 7 dal 6/6 al 13/6 e dal 
12/9, € 8 dal 13/6 al 20/6 e dal 5/9 al 12/9, € 9 dal 20/6 
al 27/6, € 10 dal 27/6 all'11/7 e dal 29/8 al 5/9, € 11 
dall'11/7 al 1/8, €  12 dal 1/8 all'8/8, €  15 dall'8/8 al 
22/8, € 13 dal 22/8 al 29/8.
Riduzioni: 3° letto 3/14 anni in Family 40%; 3° letto 
adulti 40%; 4° letto 50%.
da pagare in loco: ombrellone in 1° fila, da richiedere 
alla prenotazione, ad esaurimento, € 70 a settimana.
baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i 

genitori, pasti inclusi; GH Baby (include lettino da cam-
peggio, vaschetta bagno e piccolo gadget), facoltativo, 
da richiedere alla prenotazione, €  70 a settimana da 
pagare in loco.
Tessera Club: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria, da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 
3/8 anni € 35, 0/3 anni esenti.
note: in Family Suite è richiesto il pagamento di mini-
mo 2,6 quote. Supplementi, riduzioni e offerte da calco-
lare sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE pACCHETTo VoLo e pRoMo nAVE: info e condizioni a pag. 300.
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Sardegna -  Santa tereSa di gallura/Vignola (ot)

Borgo dei Pescatori Club Resort

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Immerso nel verde della Gallura ed a pochi km 
dalle spiagge più suggestive della Sardegna 
settentrionale, il Borgo dei Pescatori Club Re-
sort ti aspetta per regalarti le emozioni di un 
territorio ricco di fascino: il mare più bello del 
Mediterraneo, la tranquillità di una magnifica 
pineta, le dune di sabbia impalpabile, i profu-
mi e i sapori di una terra senza eguali.

Spiaggia
A 900 m ca spiaggia attrezzata a pagamento, 
raggiungibile con il servizio navetta gratuito 
ad orari stabiliti; nelle vicinanze spiagge libere 
e calette tra le più belle e rinomate della Gal-
lura.

SiStemazione
Camere confortevoli e spaziose, in stile sardo, 
per 2/5 persone, tutte dotate di tv, aria con-

dizionata autonoma, minibar (allestimento su 
richiesta), cassaforte, servizi con doccia, asciu-
gacapelli, balcone o patio attrezzato; alcune 
unità dispongono di angolo cottura attivabile 
su richiesta ed a pagamento. Disponibili inol-
tre Bicamere Family con doppio ambiente, 
particolarmente adatte a nuclei familiari.

riStorazione
Ristorante con servizio al tavolo con piatti 
della cucina internazionale e regionale, serate 
a tema, showcooking e griglieria; acqua mi-
neralizzata in caraffa, soft drink e vino alla 
spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da 
intolleranze alimentari o celiachia disponibili 
prodotti base privi di glutine e assistenza ai 
pasti per tutta la durata del soggiorno con 
personale di sala dedicato. Area riservata ai 
piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari stabi-

liti con assistenza e menu dedicato.

attiVità e SerVizi
Wi-fi free nella zona reception, angolo parco 
giochi per bambini, parcheggio scoperto non 
custodito, bar con sala tv.

a pagamento
Servizio spiaggia, teli mare, noleggio auto e 
bici.

teSSera Club
Include uso della piscina con area per bam-
bini, miniclub per bambini 3/12 anni ad orari 
stabiliti, animazione soft diurna e serale con 
corsi collettivi, giochi, spettacoli e pianobar, 
navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti.

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   88

MARE   900 MT

AEROPORTO OLBIA   65 kM

PORTO OLBIA   70 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
Cumulabili tra loro

niCe priCe
Offerta a posti limitati.

bambino gratiS
1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in ca-
mera con 2 adulti.

4=3 e 5=3,5
4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote in-
tere; 5 adulti nella stessa camera pagano 3 quote 
intere e 1 ridotta del 50%.

periodi Solo Soggiorno paCCHetto Volo promo naVe

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° / 5° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° / 5° letto 
adulti

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° / 5° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° / 5° letto 
adulti

Quota 
a camera

29/05-12/06 387   455 Gratis –50% –30%   655 200 428   519  99
12/06-19/06 446   525 Gratis –50% –30%   725 200 463   568  99
19/06-26/06 476   560 Gratis –50% –30%   800 240 520   632  99
26/06-03/07 506   595 Gratis –50% –30%   835 240 538   657  99
03/07-17/07 565   665 Gratis –50% –30%   905 240 573   706 140
17/07-31/07 655   770 Gratis –50% –30% 1.010 240 625   779 160
31/07-07/08 655   770 Gratis –50% –30% 1.010 240 625   779 210
07/08-14/08 774   910 Gratis –50% –30% 1.190 280 735   917 270
14/08-21/08 893 1.050 Gratis –50% –30% 1.330 280 805 1.015 270
21/08-28/08 774   910 Gratis –50% –30% 1.190 280 735   917 210
28/08-04/09 655   770 Gratis –50% –30% 1.010 240 625   779 140
04/09-11/09 476   560 Gratis –50% –30%   760 200 480   592  99
11/09-18/09 387   455 Gratis –50% –30%   655 200 428   519  99

Fe 25596 - Quote settimanali per persona in pensione Completa

inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: sabato/sabato 
o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. 
Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti 
fino al 12/6 e dal 4/9 e soggiorni 10/11 notti sabato/
martedì o martedì/sabato, quote pro-rata; Pacchetto 
Volo: sabato/sabato. Promo Nave: tariffe valide per sog-
giorni martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo 
Soggiorno. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio 
entro le ore 10.00. L'ingresso al Resort è consentito a 
partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, 
da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 10 per bambi-
no, pranzo incluso.
Supplementi: Bicamera Family 10%; doppia uso sin-

gola 50% (non disponibile dal 31/7 al 28/8).
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a setti-
mana da pagare in loco, culla (da richiedere alla preno-
tazione) e pasti da menu inclusi.
da pagare in loco: servizio spiaggia, facoltativo (ad 
esaurimento), per camera a notte, dalla 2° fila €  12 
fino al 26/6 e dal 28/8, € 15 dal 26/6 al 31/7, € 20 dal 
31/7 al 28/8; 1° fila € 17 fino al 26/6 e dal 28/8, € 20 
dal 26/6 al 31/7, € 30 dal 31/7 al 28/8; noleggio telo 
mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; 
attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, 
€ 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore 
addebito € 40); check out posticipato su richiesta (ca-

mera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del 
giorno di partenza) € 50 a camera.
tessera Club: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da paga-
re in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, €  70 a settimana (include dotazione di 
sacchetti igienici e uso di due ciotole) + € 50 per disinfe-
zione finale da pagare in loco (obbligatorio libretto sa-
nitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti 
al regolamento vigente nel Resort.

Quote paCCHetto Volo e promo naVe: info e condizioni a pag. 300.
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SARdEgnA -  SAnTA TERESA dI gALLuRA (SS)

Colonna Grand Hotel Capo Testa

GLUTEN FREE PISCINA PARCHEGGIO

L’hotel si trova ai piedi dello splendido e sug-
gestivo promontorio di granito di Capo Testa, 
direttamente sul mare in prossimità della 
spiaggia di Rena di Ponente. Dista 2 km ca da 
Santa Teresa.

SpIAggIA
Direttamente sul mare, di sabbia fine e bian-
chissima attrezzata con lettini, ombrelloni e 
teli mare. Servizio spiaggia incluso nelle quote 
(ombrelloni e lettini/sdraio ad esaurimento).

SISTEMAzIonE
Camere tutte dotate di telefono, tv, aria condi-

zionata, cassaforte, frigobar, internet wireless, 
balcone o terrazzo, servizi con doccia o vasca 
e asciugacapelli. Si dividono in Classic Vista 
Giardino, Superior Vista Mare Laterale e De-
luxe Fronte Mare.

RISToRAzIonE
Ristorante “Colonna” ubicato all’interno del 
corpo centrale con bellissima vista sul mare e 
ristorante “Pagoda” situato vicino alla piscina 
principale con splendida vista sulla baia, en-
trambi con pasti con servizio al tavolo. Possi-
bilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).

ATTIvITà E SERvIzI
2 bar, sala tv, parco privato, area fitness. Le 
quote includono: 2 piscine di cui 1 con idro-
massaggio attrezzate con lettini, ombrelloni 
e teli mare, piano bar (19.00-24.00, lunedì 
escluso), Miniclub 5/10 anni con personale 
specializzato, servizio spiaggia, navetta da/
per Santa Teresa di Gallura (ad orari stabiliti), 
vari parcheggi esterni non custoditi.

A pAgAMEnTo
Windsurf, vela, noleggio auto, barche e moto, 
attracco imbarcazioni a Santa Teresa di Gallu-
ra, escursioni, Centro Benessere.

 IL Tuo HoTEL

VALUTAzIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHHHH

CAMERE   128

MARE   SUL MARE

AEROPORTO OLBIA   66 kM

PORTO OLBIA   65 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

nIcE pRIcE
Offerta a posti limitati.

pERIodI SoLo SoggIoRno pAccHETTo voLo pRoMo nAvE

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto
Quota 
Base

3° letto
Quota 

a camera
29/05-05/06 –15% 125 –30% 1.075   812  99
05/06-19/06 –15% 165 –30% 1.355 1.008  99
19/06-26/06 –15% 165 –30% 1.395 1.048  99
26/06-03/07 –15% 195 –30% 1.605 1.195  99
03/07-17/07 –15% 195 –30% 1.605 1.195 140
17/07-24/07 –15% 195 –30% 1.605 1.195 160
24/07-31/07 –15% 195 –30% 1.605 1.195 160
31/07-07/08 –15% 195 –30% 1.605 1.195 210
07/08-21/08 –15% 230 –30% 1.890 1.407 270
21/08-28/08 –15% 195 –30% 1.645 1.092 210
28/08-04/09 –15% 165 –30% 1.395 1.048 140
04/09-11/09 –15% 145 –30% 1.215   910  99

FE 22351 - Quote per persona in camera classic in Mezza pensione

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi. Pacchetto Volo: quote settimanali 
sabato/sabato. Promo Nave: tariffe valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Sog-
giorno. Consegna camere dalle ore 14.00, rilascio entro 
le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola, a notte, € 70 fino al 

5/6, €  80 dal 4/9, €  95 dal 5/6 al 26/6 e dal 28/8 al 
4/9, € 135 dal 26/6 al 7/8 e dal 21/8 al 28/8, € 155 nei 
restanti periodi; camera Superior, per persona a notte, 
€ 15 dal 5/6 al 26/6 e dal 28/8, € 20 nei restanti perio-
di; camera Deluxe, per persona a notte, € 35 dal 5/6 al 
26/6 e dal 28/8, € 55 dal 7/8 al 21/8, € 40 nei restanti 
periodi; pensione completa € 35 per persona a notte.

Baby 0/2 anni: vedi riduzioni in tabella, culla su richie-
sta.
note: il trattamento di mezza pensione prevede la 
prima colazione e 1 pasto a scelta tra pranzo o cena; 
eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati o re-
cuperati. 4° letto non disponibile. Supplementi, riduzioni 
e/o offerte da calcolare sulla quota di Solo Soggiorno.

QuoTE pAccHETTo voLo e pRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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Sardegna -  Porto Cervo (ot)

Colonna Resort

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Il Resort, con linee tipiche dell'architettura 
"mediterranea", sorge in un parco di 50.000 
mq.

SPiaggia
Di fronte alla baia di Porto Cervo, spiaggia 
privata, attrezzata con ombrelloni e lettini e 
dotata di solarium in legno direttamente sul 
mare. Servizio spiaggia incluso nelle quote 
(ombrelloni e lettini ad esaurimento). Spiag-
gia di Cala Granu di sabbia fine e bianchissi-
ma a soli 500 metri, raggiungibile a piedi.

SiStemazione
Camere tutte doppie con possibilità di ag-
giungere un 3° letto o culla (non possibili en-
trambi), con telefono, tv, aria condizionata, 
cassaforte, frigobar, servizi con vasca o doccia 
e asciugacapelli, la maggior parte con balco-

ne o terrazza. Camere Standard, alcune vista 
mare con supplemento. Camere Superior, 
tutte vista mare, dotate di balcone attrezzato 
con tavolo e sedie. Disponibili inoltre camere 
Deluxe, più ampie con salotto con sofa-bed, 
servizi con vasca idromassaggio e balcone 
alla francese (alcune vista mare con supple-
mento).

riStorazione
Pagoda Beach Restaurant con servizio a buf-
fet e Colonna Restaurant con servizio al tavo-
lo. Per i più piccoli, possibilità di mangiare con 
lo staff in una sala ristorante dedicata. Su ri-
chiesta menu per celiaci (alimenti non forniti).

attività e Servizi
2 bar, wi-fi free, boutique, eliporto. Le quo-
te includono: uso delle piscine con acqua di 

mare, cascate d'acqua, idromassaggio, piano 

bar, miniclub 4/12 anni con personale multi-

lingue, navetta da/per il centro di Porto Cervo, 

parcheggi esterni non custoditi.

a Pagamento
Campo pratica golf interno alla struttura, Cen-

tro Benessere, servizio baby sitter, escursioni, 

approdo per imbarcazioni, tennis presso il Co-

lonna Country (a 1 km ca).

BeneSSere
Centro Benessere di 600 mq ca con piscina 

interna, docce emozionali, area thermarium, 

cabine massaggi e area fitness.

 il tuo Hotel

VALUTAzIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHHHH

CAmERE   250

mARE   SUL mARE

AEROPORTO OLBIA   39 km

PORTO OLBIA   35 km

ANImALI   NON AmmESSI

 oFFerte
   

niCe PriCe
Offerta a posti limitati, valida solo con sistema-
zione in camera Standard Vista Giardino o Vista 
mare.

Periodi Solo Soggiorno PaCCHetto volo Promo nave

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto
Quota 
Base

3° letto
Quota 

a camera
29/05-19/06 –15% 165 –30% 1.355 1.009  99
19/06-03/07 –15% 165 –30% 1.395 1.049  99
03/07-17/07 –15% 205 –30% 1.675 1.245 140
17/07-31/07 –15% 205 –30% 1.675 1.245 160
31/07-07/08 –15% 205 –30% 1.675 1.245 210
07/08-21/08 –15% 310 –30% 2.450 1.799 270
21/08-28/08 –15% 205 –30% 1.715 1.285 210
28/08-04/09 –15% 165 –30% 1.395 1.049 140
04/09-11/09 –15% 115 –30% 1.005   764  99

Fe 25603 - Quote per persona in camera Standard vista giardino in Pernottamento e Prima Colazione

inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi. Pacchetto Volo: quote settimanali 
sabato/sabato. Promo Nave: tariffe valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Sog-
giorno. Consegna camere dopo le ore 14.00, rilascio 
entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola, a notte, € 100 fino 
al 3/7 e dal 28/8 al 4/9, € 150 dal 3/7 al 7/8 e dal 21/8 
al 28/8, € 200 dal 7/8 al 21/8, € 60 nei restanti periodi; 

camera Standard Vista Mare, per persona a notte, € 40 
fino al 7/8 e dal 21/8 al 4/9, € 45 nei restanti periodi; 
camera Superior, per persona a notte, € 105 dal 3/7 al 
7/8 e dal 21/8 al 28/8, € 100 dal 7/8 al 21/8, € 85 nei 
restanti periodi; camera Deluxe, per persona a notte, 
€ 125 dal 3/7 al 7/8 e dal 21/8 al 28/8, € 140 dal 7/8 
al 21/8, € 105 nei restanti periodi; camera Deluxe Vista 
Mare, per persona a notte, € 145 dal 3/7 al 7/8 e dal 
21/8 al 28/8, € 190 dal 7/8 al 21/8, € 135 nei restanti 

periodi; mezza pensione € 40 per persona a notte; pen-
sione completa € 70 per persona a notte.
Baby 0/2 anni: vedi riduzioni in tabella, culla su richie-
sta.
note: il trattamento di mezza pensione prevede la 
prima colazione e 1 pasto a scelta tra pranzo o cena, 
eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati o re-
cuperati. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno.

Quote PaCCHetto volo e Promo nave: info e condizioni a pag. 300.
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SARdEgnA -  goLfo ARAncI (oT)

VOI Colonna Village

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

L'elegante complesso è immerso nella rigo-
gliosa vegetazione mediterranea e si estende 
su una collina di fronte al Golfo Aranci. La sua 
invidiabile posizione, digradante verso un bel-
lissimo punto di mare della Costa Smeralda e 
la qualità dei servizi offerti, consentono all'o-
spite di trascorrere un soggiorno in completo 
relax circondati da comfort di alto livello.

SpIAggIA
A 500 m ca, di sabbia bianca finissima, rag-
giungibile con comoda navetta o a piedi 
attraverso comodi vialetti e piacevoli zone 
d'ombra. Servizio spiaggia incluso nelle quote 
a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
a camera, ad esaurimento).

SISTEMAzIonE
Tutte le camere sono dotate di aria condizio-
nata, tv, telefono, cassetta di sicurezza, mini-
bar e servizi con asciugacapelli e sono inserite 
nei due corpi del complesso: il Colonna Village 
e il Beach Hotel. Presso il Colonna Village, cir-
condate dalla flora mediterranea e arredate in 
classico stile sardo: camere Classic (20 mq ca) 
si dividono in Doppie con balcone (ammessa 
culla in eccedenza), Triple (non ammessa cul-
la in eccedenza) e Quadruple (ammessa culla 

in eccedenza) con balconcino alla francese. 
Disponibili inoltre Triple/Quadruple con let-
ti a castello (occupazione minima 2 adulti + 
1 bambino 3/12 anni, massima 2 adulti + 2 
bambini 3/12 anni, non ammessa culla in ec-
cedenza) e Classic Family per 4/5 persone (40 
mq ca) composte da ambienti comunicanti 
con doppi servizi e balcone (occupazione mas-
sima 4 adulti + 1 bambino 3/12 anni). Presso 
il Beach Hotel, area completamente ristrut-
turata nel 2019 ed in posizione privilegiata 
rispetto al mare: camere Superior e Superior 
Vista Mare (22 mq ca), per 2/3 persone (occu-
pazione massima 2 adulti + 1 bambino 3/12 
anni, non ammessa culla in eccedenza). Per i 
clienti in Superior: primo rifornimento mini-
bar, set preparazione the e caffè, cambio teli 
mare (su richiesta), set di cortesia vip, tavolo 
assegnato al ristorante “Sos Aranzos” e prima 
colazione presso il ristorante “Bellevue”, ripas-
so serale, sconto 20% sui trattamenti estetici, 
wi-fi free in camera. Sempre presso il Beach 
Hotel, disponibili inoltre Triple/Quadruple De-
luxe (in Tripla occupazione massima 2 adulti 
+1 bambino 3/12 anni; non ammessa culla in 
eccedenza). Le camere Deluxe, con magnifica 
vista mare, sono dotate degli stessi comfort e 
servizi delle camere Superior con l’aggiunta 
di: tavolo riservato a cena presso il ristorante 

“Bellevue” con bevande incluse e 1 ombrello-
ne e 2 lettini riservati in prima fila in spiaggia.

RISToRAzIonE
Ristorante centrale "Sos Aranzos" con terrazza 
panoramica sul golfo, con pasti a buffet e ac-
qua, vino della casa, birra e soft drink alla 
spina inclusi ai pasti. Presso il Beach Hotel, 
ristorante "Bellevue" à la carte con menu de-
gustativi (tavolo su prenotazione con supple-
mento € 10 a camera, bevande a pagamen-
to). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 
e per intolleranze alimentari.

ATTIvITà E SERvIzI
Reception, sala meeting, wi-fi free nelle aree 
comuni, posto auto non custodito, Bar Belle-
vue vicino al ristorante, Beach Bar in spiaggia 
e Pool Bar vista piscina, boutique, 2 piscine di 
cui 1 relax ed 1 con animazione soft, teatro 
all'aperto, servizio medico interno (gratuito 
a fasce orarie prestabilite), ufficio escursioni. 
Dal 5/6 al 18/9 animazione con spettaco-
li multilingue di danza, musical e cabaret, 
feste e serate con musica dal vivo. Attività 
diurne come fitness, soft gym, pilates, yoga, 
stretching e tornei. 1 campo da calcetto in sin-
tetico, 3 campi da tennis in erba sintetica per 

tornei, gioco libero e uso canoe in spiaggia.
voILA' Baby 0/3 anni: biberoneria con steri-
lizzatori, scaldabiberon, piastre, pentole e sto-
viglie, frullatore, frigo e microonde, prodotti 
base e pannolini durante l’orario di assistenza 
(11.30-21.30), da consumarsi all’interno dei 
locali. Locali fruibili senza assistenza fuori 
orario. Sala nanna assistita. Passeggino, va-
schetta, riduttore wc e scaldabiberon (su pre-
notazione con cauzione). voILA' Mini, Kids 
e Junior club 3/13 anni: (ad orari stabiliti) 
Miniclub 3/7 anni, Kids Club 7/10 anni e Ju-
nior Club 10/13 anni: assistenza multilingue, 
pasti con lo staff, corsi di introduzione allo 
sport con istruttori professionisti, laboratori 
creativi, baby dance serale con partecipazio-
ne allo show una volta a settimana, zainetto 
e cappellino. Young club 13/18 anni: (10.00-
00.00) con corsi di introduzione allo sport con 
istruttori professionisti, video games e wi-fi, 
cene in spazi dedicati, feste e discoteca serale.

A pAgAMEnTo
Massaggi e trattamenti presso il Wellness 
Center, servizio spiaggia in 2° fila, diving e 
snorkeling, noleggio auto, scooter e gommoni, 
lezioni individuali degli sport previsti.
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   320

MARE   500 MT

AEROPORTO OLBIA   18 KM

PORTO OLBIA   18 KM

ANIMALI   NON AMMESSI

 offERTE
   

nIcE pRIcE
Offerte a posti limitati con acconto del 25% 
all'atto della prenotazione. Esauriti i posti dedi-
cati all'offerta la percentuale potrà subire modi-
fiche con step del 5%.

SIngLE+BAMBIno
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia, pa-
gano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50%. 
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti. 
Cumulabile con Nice Price.

vAcAnzA LungA
Sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti fino 
al 10/7 e dal 28/8.

pERIodI SoLo SoggIoRno pAccHETTo voLo pRoMo nAvE

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

Quota 
a camera

22/05-05/06 –15%  92 –75% –50%   844 361   522  99

05/06-12/06 –15% 100 –75% –50%   900 375   550  99

12/06-19/06 –15% 110 –75% –50%   970 392   585  99

19/06-26/06 –15% 110 –75% –50% 1.010 432   625  99

26/06-03/07 –15% 135 –75% –50% 1.185 476   712  99

03/07-10/07 –15% 135 –75% –50% 1.185 476   712 140

10/07-17/07 –15% 155 –75% –50% 1.325 511   782 140

17/07-31/07 –15% 155 –75% –50% 1.325 511   782 160

31/07-07/08 –10% 175 –75% –50% 1.465 546   852 210

07/08-21/08 –10% 210 –75% –50% 1.750 647 1.015 270

21/08-28/08 –10% 175 –75% –50% 1.505 586   892 210

28/08-04/09 –10% 135 –75% –50% 1.185 476   712 140

04/09-11/09 –15% 110 –75% –50%   970 392   585  99

11/09-18/09 –15% 100 –75% –50%   900 375   550  99

18/09-25/09 –15%  92 –75% –50%   844 361   522  99

fE 29476 - Quote per persona in Mezza pensione in camera classic

Inizio/fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 12/6, mini-
mo 3 notti dal 12/6 al 3/7 e dal 4/9, minimo 7 notti 
nei restanti periodi. Pacchetto Volo: quote settimanali 
sabato/sabato. Promo Nave: tariffe valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Sog-
giorno. Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio 
entro le ore 10.00.
Supplementi:  pensione completa, per persona a notte, 
€ 28 dal 31/7 al 4/9, € 22 nei restanti periodi; camera 
Superior, per persona a notte, €  15 fino al 26/6 e dal 

4/9, € 20 dal 26/6 al 31/7 e dal 28/8 al 4/9, € 25 nei 
restanti periodi; camera Superior Vista Mare, per perso-
na a notte, € 20 fino al 26/6 e dal 4/9, € 25 dal 26/6 al 
31/7 e dal 28/8 al 4/9, € 30 nei restanti periodi; Deluxe 
Vista Mare, per persona a notte, € 30 fino al 26/6 e dal 
4/9, € 35 dal 26/6 al 31/7 e dal 28/8 al 4/9, € 40 nei 
restanti periodi; doppia uso singola Classic/Superior, 
€ 30 a notte.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto 3/12 anni in Family 50%; 3°/4° 
letto adulti 30%; Camera Tripla/Quadrupla con letto a 
castello 10%.

Baby 0/3 anni: gratuiti in culla (su richiesta) e pasti da 
menu inclusi fino al 5/6 e dal 18/9; supplemento obbli-
gatorio da pagare in agenzia, a notte, € 20 dal 5/6 al 
19/6 e dal 21/8 al 18/9, € 25 dal 19/6 al 21/8 include 
accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da de-
scrizione e culla.
da pagare in loco: servizio spiaggia in 2° fila € 20 per 
camera al giorno. Supplementi, riduzioni e offerte da 
calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
note: supplementi, riduzioni e offerte speciali da calco-
lare sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE pAccHETTo voLo e pRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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SARdEgnA -  BAIA SARdInIA (OT)

Hotel Club Li Graniti

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE

Nel cuore della Costa Smeralda, l’hotel è a soli 
2,5 km dal rinomato centro di Baia Sardinia e 
dispone di camere che si affacciano sul giar-
dino e sul meraviglioso mare che caratterizza 
la località.

SpIAggIA
A 2 km ca, di sabbia fine, raggiungibile con 
servizio navetta. Servizio spiaggia incluso nelle 
quote (1 ombrellone + 2 lettini a camera) ad 
esaurimento.

SISTEMAzIOnE
Camere Comfort per 2/4 persone (3°/4° letto 
in divano letto o poltrone letto o letti singoli),  
dotate di telefono, tv, aria condizionata auto-

noma, frigobar, wi-fi, cassaforte, servizi con 
doccia e asciugacapelli, alcune con balcone o 
patio attrezzato. Junior Suite, come le prece-
denti ma più ampie. Disponibili sistemazioni 
vista mare laterale o frontale (con supplemen-
to).

RISTORAzIOnE
Ristorante interno climatizzato con veranda 
panoramica, pasti con buffet assistito. 2 cene 
tipiche settimanali. Su richiesta, possibilità di 
cucina per celiaci (forniti alimenti base) e ve-
getariana.

ATTIvITà E SERvIzI
Ascensore, bar, biliardo, area sport attrezzata 

a bordo piscina con tapis roulant e cyclette, 
angolo lettura, palestra. Le quote includono: 
servizio spiaggia, piscina, solarium, palestra, 
angolo giochi, wi-fi, servizio navetta da/per 
Baia Sardinia.

A pAgAMEnTO
Accesso all'Area Benessere, servizio baby-
sitting (su richiesta), noleggio auto/scooter, 
navetta notturna da/per Baia Sardinia, Poltu 
Quatu e Porto Cervo, escursioni.

BEnESSERE
Sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti 
estetici.

 IL TuO HOTEL

VALUTAzIoNE FV   oTTImo 4/5

CATEGoRIA   HHHH

CAmERE   71

mARE   2.000 mT

AERoPoRTo oLBIA   33 km

PoRTo oLBIA   32 km

ANImALI   AmmESSI

pERIOdI SOLO SOggIORnO pACCHETTO vOLO pROMO nAvE

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

Quota 
a camera

30/05-06/06 108 –50% –30% – – –  99
06/06-13/06 114 –50% –30%   992 596   754  99
13/06-20/06 114 –50% –30%   998 599   759  99
20/06-04/07 114 –50% –30% 1.038 639   799  99
04/07-11/07 124 –50% –30% 1.098 669   841 140
11/07-18/07 124 –50% –30% 1.108 674   848 140
18/07-25/07 124 –50% –30% 1.108 674   848 160
25/07-01/08 136 –50% –30% 1.180 710   898 160
01/08-08/08 153 –50% –30% 1.294 767   978 210
08/08-22/08 153 –50% –30% 1.351 816 1.030 270
22/08-29/08 141 –50% –30% 1.279 780   979 210
29/08-05/09 124 –50% –30% 1.125 683   860 140
05/09-12/09 114 –50% –30% 1.008 604   766  99
12/09-19/09 114 –50% –30%   998 599   759  99

FE 21314 - Quote per persona in camera Comfort in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 4/7 e dal 
6/9, minimo 7 notti nei restanti periodi. Pacchetto Volo: 
quote settimanali sabato/sabato. Promo Nave: tariffe 
valide per soggiorni martedì/martedì, da sommare alle 
quote di solo soggiorno. Consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 10.00.

Supplementi: doppia uso singola Comfort 50%; Junior 
Suite € 20 per camera a notte; camera Vista Mare € 10 
per camera a notte.
Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; mezza pensione, per 
persona a notte, € 25 fino al 6/6, € 26 dal 25/7 al 29/8, 
€ 27 nei restanti periodi.
Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla 

propria, pasti da menu inclusi; culla su richiesta €  5 a 
notte da pagare in loco.
note:  supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 10 al 
giorno da pagare in loco.

QuOTE pACCHETTO vOLO e pROMO nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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Sardegna -  San Teodoro (oT)

Grande Baia Resort & Spa

GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE

Situato a pochi chilometri da San Teodoro, 
in località Monte Petrosu, il Resort, sorge su 
un’incantevole baia di sabbia fine.

Spiaggia
Da 400 a 800 m, di sabbia fine, inserita nell'a‑
rea marina protetta (non può ospitare bar e 
area ristoro), raggiungibile con navetta. Servi‑
zio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 om‑
brellone + 2 lettini a camera, ad esaurimento).

SiSTemazione
Camere al piano terra con patio o terrazza, 
con telefono, tv, aria condizionata, minibar, 
cassaforte, internet, servizi con asciugacapel‑
li. Camere Comfort per 2/3 persone, con letto 
matrimoniale (occupazione max 2 adulti+1 
bimbo 3/12 anni o infant, non possibili en‑

trambi); Superior per 2 persone più ampie, 
con linea cortesia luxury (non possibile infant 
in eccedenza); Family per 3/4 persone, angolo 
cottura (attivazione con supplemento), came‑
ra matrimoniale e camera con letti separati. 
In Superior le quote includono accesso alla 
Spa e cena à la carte c/o "Il Libeccio" con ser‑
vizio al tavolo.

riSTorazione
Pasti a buffet c/o "Il Maestrale" con piatti me‑
diterranei e sardi; "Il Libeccio" ristorante à la 
carte e il "Terrazza Soffi", pizzeria (entrambe 
su prenotazione con supplemento). Per i più 
piccoli: biberoneria (ad orari stabiliti) con an‑
golo cottura, frigorifero, microonde, passeg‑
gini, lettini, seggioloni, fasciatoi e vaschette 
bagno e scaldabiberon. Possibilità di cucina 

vegetariana o per intolleranze alimentari.

aTTiviTà e Servizi
Sky bar, lounge bar, pool bar, piccolo anfitea‑
tro, negozi vari.

TeSSera Club
Include ombrelloni e lettini in spiaggia, uti‑
lizzo campi sportivi, uso piscina, animazione, 
internet corner, navetta da/per San Teodoro, 
teli mare (cambi a pagamento).

beneSSere
Spa con saune, bagno di vapore, vasca fredda, 
trattamenti, doccia Vichy, area relax con tisa‑
neria (accesso vietato ai minori di 16 anni).

 il Tuo HoTel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   288

MARE   400 MT

AEROPORTO OLBIA   30 kM

PORTO OLBIA   29 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerTe
   

prenoTa preSTo 1
Offerta valida per prenotazioni confermate entro 
il 28/2.

prenoTa preSTo 2
Offerta valida  per prenotazioni confermate dal 
1/3 al 31/3.

giorni graTiS
7=6, 7 notti al prezzo di 6 per soggiorni fino al 
19/6 e dall'11/9 (gratuita l'ultima notte), cumu‑
labile con le altre offerte.

SpeCiale baSSa STagione
Sconto 15% per soggiorni dal 4/9 per prenotazio‑
ni confermate dal 1/3 al 30/6 e sconto 10% per 
soggiorni dal 4/9 per prenotazioni confermate dal 
1/7 al 31/7.

periodi Solo Soggiorno paCCHeTTo volo promo nave 

Prenota  
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° / 4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota  
Base

3° / 4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota 
a camera

29/05‑19/06 –20% –15% 105 30 60   935 410 620  99
19/06‑26/06 –20% –15% 105 30 60   975 450 660  99
26/06‑03/07 –20% –15% 115 30 60 1.045 450 660  99
03/07‑10/07 –20% –15% 115 30 60 1.045 450 660 140
10/07‑17/07 –20% –15% 130 30 60 1.150 450 660 140
17/07‑31/07 –20% –15% 130 30 60 1.150 450 660 160
31/07‑07/08 –20% –15% 130 30 60 1.150 450 660 210
07/08‑21/08 –20% –15% 145 30 60 1.295 490 700 270
21/08‑28/08 –20% –15% 130 30 60 1.190 490 700 210
28/08‑04/09 –20% –15% 115 30 60 1.045 450 660 140
04/09‑18/09 –20% –15% 105 30 60   935 410 620  99
18/09‑02/10 –20% –15%  85 30 60   795 410 620  99

Fe 26156 - Quote per persona in camera Comfort in mezza pensione

inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi fino al 26/6 e dal 4/9, minimo 5 
notti dal 7/8 al 21/8, minimo 3 notti nei restanti periodi. 
Pacchetto Volo: quote settimanali sabato/sabato. Pro-
mo Nave: tariffe valide per soggiorni martedì/martedì, 
da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Consegna 
camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera Comfort occupata da 3 persone, 
per persona a notte, €  10 dal 10/7 al 7/8 e dal 21/8 
al 28/8, €  25 dal 7/8 al 21/8, senza supplemento nei 
restanti periodi; camera Superior, per persona a notte, 

€ 15 dal 18/9, € 20 dal 29/5 al 26/6 e dal 4/9 al 18/9, 
€ 25 dal 26/6 al 10/7 e dal 28/8 al 4/9, € 35 dal 7/8 
al 21/8, €  30 nei restanti periodi; Family, per persona 
a notte, € 25 dal 18/9, € 30 dal 29/5 al 26/6 e dal 4/9 
al 18/9, € 35 dal 26/6 al 10/7 e dal 28/8 al 4/9, € 50 
nei restanti periodi (supplementi sa applicare solo alle 
prime due quote).
baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla 
propria).
da pagare in loco: attivazione angolo cottura in Fa-

mily, su richiesta, € 150 a soggiorno (pulizia inclusa).
Tessera Club: dal 29/5 al 2/10, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a notte, adulti €  5, bambini 3/12 
anni € 3, 0/3 anni esenti.
note:  supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
animali: ammessi di piccola taglia (max 15 kg), escluso 
aree comuni, € 30 per disinfestazione finale da pagare 
in loco.

QuoTe paCCHeTTo volo e promo nave: info e condizioni a pag. 300.
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SARdEgnA -  SAn TEodoRo (oT)

Hotel Club Le Rose

PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

Situata direttamente nel centro di San Teodo-
ro, località turistica conosciuta per le bellissi-
me spiagge, la struttura sorge su un'area di 
circa 15.000 mq circondata da alberi e giar-
dini.

SpIAggIA
A 1.000 m ca dal primo ingresso de “La Cinta”, 
di sabbia finissima, attrezzata, raggiungibile 
con servizio navetta ad orari stabiliti incluso 
nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera).

SISTEMAzIonE
Le camere, disposte in palazzine a 2/3 piani 
o in graziosi bungalow in pietra sarda al pia-
no terra o primo piano, sono tutte dotate di 
telefono, tv, aria condizionata, frigobar (alle-
stimento su richiesta), cassaforte e servizi con 
doccia e asciugacapelli, alcune con patio o 
terrazzo (con supplemento).

RISToRAzIonE
Pasti con servizio a buffet assistito con tavolo 
assegnato per tutta la durata del soggiorno, 
con piatti tipici della tradizione nazionale e 
della cucina sarda.

ATTIvITà E SERvIzI
Reception 24h, bar, wi-fi free nelle aree co-

muni.

TESSERA CLub
Include uso piscina per adulti e bambini at-

trezzata ad esaurimento, animazione soft 

diurna e serale, Baby Club 4/8 anni, Mini 

Club 8/12 anni con attività dedicate ad orari 

stabiliti, servizio spiaggia, navetta da/per la 

spiaggia.

 IL Tuo HoTEL

VALuTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEgORIA   HHHH

CAMERE   117

MARE   1.000 MT

AEROPORTO OLBIA   30 kM

PORTO OLBIA   29 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

pREnoTA pRESTo 
Offerta a posti limitati, valida per prenotazioni 
confermate entro il 30/4.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino fino a 12 anni in dop-
pia pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta 
del 50%.

pERIodI SoLo SoggIoRno pACCHETTo voLo pRoMo nAvE

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

Quota 
a camera

27/05-10/06  72  90 –70% –50%   830 389 515 139
10/06-17/06  72  90 –70% –50%   890 389 515 139
17/06-24/06  96 120 –70% –50% 1.040 452 620 169
24/06-01/07  96 120 –70% –50% 1.120 492 660 169
01/07-15/07 112 140 –70% –50% 1.220 534 730 210
15/07-22/07 112 140 –70% –50% 1.260 534 730 230
22/07-29/07 128 160 –70% –50% 1.360 576 800 230
29/07-05/08 128 160 –70% –50% 1.400 576 800 280
05/08-12/08 144 180 –70% –50% 1.580 658 910 370
12/08-19/08 160 200 –70% –50% 1.640 700 980 370
19/08-26/08 144 180 –70% –50% 1.500 658 910 310
26/08-02/09 128 160 –70% –50% 1.320 576 800 210
02/09-09/09 112 140 –70% –50% 1.140 494 690 139
09/09-16/09  96 120 –70% –50% – 452 620 –

FE 25392 - Quote per persona in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 17/6 e dal 
9/9, minimo 7 notti giovedì/giovedì o sabato/sabato 
nei restanti periodi. Pacchetto Volo: quote settimanali 
sabato/sabato. Promo Nave: tariffe valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Sog-
giorno. Consegna camere dalle ore 16.00, rilascio entro 
le ore 10.00.

Supplementi: doppia uso singola 30% fino al 17/6 e 
dal 9/9, 50% nei restanti periodi; camera Standard Pa-
tio/Terrazzo € 30 per camera a notte.
Riduzioni: 3°/4° letto 12/18 anni 50%.
baby 0/3 anni: 0/6 mesi gratuiti in culla propria o nel 
letto con i genitori; 6 mesi/3 anni, supplemento obbliga-
torio € 15 a notte da pagare in loco, culla (su richiesta) e 
pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 

supplemento).
Tessera Club: dal 10/6 al 16/9, obbligatoria da pagare 
in loco, € 7 per persona a notte, baby 0/4 anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 
10 kg), escluso aree comuni, € 10 al giorno da pagare 
in loco.

QuoTE pACCHETTo voLo e pRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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Sardegna -  San Teodoro (oT)

Li Suari Club Village

BEVANDE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Il Villaggio, circondato da un'incantevole pa-
esaggio, è caratterizzato da villette indipen-
denti realizzate con finiture in granito, cotto 
e legno pregiato.

Spiaggia
A 200 mt, di sabbia bianca, privata e attrez-
zata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a 
partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini di-
stribuiti nel solarium, nella zona prato e nella 
concessione spiaggia, ad esaurimento).

SiSTemazione
Camere elegantemente arredate, tutte piano 
terra con ingresso indipendente, dispongono 
di telefono, tv, cassetta di sicurezza, minibar, 
aria condizionata, servizi alla francese con 
asciugacapelli, patio o veranda attrezzati. Si 
dividono in Standard per 2 persone con letto 
matrimoniale e possibilità di culla; Comfort 
per 2/4 persone (3°/4° letto a castello, culla 
possibile solo in sostituzione del 4° letto) più 

ampie delle precedenti; Family per 3/5 per-
sone, composte da camera matrimoniale e 2 
letti bassi con possibilità di 5° letto (culla pos-
sibile solo in sostituzione del 5° letto).

riSTorazione
Pasti a buffet, acqua, vino locale in botti-
glia e bevande analcoliche da distributori 
inclusi ai pasti. La formula Soft All Inclusive 
comprende inoltre colazione fino alle 12.00 
c/o Pool Bar con brioches e caffetteria, Open 
Bar (8.30-24.00) c/o Pool Bar con bevande al 
bicchiere (sono esclusi superalcolici e liquori 
nazionali e internazionali, bevande in botti-
glia/lattina, gelati, caffetteria e tutti i prodotti 
confezionati).

aTTiviTà e Servizi
Ricevimento h24, ristorante climatizzato, bar 
con veranda attrezzata, bazar, area giochi, 
sala tv e parcheggio interno non custodito. Le 
quote includono: servizio spiaggia (1 ombrel-

lone + 2 lettini disposti in zona solarium, zona 
prato e spiaggia, ad esaurimento), 1 telo mare 
per persona a soggiorno (eventuale cambio a 
pagamento), wi-fi free nella zona ricevimento 
e area piscina.

a pagamenTo
Servizio spiaggia in 1° fila, baby sitting (su ri-
chiesta), escursioni.

TeSSera Club
Utilizzo delle 2 piscine di cui 1 per bambini, 
campo polivalente tennis/calcetto, 2 campi 
da bocce, ping pong, beach soccer, beach vol-
ley, animazione diurna (dal 13/6 al 12/9) con 
balli latino-americani, corsi collettivi di tennis, 
nuoto, canoa, aerobica e serali con piano bar, 
cabaret e spettacoli, Miniclub 5/11 anni e Ju-
nior Club 12/17 anni con programmi dedicati 
(ad orari stabiliti).

 il Tuo HoTel

VALUtAZIONE FV   OttIMO 4/5

CAtEGORIA   HHHH

CAMERE   90

MARE   200 Mt

AEROPORtO OLBIA   30 kM

PORtO OLBIA   30 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFerTe
   

niCe priCe 1 e 2
Offerte a posti limitati.

bambino graTiS
1 bambino 0/6 anni gratuito in camera Comfort 
con 2 adulti (culla 0/2 anni su richiesta). Cumula-
bile con le altre offerte.

Single+bambino
1 adulto con 1 bambino 0/12 anni sistemati in ca-
mera doppia Standard/Comfort pagano 1 quota 
intera + 1 quota ridotta del 50%.

periodi Solo Soggiorno paCCHeTTo volo promo nave

Nice 
Price 1

Nice 
Price 2

Quota 
Base

3° letto 
0 / 6 anni

Quota 
Base

3° letto 
0 / 6 anni

Quota 
a camera

30/05-06/06  77  81  90 Gratis – – –
06/06-13/06  77  81  90 Gratis   830 200  99
13/06-20/06  92  98 108 Gratis   938 200  99
20/06-27/06 109 116 128 Gratis 1.116 240  99
27/06-04/07 109 116 128 Gratis 1.136 240  99
04/07-11/07 119 131 140 Gratis 1.208 240 140
11/07-18/07 119 131 140 Gratis 1.220 240 140
18/07-25/07 126 138 148 Gratis 1.268 240 160
25/07-01/08 126 138 148 Gratis 1.276 240 160
01/08-08/08 133 146 156 Gratis 1.324 240 210
08/08-15/08 147 160 172 Gratis 1.468 280 270
15/08-22/08 147 160 172 Gratis 1.484 280 270
22/08-29/08 126 138 148 Gratis 1.340 280 210
29/08-05/09 109 116 128 Gratis 1.156 240 140
05/09-12/09  92  98 108 Gratis   976 200  99
12/09-19/09  77  81  90 Gratis   848 200  99

Fe 26222 - Quote per persona in camera Standard in Soft all inclusive

inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi, minimo 3 notti dal 1/8 al 22/8. 
Pacchetto Volo: quote settimanali sabato/sabato. Pro-
mo Nave: tariffe valide per soggiorni martedì/martedì, 
da sommare alle quote di Solo Soggiorno Consegna 
camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 11,00.
Supplementi: doppia uso singola 50%; camera 

Comfort € 6 per persona a notte; Family € 15 per per-
sona a notte.
riduzioni: 3° letto 6/12 anni 50%; 4° letto 0/12 anni 
50%; 3°/4° letto adulti 30%.
baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis; gratuiti in 
culla (su richiesta), pasti da menu inclusi.
da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila € 10 per 

camera a notte (ad esaurimento).
Tessera Club: dal 13/6 al 12/9, obbligatoria, €  8 per 
persona a notte, 0/5 anni esenti.
note: occupazione minima in Family 3 quote intere; 
supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote 
di Solo Soggiorno.

QuoTe paCCHeTTo volo e promo nave: info e condizioni a pag. 300.
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SARdEgnA -  OROSEI/CALA gInEpRO (nU)

Cala Ginepro Hotel Resort

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

L'hotel sorge nella splendida baia del Golfo 
di Orosei ed è costituito da 3 unità separate   
immerse nel verde.

SpIAggIA
Da 300 a 500 m, di sabbia bianca alternata a 
calette e scogliere, attrezzata. Servizio spiag-
gia incluso nella Tessera Club dalla 3° fila (1 
ombrellone + 2 lettini a camera).

SISTEMAzIOnE
Camere con aria condizionata, tv, frigobar 
(allestimento su richiesta a pagamento), tele-
fono, cassetta di sicurezza, servizi con vasca o 
doccia e asciugacapelli; quasi tutte con balco-
ne o veranda. Classic per 2/4 persone, con 3° 

letto aggiunto in divano letto ed eventuale 4° 
letto estraibile o pouf (spazi ridotti, occupazio-
ne max 3 adulti + 1 bimbo fino a 12 anni); Su-
perior per 2/3 persone, con 3° letto aggiunto 
a scomparsa o pouf; Family per 2/5 persone, 
con camera doppia o matrimoniale, soggior-
no con divano letto singolo e letto estraibile, 
possibilità di 5° letto. Culla ammessa in tutte 
le sistemazioni solo in sostituzione di 1 letto 
base.

RISTORAzIOnE
Pasti a buffet assistito, 1/2 lt acqua naturale 
microfiltrata e 1/4 lt vino in caraffa inclusi 
ai pasti. Per gli ospiti celiaci, forniti prodotti 
base confezionati (su richiesta, pane, pasta e 
biscotti).

ATTIvITà E SERvIzI
Bar, parcheggio esterno non custodito.

A pAgAMEnTO
Illuminazione campi sportivi, noleggio teli 
mare (ad esaurimento), wi-fi (hall/bar princi-
pale), lavanderia.

TESSERA CLUb
Include uso piscina, animazione soft (6 giorni 
a settimana fino alle 23.00), utilizzo campi da 
tennis (a 700 mt), ping pong, bocce, intratte-
nimento musicale e spettacoli serali, Minicub 
4/12 anni ad orari stabiliti, vasca idromassag-
gio, parco giochi, servizio spiaggia.

 IL TUO HOTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   163

MARE   300 MT

AEROPORTO OLBIA   83 KM

PORTO OLBIA   84 KM

ANIMALI   AMMESSI

 OFFERTE
   

bAMbInO gRATIS
1 bambino 0/6 anni gratuito in camera con 2 
adulti.

pERIOdI SOLO SOggIORnO pACCHETTO vOLO pROMO nAvE

Quota 
Base

3° letto 
0 / 6 anni

3° letto 
6 / 12 anni

4° / 5° letto 
0 / 12 anni

Quota  
Base

3° letto 
0 / 6 anni

3° letto 
6 / 12 anni

4° / 5° letto 
0 / 12 anni

Quota  
a camera

25/05-08/06  90 Gratis –50% –50%   830 200   515   515  99
08/06-15/06 103 Gratis –50% –50%   882 200   541   541  99
15/06-22/06 118 Gratis –50% –50% 1.021 240   630   630  99
22/06-29/06 133 Gratis –50% –50% 1.126 240   683   683  99
29/06-06/07 144 Gratis –50% –50% 1.215 240 1.335 1.335  99
06/07-13/07 145 Gratis –50% –50% 1.252 240   746   746 140
13/07-20/07 151 Gratis –50% –50% 1.279 240   759   759 140
20/07-27/07 151 Gratis –50% –50% 1.297 240 1.417 1.417 160
27/07-03/08 156 Gratis –50% –50% 1.317 240 1.438 1.438 160
03/08-10/08 180 Gratis –50% –50% 1.468 280   874   874 210
10/08-17/08 205 Gratis –50% –50% 1.640 280   960   960 270
17/08-24/08 194 Gratis –50% –50% 1.671 280 1.811 1.811 270
24/08-31/08 153 Gratis –50% –50% 1.434 240   837   837 210
31/08-07/09 126 Gratis –50% –50% 1.163 200   681   681 140
07/09-14/09 113 Gratis –50% –50% 1.030 200   615   615  99
14/09-21/09  93 Gratis –50% –50%   911 200   555   555  99
21/09-28/09  90 Gratis –50% –50%   839 200   519   519  99

FE 27532 - Quote per persona in camera Classic in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi minimo 3 notti fino all'8/6 e dal 
21/9, nei restanti periodi martedì/martedì in Family/
Superior e martedì/martedì o venerdì/venerdì in Classic. 
Pacchetto Volo: quote settimanali sabato/sabato (su 
richiesta). Promo Nave: tariffe valide per soggiorni mar-
tedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le 
ore 10.00.
Supplementi: (da pagare per intero non soggetti a ri-
duzioni): Superior € 30 per camera a notte; Family € 45 
per camera a notte; singola Classic 60%.

Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulti 25%; mezza pensione 
€ 15 per persona a notte.
baby 0/6 anni: vedi offerta Bambino Gratis; culla gratu-
ita (su richiesta, max 1 a camera, solo se in sostituzione 
di un letto base), pasti da menu inclusi.
da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file 
(facoltativo, su richiesta dal 1/6 al 21/9), per camera a 
notte, 1° fila € 20, 2° fila € 15; Cena di Ferragosto € 80 
per persona (supplemento obbligatorio solo per i clienti 
in Mezza Pensione).
Tessera Club: dal 1/6 al 21/9, obbligatoria da pagare in 
loco € 7 per persona a notte, bambini 0/4 anni esenti.

note: le età si intendono per anni non compiuti al mo-
mento del soggiorno, è obbligatorio all'arrivo presenta-
re i documenti attestanti la data di nascita di bambini 
che godono di sconti/riduzioni, in mancanza la Dire-
zione applicherà lo sconto/riduzione della fascia di età 
superiore. All'arrivo gli ospiti saranno muniti di braccia-
letto di riconoscimento. Supplementi, riduzioni e offerte 
speciali da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi su richiesta (solo cani di piccola 
taglia), escluso aree comuni, €  15 a notte + €  50 per 
animale per disinfestazione finale da pagare in loco 
(cibo escluso).

QUOTE pACCHETTO vOLO e pROMO nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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Sardegna -  arbatax (Og)

Hotel Club Saraceno

BEVANDE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

La struttura, dalle atmosfere tradizionali ed 
eleganti, si affaccia sulla spiaggia di Arbatax, 
sulla costa orientale della Sardegna.

Spiaggia
A 50 m, privata ed attrezzata, di sabbia granu-
losa, con fondale digradante. Servizio spiag-
gia incluso nella Tessera Club dalla 3° fila (1 
ombrellone + 2 lettini a camera).

SiStemaziOne
Camere dotate di telefono,  tv, aria condizio-
nata, frigobar (allestimento su richiesta), cas-
saforte e servizi con asciugacapelli. Basic per 
2/4 persone, al piano terra con patio; Stan-
dard per 2/4 persone, con patio al piano terra 
o  balconcino al primo piano; Superior Vista 
Mare per 2/4 persone come le precedenti ma 

con terrazzino vista mare attrezzato; Family 
per 4/5 persone composte da camera matri-
moniale e 1 cameretta a 2 o 3 letti, servizi in 
comune; Family Vista Mare come le preceden-
ti ma con terrazzino vista mare.

riStOraziOne
Pasti a buffet, con grigliata a vista di carne 
e pesce. acqua, vino, cola ed aranciata alla 
spina inclusi ai pasti.

attività e Servizi
2 piscine di cui 1 con getti d'acqua ed area 
bambini, ristorante con angolo biberoneria 
(ad orari stabiliti), 2 bar, bazar con rivendita 
riviste, tabacchi e souvenir, assistenza medica 
(1 ora al giorno, escluso domenica), centro 
diving, campo da calcetto, 2 campi da tennis, 

palestra attrezzata, wi-fi gratuito in tutte le 

aree.

a pagamentO
Servizio spiaggia nelle prime file, escursioni, 

noleggio mountain bike, lavanderia a gettoni.

teSSera Club
GRATUITA include corsi collettivi di vela, win-

dsurf, canoa e tennis, beach volley, ginnastica 

acquatica, aerobica, ping pong, bocce, pale-

stra attrezzata, servizio spiaggia dalla 3° fila, 

miniclub 4/12 anni, spettacoli serali di caba-

ret, giochi, serate musicali, parcheggio non 

custodito.

 il tuO HOtel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   150

MARE   50 MT

AEROPORTO CAGLIARI   143 kM

AEROPORTO OLBIA   179 kM

PORTO CAGLIARI   147 kM

PORTO OLBIA   185 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 OFFerte
   

prenOta preStO 
Offerta valida per prenotazioni confermate entro 
il 28/2. Cumulabile con Bambino Gratis.

bambinO gratiS
1 bambino 0/10 anni gratuito in camera con 2 
adulti fino al 19/6 e dal 4/9.

periOdi SOlO SOggiOrnO paCCHettO vOlO prOmO nave

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° letto 
0 / 10 anni

3° letto 
10 / 16 anni

Quota 
Base

3° letto 
0 / 10 anni

3° letto 
10 / 16 anni

Quota  
a camera

22/05-29/05 –20% 115 Gratis –50% 1.005 200   603  99
29/05-19/06 –20% 131 Gratis –50% 1.117 200   659  99
19/06-03/07 –20% 160 –80% –50% 1.360 464   800  99
03/07-10/07 –20% 160 –80% –50% 1.360 464   800 140
10/07-17/07 –20% 210 –80% –50% 1.710 534   975 140
17/07-31/07 –20% 210 –80% –50% 1.710 534   975 160
31/07-07/08 –20% 230 –80% –50% 1.850 562 1.045 210
07/08-14/08 –20% 230 –80% –50% 1.890 602 1.085 270
14/08-22/08 –20% 259 –80% –50% 2.093 643 1.187 270
22/08-28/08 –20% 180 –80% –50% 1.619 548   950 210
28/08-04/09 –20% 145 –80% –50% 1.255 443   748 140
04/09-11/09 –20% 131 Gratis –50% 1.117 200   659  99
11/09-25/09 –20% 115 Gratis –50% 1.005 200   603  99

Fe 28944 - Quote per persona in camera Standard in pensione Completa

inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 10/7 e dal 
4/9, minimo 4 notti dal 10/7 al 14/8 e dal 22/8 al 4/9, 
7 notti dal 14/8 al 22/8. Pacchetto Volo: quote settima-
nali sabato/sabato. Promo Nave: tariffe valide per sog-
giorni martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo 
Soggiorno. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con 
la cena del giorno di arrivo. Consegna camere dopo le 
ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi:  camera singola Basic/Standard 30%.
riduzioni: 4°/5° letto 0/16 anni 50%; 3°/4°/5° letto 

adulti 30%; camera Basic, per persona a notte, €  3 
fino al 29/5 e dall'11/9, € 9 dal 29/5 al 19/6 e dal 4/9 
all'11/9, € 10 dal 19/6 al 10/7 e dal 28/8 al 4/9, € 14 
dal 10/7 al 31/7, € 15 dal 31/7 al 14/8, € 16 dal 14/8 al 
22/8, € 11 dal 22/8 al 28/8; mezza pensione, per perso-
na a notte, € 25 dal 10/7 al 22/8, € 20 dal 22/8 al 4/9, 
€ 15 nei restanti periodi.
baby 0/4 anni: vedi offerta Bambino Gratis, culla gra-
tuita su richiesta.
da pagare in loco: Superior Vista Mare, per camera a 
notte, € 40 dal 10/7 al 28/8, € 35 nei restanti periodi; 

Family, per camera a notte, € 50 dal 10/7 al 28/8, € 45 
nei restanti periodi; Family Vista Mare, per camera a 
notte € 90 dal 10/7 al 28/8, € 80 nei restanti periodi; 
servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta ad esauri-
mento) a notte: fino al 19/6 e dal 4/9, 1° fila € 15, 2° fila 
€ 10, nei restanti periodi 1° fila € 25, 2° fila € 15.
tessera Club: dal 29/5 al 25/9 GRATUITA.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.

QuOte paCCHettO vOlO e prOmO nave: info e condizioni a pag. 300.
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SARdEgnA -  CoSTA REI (CA)

Free Beach Club

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

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

SpIAggIA
Da 100 a 700 m, spiaggia di sabbia bianca, 
attrezzata, raggiungibile tramite i vialetti del 
villaggio. Servizio spiaggia incluso nella Tes-
sera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera): 
dalla 3° fila non assegnata per le Oleandri, 2° 
fila assegnata per le Oleandri Vista Mare, 1° e 
2° fila assegnata per le Superior (ad esclusio-
ne del giorno di partenza, i clienti usufruiranno 
del servizio in ultima fila, non assegnato).

SISTEMAzIonE
Camere costituite da un unico ambiente in 
muratura. Camere Oleandri per 2/4 persone 
(in quadrupla occupazione massima 2 adulti 
+ 2 ragazzi 0/17 anni o 3 adulti + 1 ragazzo 
0/17 anni), dotate di tv, climatizzatore auto-
nomo, frigobar (allestimento su richiesta a 
pagamento), cassaforte e servizi con asciu-
gacapelli. Disponibili quadruple Oleandri con 
letti bassi su richiesta e Oleandri Vista Mare 

con supplemento. Per la clientela più esigen-
te 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 ser-
vizio spiaggia in 1° e 2° fila e del posto riserva-
to al ristorante Moby Dick (durante il periodo 
di apertura dal 12/6 all'11/9), nei restanti pe-
riodi 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 servi-
te in ricchi e gustosi buffet; acqua alla spina 
e vino della casa inclusi ai pasti. Spazio Nur-
sery, ad orari stabiliti, con alimenti dedicati 
(brodo vegetale, passati di verdure, pastina, 
omogeneizzati) e personale a disposizione. 
In alternativa,  su prenotazione,  pizzeria/gri-
glieria  "Alle Palme" (dal 12/6 all'11/9) con 
grigliate a pranzo, pizze, antipasti e dolci a 
cena;acqua alla spina, vino della casa o bir-
ra/coca cola alla spina inclusi ai pasti. Dal 
12/6 all'11/9, riservato ai clienti in Superior, 

su richiesta salvo disponibilità per i clienti in 
Oleandri e con pagamento di un supplemen-
to 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 ali-
menti base).

ATTIvITà E SERvIzI
Wi-fi gratuito nella hall e in piazzetta, sala 
tv, bar, area giochi per bambini, centro com-
merciale con tabacchi, giornali, boutique, fo-
tografo, parrucchiere, parcheggio interno non 
custodito.

A pAgAMEnTo
Illuminazione dei campi da tennis/calcetto, di-
ving, scuola sub (sport nautici disponibili solo 
per clienti di età superiore ai 14 anni), noleg-
gio auto, moto e bici, windsurf e vela, escursio-
ni, lezioni individuali di tennis, windsurf, vela, 
catamarano, baby sitting, noleggio passeggi-
ni e cambio teli mare, Centro Benessere, ser-
vizio medico (ad orari stabiliti, reperibile h24 

su richiesta), servizio consegna medicinali e 
prodotti da farmacia.

TESSERA CLub
Include uso della piscina, servizio assistenza 
bagnanti, corsi collettivi di tennis, ginnastica, 
acquagym, aerobica, windsurf, canoa, zumba-
fitness, 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, beach volley, 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, labo-
ratorio teatro, ludoteca con giochi e video-
teca, 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 
5/6 e dal 23/9 la Tessera Club include solo ser-
vizio spiaggia, animazione soft.
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   400

MARE   100 MT

AEROPORTO CAGLIARI   66 kM

PORTO CAGLIARI   69 kM

PORTO OLBIA   265 kM

ANIMALI   AMMESSI

 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, 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 
31/3. Dopo tale data riduzione 50%.

pIAno FAMIgLIA
2 adulti con 1 bambino 0/9 anni + 1 infant 0/2 
anni in camera Oleandri e Oleandri Vista Mare 
(tripla+culla) pagano 2 quote intere e 1 ridotta 
del 50%.

SpECIALE SpoSI
Sconto 10% + 1 percorso benessere di coppia, 
per sposi in viaggio di nozze (obbligatorio certi-
ficato di matrimonio all'atto della prenotazione, 
riduzione valida fino a 4 mesi successivi alla data 
di matrimonio).

SIngLE+bAMbIno
1 adulto + 1 bambino in doppia Oleandri/Olean-
dri Vista Mare, pagano 1 quota intera + 1 quota 
ridotta del 50% per bambini 2/12 anni, 1 quo-
ta intera + 1 quota ridotta del 35% per ragazzi 
12/17 anni.

pERIodI SoLo SoggIoRno pACCHETTo voLo pRoMo nAvE

Quota 
Base

3° letto 
0 / 6 anni

3° letto 
6 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
0 / 6 anni

3° letto 
6 / 12 anni

Quota 
a camera

29/05-05/06 100 Gratis –50%   900 200   550  99

05/06-12/06 120 Gratis –50% 1.040 200   620  99

12/06-19/06 130 Gratis –50% 1.110 200   655  99

19/06-26/06 140 Gratis –50% 1.220 240   730  99

26/06-03/07 145 Gratis –50% 1.255 240   747  99

03/07-10/07 155 Gratis –50% 1.325 240   782 140

10/07-17/07 160 Gratis –50% 1.360 240   800 140

17/07-24/07 160 Gratis –50% 1.360 240   800 160

24/07-31/07 165 Gratis –50% 1.395 240   817 160

31/07-07/08 175 Gratis –50% 1.465 240   852 210

07/08-14/08 205 Gratis –50% 1.715 280   997 270

14/08-21/08 225 Gratis –50% 1.855 280 1.067 270

21/08-28/08 180 Gratis –50% 1.540 280   910 210

28/08-04/09 135 Gratis –50% 1.185 240   712 140

04/09-11/09 110 Gratis –50%   970 200   585  99

11/09-18/09  93 Gratis –50%   851 200   525  99

18/09-30/09  88 Gratis –50%   816 200   508  99

FE 237 - Quote per persona in camera oleandri in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote gior-
naliere, libero minimo 7 notti. Pacchetto Volo: quote 
settimanali sabato/sabato. Promo Nave: tariffe valide 
per soggiorni martedì/martedì, da sommare alle quote 
di Solo Soggiorno. Consegna camere dopo le ore 16.00, 
rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbliga-
toriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano 
con il pranzo del giorno di partenza.
Supplementi: camera Oleandri Vista Mare, per persona 
a notte, € 10 fino al 5/6, € 15 dal 5/6 al 12/6, € 25 dal 
12/6 al 31/7 e dal 28/8 al 4/9, € 33 dal 31/7 al 7/8 e dal 
21/8 al 28/8, € 40 dal 7/8 al 21/8, € 20 dal 4/9 all'11/9, 
€ 7 dall'11/9 al 30/9; doppia uso singola, a notte, € 30 
fino al 3/7 e dal 4/9, € 40 dal 3/7 al 31/7 e dal 28/8 al 

4/9, €  55 dal 31/7 al 28/8 (non soggetto a riduzioni/
sconti/offerte speciali); camera Superior, per persona a 
notte, € 20 fino al 5/6, € 30 dal 5/6 al 12/6 e dal 4/9 
all'11/9, € 40 dal 12/6 al 31/7 e dal 28/8 al 4/9, € 50 
dal 31/7 al 7/8 e dal 21/8 al 28/8, € 60 dal 7/8 al 21/8, 
€ 15 dall'11/9 al 30/9.
Riduzioni: in Tripla Oleandri 3° letto 12/17 anni 35%, 
adulto 20%; in Quadrupla Oleandri letti bassi 3°/4° letto 
0/12 anni 50%, 12/17 anni 35%, 3° letto 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 gratu-
ita 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: 1° noleggio telo mare gratuito con 
cauzione obbligatoria € 10, eventuale cambio € 4.
Tessera Club: dal 29/5 al 30/9, obbligatoria da paga-
re in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 5/6 e 
dal 23/9, € 52,50 nei restanti periodi, bambini 0/4 anni 
sempre esenti.
note: mezza pensione non praticata. Supplementi, ri-
duzioni e offerte speciali da calcolare sulle quote di Solo 
Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), esclu-
so aree comuni, su richiesta, € 100 per disinfestazione 
finale da pagare in loco (obbligo di libretto sanitario).

QuoTE pACCHETTo voLo e pRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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SARdEgnA -  gEREMEAS (CA)

Calaserena Village

BEVANDE BIBERONERIA BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Sulla spiaggia di Geremeas, fra Cagliari e Villa-
simius, il complesso si compone di edifici a 2 e 
3 piani nella vegetazione mediterranea.

SpIAggIA
A 450 m ca, di sabbia, privata, con spogliatoi, 
docce e bar, raggiungibile attraverso un bosco 
di pioppi e tamerici. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club. Il fondale è sabbioso e 
nella prima fascia adatto alla balneazione dei 
bambini.

SISTEMAzIonE
Camere con giardino se al piano terra (con 
supplemento per le camere Classic) e balco-
ne se al 1° o 2° piano (eccetto alcune camere 
al 1° piano). Camere Classic con telefono, tv, 
aria condizionata, frigo, cassaforte, servizi con 
doccia e asciugacapelli. Sono inoltre disponi-
bili Dog Room Classic con giardino dotato di 
cuccia e scodella. Camere Premium come le 
precedenti e con macchina caffè espresso, 
bollitore con the e tisane, wi-fi, tv 32’', 1 telo 
mare a persona (dai 3 anni) con 1 cambio in-
frasettimanale; camere Comfort, situate nella 
zona più vicina alla hall e ai servizi principali, 
come le Premium ma con Sky tv, open frigo 
bar (acqua, 2 bibite e birra), 1 telo mare a 
persona (dai 3 anni) con cambio giornaliero, 
ombrellone in spiaggia in zona centrale (dalla 
2° alla 4° fila). Su richiesta camere comunican-
ti, camere per diversamente abili e camere 
singole Classic al 1° piano senza balcone con 
unico letto alla francese da 120 cm.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet e show-cooking in una delle 2 
sale ristorante, sistemazione in tavoli singoli 
per nucleo familiare,o a scelta, c/o "Il Patio", 
area ombreggiata esterna al ristorante cen-

trale (servizio gratuito a disponibilità limitata 
da richiedere alla prenotazione). In caso di 
condizioni meteo avverse, sistemazione nel 
ristorante centrale, al secondo turno. Pro-
dotti e alimenti senza glutine al buffet (non 
garantita assenza di contaminazione). Risto-
rante "Il Gusto" (massimo 2 accessi a persona 
per i clienti in Pensione Extra per soggiorni 
di 7 notti, 1 accesso per i clienti in Pensione 
Più per soggiorni di 7 notti), con tavoli riser-
vati per famiglia, aperto a cena dal lunedi al 
sabato dal 7/6 all'11/9 (a disponibilità limi-
tata, eventualmente con turni distribuiti su 
più fasce orarie, prenotabile il giorno prima). 
Formula Jolly (servizio a pagamento, sogget-
to a disponibilità limitata): accesso illimitato 
presso il ristorante gourmet "Il Gusto" con 
servizio al tavolo, tavolo assegnato per tutta 
la durata del soggiorno, nella sala interna del 
ristorante centrale o presso "Il Patio". Pensione 
Più: prima colazione a buffet con caffetteria 
da dispenser, pranzo e cena a buffet e show-
cooking, vino alla spina ed acqua microfil-
trata, pranzo assistito ai bimbi del mini, teeny 
e junior club (7/6-11/9), pizzette e spuntini in 
spiaggia (11-12.30), beach menu da consu-
mare in spiaggia (su richiesta), utilizzo cucina-
baby-biberoneria, acqua microfiltrata al bar, 1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia. 
Extra: l'All Inclusive Bluserena comprende (ol-
tre quanto previsto nella Pensione Più) caffet-
teria espressa a colazione, 1 bibita alla spina 
da 40 cl per persona a pasto dai 3 anni a scel-
ta, consumazioni illimitate al bar di caffetteria 
espressa, bibite alla spina da 20 cl (fruibili fino 
alle h.14 del giorno di partenza) a scelta tra 
birra, granite, 1 vino bianco, 1 vino rosso, pro-
secco, succhi, amari e liquori nazionali, grappe 
(eccetto le speciali), selezione di cocktail dal-
le 17.30 alle 19.30. 1 telo mare per persona 

dai 12 anni con cambio settimanale. Cucina-
baby-biberoneria: accessibile dalle 6.00 alle 
00.00 con assistenza e prodotti base ai pasti 
principali (non disponibili omogeneizzati, for-
maggini e latte liquido o in polvere), con pia-
stre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, seggioloni, 
pentole, stoviglie, scalda biberon, microonde, 
frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore.

ATTIvITà E SERvIzI
2 bar, negozi, giornali, tabacchi, bancomat, 
parcheggio interno incustodito, medico ad 
orari stabiliti, grande parco per bambini con 
giochi giganti, Spray Park, area giochi d'ac-
qua con zampilli e getti d'acqua, fontane, 
scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua. 
Piscina con acquascivoli e idromassaggi, pisci-
na nuoto, campi da tennis e calcetto, bocce, 
beach volley, beach tennis, ping pong, area-
fitness, spinning, ginnastica, stretch and tone, 
acquagym e total body. Lezioni collettive di 
tennis, tiro con l'arco e tiro a segno (31/5-
11/9), beach golf (14/6-11/9), vela e windsurf. 
Animazione con giochi, corsi e tornei, musica, 
balli, escursioni. Bluserena SeaSport, il club 
degli sport nautici e delle attrazioni acquati-
che. Per gli amici diversamente abili camere, 
posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e 
in spiaggia, a disposizione sedia Job specifica 
per il bagno in mare (non previsti accompa-
gnamenti individuali).

A pAgAMEnTo
Lezioni individuali degli sport previsti, escur-
sioni, noleggio auto, assistenza medica fuori 
orario e fuori dallo studio medico (20/6-5/9), 
ombrelloni nelle prime file, lettini in spiaggia, 
servizio spiaggia Plus (palma, 2 lettini, 2 sdra-
io e cassetta di sicurezza), teli mare (se non 
previsti nella formula scelta), “Bluwellness 

Club”, trattamenti estetici. Noleggio passeg-
gini. Diving con corsi, immersioni e noleggio 
attrezzature.

TESSERA CLub
Include uso campi e attrezzature sportive, ser-
vizi spiaggia, tornei e lezioni collettive, Sereni-
no, SereninoPiù Club, SerenUp e SerenHappy.

I bAMbInI bLuSEREnA

Serenino Club 3-5 anni e Serenino Più Club 
6-10 anni (9.30-18.30, escluso domenica): 
con piscina, giochi e area riservata in spiag-
gia. Novità 2021 Blu Baby Park 0/6 anni con 
mini piscina, giochi d'acqua, scivoli, castelli. 
(7/6-11/9) SerenUp 10-14 anni e SerenHappy 
14-17 anni (9.00-12.30/15.00-19.00, escluso 
domenica), con sport, spettacolo, teatro e 
molto altro. BluCircus per apprendere le basi 
delle discipline circensi. Per i bimbi 5-14 anni 
scuola Danza e Ginnastica (ginnastica ritmi-
ca 5-14 anni, Bs Academy 3/5 anni), Scuola 
Calcio (5/14 anni), Scuola Nuoto e Mermai-
ding (a partire dai 3 anni). Novità 2021 per 
i ragazzi 11/18 anni Cyber Arena, un nuovo 
quartirere a loro dedicato e la CyberBeach. 
Possibilità di pranzo con gli animatori. Per i più 
piccini 3-10 anni, Serenino Serale tutti i giorni 
eccetto la domenica (7/6-11/9 21.30-23.30). 
Spray Park, area giochi d'acqua con zampilli, 
fontane, galeone dei pirati e cannoni d'ac-
qua (fino a 12 anni). Novità 2021 dal 28/6 
all'11/9 Blunursery (sevizio a pagamento lun-
sab 9.00-12.30/15.30-18.30) dove le mamme 
potranno affidare bambini 12/36 mesi ad uno 
staff specializzato. I villaggi Bluserena hanno 
il marchio di qualità "Vacanza Amica dei Bam-
bini" riconosciuto dalla Federazione Nazionale 
Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. 

tel:00-12.30/15.00-19.00
tel:00-12.30/15.30-18.30
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   350

MARE   450 MT

AEROPORTO CAGLIARI   30 kM

PORTO CAGLIARI   30 kM

PORTO OLBIA   285 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

SIngLE+bAMbIno
Riduzione bambini in 2° letto, fino al 20/6 e dal 
12/9, 3/8 anni 60%, 8/12 anni 40%, 12/18 anni 
20%; dal 20/6 all' 8/8, 3/8 anni 40%, 8/12 anni 
20%, 12/18 anni 10%; dall' 8/8 al 12/9, 3/8 anni 
20%, 8/18 anni 10%, baby 0/3 supplemento ob-
bligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia in 
tutti i periodi. Offerta a posti limitati, da richiede-
re alla prenotazione, valida in presenza di 1 solo 
adulto per nucleo familiare e per una sola camera 
a famiglia. In presenza di altri bambini l’offerta si 
applica ad un solo bambino applicando agli altri 
le riduzioni previste per il 3°/4°/5° letto.

SpECIALE bLuSEREnA
Il Club Bluserena Più, il programma fedeltà che 
premia tutti i clienti Bluserena. Cumulabile con le 
altre offerte.

pERIodI SoLo SoggIoRno pACCHETTo voLo pRoMo nAvE

Quota 
Base

3° letto 
3 / 8 anni

3° letto 
8 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 8 anni

3° letto 
8 / 12 anni

Quota 
Base

23/05-30/05   595 –80% –60% – – –  99
30/05-06/06   623 –80% –60%   819 324 448  99
06/06-13/06   623 –80% –60%   823 325 449  99
13/06-20/06   777 –80% –60%   955 351 502  99
20/06-27/06   833 –70% –50% 1.065 488 653  99
27/06-04/07   903 –70% –50% 1.133 508 687  99
04/07-11/07   924 –70% –50% 1.161 516 701 140
11/07-18/07   924 –70% –50% 1.164 517 702 140
18/07-25/07   952 –70% –50% 1.188 524 714 160
25/07-01/08   952 –70% –50% 1.192 526 716 160
01/08-08/08 1.029 –70% –50% 1.258 545 749 210
08/08-15/08 1.113 –50% –40% 1.381 831 941 270
15/08-22/08 1.183 –50% –40% 1.453 867 984 270
22/08-29/08   952 –50% –40% 1.265 773 871 210
29/08-05/09   791 –50% –40% 1.054 647 728 140
05/09-12/09   658 –50% –40%   877 539 606  99
12/09-19/09   553 –80% –60%   768 314 427  99
19/09-26/09   553 –80% –60%   753 311 421  99

FE 239 - Quote per persona in camera Classic in pensione più

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: domenica/
domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni brevi in 
Classic Pensione Più: 4 notti domenica/giovedì (quote 
pro-rata) + Tessera Club gratuita. Pacchetto Volo: saba-
to/sabato (su richiesta, quote pro-rata già conteggiate 
in tabella). Promo Nave: tariffe valide per soggiorni 
sabato/sabato, da sommare alle quote di Solo Soggior-
no. Consegna camere dopo le ore 14.30 (entro le ore 
16.00), rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: Formula Extra, per persona a notte, € 13 
dal 27/6 al 12/9, € 12 nei restanti periodi; singola Clas-
sic, a notte, € 36 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9, 
€ 42 dal 18/7 all'8/8 e dal 22/8 al 29/8, € 50 dall'8/8 al 
22/8, € 19 nei restanti periodi; doppia uso singola Clas-
sic, a notte, € 84 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9, 
€ 97 dal 18/7 all'8/8 e dal 22/8 al 29/8, € 115 dall'8/8 
al 22/8, € 37 nei restanti periodi; camera Premium, per 
persona a notte, € 7 dal 27/6 al 12/9, € 5 nei restanti 
periodi; camera Comfort, per persona a notte, € 14 dal 
27/6 al 12/9, € 10 nei restanti periodi; camera Classic 
con giardino, € 35 per camera a settimana; ombrello-
ne nelle prime file, su prenotazione ad esaurimento, al 

giorno, 1° fila € 22 dal 25/7 al 22/8, € 19 nei restanti pe-
riodi, 2° fila € 11, 3° fila € 6; 2° lettino in spiaggia € 7 al 
giorno (ad esaurimento); Spiaggia Plus, su prenotazione 
ad esaurimento, al giorno, 1° fila € 39 dal 25/7 al 22/8, 
€ 35 nei restanti periodi, 2° fila € 28 al giorno; Formula 
Jolly (da prenotare, salvo disponibilità) € 12 per camera 
al giorno; check out posticipato su prenotazione (came-
re e ombrelloni a disposizione fino alle 14.15 del giorno 
di partenza), € 49 a camera; Blunursery (28/6-11/9), a 
settimana, € 119 intera giornata/€ 69 mezza giornata 
(da prenotare, salvo disponibilità).
Riduzioni: 4°/5° letto 3/8 anni 50% dal 20/6 all'8/8, 
40% dall'8/8 al 12/9, 60% nei restanti periodi; 4°/5° 
letto 8/12 anni 30% dal 20/6 al 12/9, 40% nei restanti 
periodi; 3° letto 12/18 anni 40%; 4°/5° letto 12/18 anni 
20%; 3° letto adulti 20%; 4°/5° letto adulti 10%.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
agenzia € 10 a notte in 3°/4°/5° letto in culla pieghevo-
le, in camera dotazione di fasciatoio, riduttore WC (su 
richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto, Kit 
Baby (bagnosciuma,shampoo,sapone), seggiolone al 
ristorante.

da pagare in loco: (prenotabili in loco, salvo disponi-
bilità) telo mare (se non incluso nella formula scelta) 
€ 6,50 a settimana; noleggio passeggini € 7 al giorno, 
€ 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane.
Tessera Club: dal 23/5 al 26/9, obbligatoria da pagare 
in agenzia, € 39 per persona per la prima settimana, € 5 
per persona a notte a partire dall'8° notte, bambini 0/3 
anni sempre esenti.
note:  le età si intendono non compiute al momento 
del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare do-
cumenti attestanti la data di nascita dei bambini che 
godono di sconti o riduzioni, in mancanza l’hotel appli-
cherà lo sconto/riduzione della fascia d’età superiore. 
Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote 
del Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta (solo 
cani max. 10 kg, con obbligo certificazione sanitaria, 
guinzaglio e musuerola, escluse aree comuni), in came-
ra classic giardino (disponibilità limitata), supplemento 
obbligatorio € 15 al giorno da pagare in agenzia (inclu-
de cuccia e scodella, fornitura di cibo non prevista).

QuoTE pACCHETTo voLo e pRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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SARdEgnA -  MARInA dI CApITAnA (CA)

Sighientu Resort

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

In località Marina di Capitana, la struttura, ri‑
cercata e curata nei particolari, è interamente 
realizzata con l'impiego di materiali naturali 
quali pietra, legno e tessuti grezzi. La cura 
degli ambienti, la qualità dei servizi e l'attrez‑
zato Centro Thalasso fanno dell'hotel il luogo 
ideale per una vacanza di relax. Si consiglia la 
disponibilità di un'auto.

SpIAggIA
Di sabbia riportata, privata e attrezzata, an‑
tistante l’hotel e adiacente la zona piscina, 
dove si svolgono le attività di animazione. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
(1 ombrellone + 2 lettini a camera, ad esauri‑
mento). Per la balneazione è consigliato l’uti‑
lizzo delle scarpette.

SISTEMAzIonE
Camere finemente arredate e dotate di tele‑
fono, tv, aria condizionata, cassaforte, servizi 
con asciugacapelli. Si dividono in camere 
Standard per 2/4 persone; camere Superior 
per 2 persone quest’ultime con zona gior‑
no, angolo attrezzato per la preparazione di 
caffè e tisane, tv LCD 32’’. Disponibili inoltre 
camere Standard e Superior Vista Mare (con 
supplemento) e camere a norma per persone 
diversamente abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet e/o al tavolo, a discrezione della 
direzione, presso il ristorante “Scirocco”, con 
ampia terrazza vista mare, o presso il ristoran‑
te “Libeccio” (aperto a discrezione della dire‑
zione), disposto su una terrazza sulla piscina 
con menu à la carte o a buffet. Settimanal‑
mente cena tipica sarda. Possibilità su richie‑
sta di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 

ATTIvITà E SERvIzI
2 bar di cui 1 in piscina, piscina rocciosa di 
forma naturale, sala congressi, Miniclub con 
ludoteca e area giochi, parcheggio privato 
non custodito.

A pAgAMEnTo
Centro Benessere e Thalasso, escursioni; nel 
porto adiacente, con accesso diretto dall’ho‑
tel, attracco imbarcazioni fino a 28 m, noleg‑
gio barche e gommoni, Centro Diving, Centro 
Velico e Yacht Club.

TESSERA CLub
Include uso della piscina digradante con zona 
bambini attrezzata, campo da tennis in erba 
sintetica, beach volley, campo da calcetto, 
animazione con tornei, giochi, musica e balli, 

anfiteatro vista mare con cabaret, spettacoli 
serali e serate a tema; Mini club 3/12 anni ad 
orari stabiliti con programmi specifici per l'età 
dei bimbi con ginnastiche, balli e introduzione 
allo sport, pranzi e merende in compagnia, ac‑
cesso alla Spa, servizio spiaggia.

bEnESSERE
Centro Thalasso Sighientu (accesso vietato ai 
ragazzi di età inferiore a 16 anni) con piscina 
con acqua di mare a 32° C e percorsi bioma‑
rini, idromassaggio biomarino, applicazione 
di alghe, Thalaterm, doccia a getto d’acqua 
marina; spazio per trattamenti; punto fitness, 
sauna e bagno turco; spazio relax con lettini 
d’acqua e tisaneria.

SpECIALE ALL InCLuSIvE

Include acqua, soft drink, birra e vino della 
casa inclusi ai pasti. Open bar (dalle 10.00 
alle 24.00) con bevande analcoliche, acqua, 
succhi, birra, the, caffè, alcolici (locali e inter‑
nazionali), gelato.
Nota bene: prodotti confezionati, gelati, be‑
vande in bottiglia e alcolici esteri non sono 
inclusi. 

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   226

MARE   SUL MARE

AEROPORTO CAGLIARI   25 kM

PORTO CAGLIARI   25kM

PORTO OLBIA   297 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

bAMbIno gRATIS
1 bambino 2/12 anni gratuito in camera con 
due adulti. Cumulabile con le altre offerte.

pREnoTA pRESTo 1
Sconto in tabella per prenotazioni confermate 
entro il 1/4.

pREnoTA pRESTo 2
Sconto 10% per prenotazioni confermate en‑
tro il 1/5.

vACAnzA LungA
7 notti al prezzo di 6 per soggiorni fino al 3/7 
e dal 28/8.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 2/12 anni sistemati 
nella stessa camera pagano 1 quota intera + 
1 quota ridotta del 50%. Offerta valida per 
soggiorni di minimo 7 notti.

SpECIALE SpoSI
7 notti al prezzo di 6, cesto di benvenuto in 
camera e upgrade in camera Superior secondo 
disponibilità. Offerta valida con presentazione 
del certificato di matrimonio.

pERIodI SoLo SoggIoRno pACCHETTo voLo pRoMo nAvE

Prenota 
Presto 1

Quota 
Base

3° letto 
2 / 12 anni

4° letto 
2 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
2 / 12 anni

4° letto 
2 / 12 anni

Quota 
a camera

15/05‑29/05 –15%  95 Gratis –50%   865 200 532  99
29/05‑19/06 –15% 105 Gratis –50%   935 200 567  99
19/06‑03/07 –15% 115 Gratis –50% 1.045 240 642  99
03/07‑17/07 –15% 135 Gratis –50% 1.185 240 712 140
17/07‑24/07 –15% 135 Gratis –50% 1.185 240 712 160
24/07‑31/07 –15% 155 Gratis –50% 1.325 240 782 160
31/07‑07/08 –15% 155 Gratis –50% 1.325 240 782 210
07/08‑21/08 –15% 175 Gratis –50% 1.505 280 892 270
21/08‑28/08 –15% 155 Gratis –50% 1.365 280 822 210
28/08‑04/09 –15% 155 Gratis –50% 1.325 240 782 140
04/09‑11/09 –15% 155 Gratis –50% 1.285 200 742  99
11/09‑18/09 –15% 115 Gratis –50% 1.005 200 602  99

FE 21180 - Quote per persona in camera Standard in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 7/8 e dal 
21/8, minimo 5 notti dal 7/8 al 21/8. Pacchetto Volo: 
quote settimanali sabato/sabato. Promo Nave: tariffe 
valide per soggiorni martedì/martedì, da sommare alle 
quote di Solo Soggiorno. Consegna camere dopo le ore 
16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi:  doppia uso singola 50%; camera Vista 

Mare € 20 per persona a notte; camera Superior € 30 
per persona a notte; All Inclusive €  15 per persona a 
notte.
Riduzioni: 3°/4° letto 12/18 anni 30%, adulti 20%; 
mezza pensione € 10 per persona a notte.
baby 0/2 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla 
propria, pasti al consumo; culla su richiesta € 10 a notte 
da pagare in loco.

Tessera Club: dal 15/5 al 18/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a notte, adulti €  7, bambini 3/12 
anni € 3,50, 0/3 anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, € 15 a notte da pagare in loco.

QuoTE pACCHETTo voLo e pRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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Sardegna -  VillaSimiuS (Ca)

S'Incantu Resort

PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Il complesso sorge sull'estrema punta sud-
orientale della Sardegna, in posizione tran-
quilla e privilegiata, a poche centinaia di 
metri dal mare e a poca distanza dal centro 
di Villasimius.

Spiaggia
A 600 m, libera, di sabbia bianca finissima, 
raggiungibile con una passeggiata a piedi 
percorrendo caratteristici sentieri nella mac-
chia mediterranea.

SiStemazione
Appartamenti con arredi moderni, sono tut-
ti dotati di tv, aria condizionata, servizi con 

doccia, veranda se al piano terra o balcone 
se al primo piano. Mono M2 per 2 persone, 
al piano terra, soggiorno con angolo cottura 
e letto queen size. Possibilità di culla aggiun-
ta (su richiesta a pagamento). Bilo B4 per 4 
persone, soggiorno con angolo cottura sepa-
rato e divano letto con 2 letti singoli estraibili, 
camera matrimoniale. Bilo B6 per 6 persone, 
soggiorno con angolo cottura separato e di-
vano letto con 2 letti singoli estraibili, camera 
matrimoniale con 2 letti queen size o letti alla 
francese. Possibilità su richiesta di Mono per 
diversamente abili.

attiVità e SerVizi
Ricevimento (9:00/13:00-16:00/20:00), snack 

bar, wi-fi gratuito in tutte le aree comuni del 
complesso, parcheggio esterno non custodito.

a pagamento
Lavanderia a gettoni, illuminazione notturna 
dei campi sportivi, servizio spiaggia presso i 
lidi convenzionati nelle vicinanze. Forfait ser-
vizi include: consumi di luce, acqua, gas, prima 
dotazione di biancheria da letto e da bagno 
(compreso 1 cambio ulteriore per i soggiorni 
di 14 notti), aria condizionata, Kit di benve-
nuto (sapone, detersivo piatti e spugna), uso 
della piscina (270 mq ca), con zona bimbi 
attrezzata con ombrelloni e lettini e miniclub 
4/12 anni (giugno-settembre).

 il tuo reSidenCe

VALutAZIONE FV   OttIMO 4/5

CAMERE   53

MARE   600 Mt

AEROPORtO CAGLIARI   58 KM

PORtO CAGLIARI   61 KM

PORtO OLBIA   276 KM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
   

prenota preSto 1
Sconto in tabella per prenotazioni confermate en-
tro il 31/3, valido per soggiorni di minimo 5 notti 
fino al 3/7 e dal 29/8 e per soggiorni di minimo 7 
notti dal 3/7 al 29/8.

prenota preSto 2
Sconto in tabella valido per prenotazioni confer-
mate dal 1/4 al 31/5, per soggiorni di minimo 5 
notti fino al 3/7 e dal 29/8 e per soggiorni di mini-
mo 7 notti dal 3/7 al 29/8.

VaCanza lunga
Sconto 20% per soggiorni di minimo 10 notti 
fino al 3/7 e dal 29/8 e per soggiorni di minimo 
14 notti dal 3/7 al 29/8 confermati entro il 31/3; 
sconto 15% per soggiorni di minimo 10 notti fino 
al 3/7 e dal 29/8 e sconto 10% per soggiorni di 
minimo 14 notti dal 3/7 al 29/8 confermati dal 
1/4 al 31/5.

periodi Solo Soggiorno promo naVe

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Mono M2 
2 pers.

Bilo B4 
4 pers.

Bilo B6 
6 pers.

Quota ad 
appartamento

08/05-29/05 –15% –10%  50  58  89  99
29/05-19/06 –15% –10%  83  99 136  99
19/06-03/07 –15% –10% 123 144 153  99
03/07-17/07 –15% –5% 169 189 213 140
17/07-24/07 –15% –5% 169 189 213 160
24/07-31/07 –15% –5% 179 206 236 160
31/07-07/08 –15% –5% 179 206 236 210
07/08-22/08 –15% –5% 219 259 289 270
22/08-29/08 –15% –5% 169 189 213 210
29/08-05/09 –15% –10% 123 144 153 140
05/09-19/09 –15% –10%  83  99 136  99
19/09-26/09 –15% –10%  50  58  89  99

Fe 24670 - Quote giornaliere per appartamento

inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: libero, minimo 
3 notti fino al 29/5 e dal 19/9, minimo 5 notti dal 29/5 
al 3/7 e dal 29/8 al 19/9, 7 notti nei restanti periodi. 
Promo Nave: tariffe valide per soggiorni martedì/marte-
dì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Consegna 
appartamenti dalle ore 17.00 alle ore 20.00, rilascio 
entro le ore 10.00.
da pagare in loco: forfait servizi, obbligatorio, € 15 per 

persona a notte, bambini 0/5 anni esenti; pulizia fina-
le, obbligatoria, € 60 in M2, € 70 in B4, € 80 in B6 (in 
caso di mancata pulizia dell'angolo cottura e di scarico 
dei rifiuti in apposita area verrà applicata una penale 
forfettaria di €  40); cambio biancheria da letto, facol-
tativo, € 10 per persona a cambio; cambio biancheria 
da bagno, facoltativo, € 10 per persona a cambio; culla 
0/3 anni, su richiesta alla prenotazione, € 10 al giorno.

Cauzione: € 200 da versare all'arrivo.
note:  supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), su ri-
chiesta, escluso aree comuni, €  10 a notte da pagare 
in loco.

Quote promo naVe: info e condizioni a pag. 300.

tel:00/13:00-16:00/20:00


PALERMO
TRAPANI

AGRIGENTO

CALTANISSETTA

ENNA

MESSINA

CATANIA

SIRACUSA

RAGUSA
FONTANE
BIANCHE

MARSALA

LICATA

MARINA DI RAGUSA NOTO MARINA

GIOIOSA MAREA

PIRAINO
LETOJANNI

GIARDINI 
DI NAXOS

TERRASINI

MARINA 
DI BUTERA

 1 0 2 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t M A R E  I TA L I A  •  S I C I L I A



SIC
ILIA

Triangolo di terra baciato dal sole, 
la Sicilia è un'isola dalle mille anime, 
contesto privilegiato in cui scegliere 
vacanze ed esperienze diverse: il mare 
con i suoi incredibili colori, il cibo con 
l'enogastronomia più ricca d'Italia e 
la cultura con l'enorme patrimonio 
archeologico. Secoli di storia, città 
bellissime, spiagge paradisiache e 
suggestivi vulcani; la natura e l'uomo 
sembrano aver destinato a questa 
terra le maggiori meraviglie. 
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Futura Club 
Sikania 

ITALIA

MARINA DI BUTERA

CATANIA

PALERMO
TRAPANI

La magia 
dELLA SIcILIA

Il complesso sorge in posizione privilegiata, all'interno di un'oasi 
protetta verde e rigogliosa, direttamente sulla spiaggia di Marina di 
Butera, bagnata dall'acqua turchese del mare di Sicilia. Gli edifici, 
in puro stile siciliano, la varietà di servizi e la possibilità di escursioni 
di interesse culturale, rendono il Futura Club Sikania meta ideale 
per una vacanza all'insegna del comfort e del relax, adatto ad ogni 
tipo di clientela.
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SIRAcUSA

Visita guidata di mezza giornata a 
Siracusa: Isola di Ortigia, Cattedrale, 
Fonte Aretusa, Tempio di Apollo e 
area archeologica Neapolis. Pranzo a 
sacco incluso.
Da € 55 per persona. Bambini 3/12 
anni da € 30, 0/3 anni gratuiti.

La VaLLE DEi TEmPLi

Pomeriggio dedicato alla visita della 
Valle dei Templi, testimonianza della 
civiltà greca, patrimonio mondiale 
dell'umanità.
Da € 42 per persona. Bambini 3/12 
anni da € 25, 0/3 anni gratuiti.

GITA IN BARcA

Dal porto di Licata partenza in mo-
toscafo lungo la costa licatese con le 
sue splendide calette. Visita all'Isola 
della Rocca con i suoi ricchi fondali 
marini, aperitivo con frutta e vino 
bianco.
Da € 65 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

SIcILIA -  MARINA dI BUTERA (cL)

Futura Club Sikania 

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

FUTURA X cLUB

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

cLUB cARd

Include ingresso alle 2 piscine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata, area giochi 
coperta per bambini, animazione con ricco programma diurno e serale con corsi collettivi, 
tornei, cabaret, spettacoli in anfiteatro, uso dei 2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 
campo polivalente, beach volley e beach tennis.

Top FUTURA

Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Prima 
fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in 
camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 aperitivo al tramonto a settimana per 2 
persone ° 1 ingresso a settimana all'area umida del Centro Benessere per 2 persone per 1h 
(previa prenotazione) ° 1 accesso a settimana di 30 min. alla terrazza vista mare con Jacuzzi 
per 2 persone (previa prenotazione) ° 1 escursione di mezza giornata il giovedì mattina al 
mercato di Niscemi con visita al museo della civiltà contadina per 2 persone. Da richiedere 
alla prenotazione e da pagare in agenzia.

FoRMULA SoFT ALL INcLUSIvE

Cocktail di benvenuto ° Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua, vino, birra e soft 
drink da dispenser) ° Open bar presso il bar centrale dalle 9.00 alle 24.00 con acqua, soft 
drink, snack dalle 11.30 alle 12.30, pausa tè e piccola pasticceria dalle 16.30 alle 17.30 ° 2 
appuntamenti gastronomici a settimana presso il bar centrale (happening di mezzanotte 
presso il bar centrale o il bar in spiaggia in base alle attività dell'animazione).



ITALIA

MARINA DI BUTERA

CATANIA

PALERMO
TRAPANI
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SIcILIA -  MARINA dI BUTERA (cL)

Futura Club Sikania 

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE ANIMAZIONE WIFI FREE

SpIAGGIA
Con accesso diretto, arenile di sabbia finissi-

ma, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle 

quote a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 

lettini a camera ad esaurimento).

SISTEMAzIoNE
Camere Classic per 2/4 persone, ubicate al pri-

mo piano o al piano terra, alcune con patio o 

balcone attrezzati. Disponibili inoltre, camere 

Vista Mare con supplemento. Sono tutte dota-

te di aria condizionata, tv, frigobar, telefono, 

cassetta di sicurezza e servizi con asciugaca-

pelli. Possibilità su richiesta di camere comuni-

canti ideali per nuclei familiari e di camere per 

diversamente abili.

RISToRAzIoNE
Ristorante interno climatizzato con terrazza 
esterna, servizio a buffet assistito e primi piat-
ti show cooking, una cena tipica a settimana; 
acqua, vino, birra e soft drink da dispenser 
inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta alla 
prenotazione, di cucina per celiaci (forniti ali-
menti base).

ATTIvITà E SERvIzI
Ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 
bar di cui 1 in spiaggia, porticato con negozi, 
giornalaio e tabaccheria, parcheggio scoperto 
non custodito, solarium attrezzato, anfiteatro, 
area giochi coperta per bambini, 2 piscine con 
area solarium di cui 1 per bambini, 2 campi da 
tennis regolamentari, 1 campo da calcetto, 1 
campo polivalente, beach volley, beach tennis, 

discoteca interna ed esterna, guardia medica 
turistica (da giugno a settembre), corsi collet-
tivi di sport acquatici, centro nautico con ca-
noe, kayak e SUP.

a PagamEnTo
Ristorante "Sottovento" in spiaggia e pizzeria 
(entrambe su prenotazione, aperti da giugno 
a settembre), Centro Benessere, lavanderia, 
noleggio teli mare, servizio medico (su richie-
sta), minigolf, escursioni, corsi individuali degli 
sport acquatici, fotografo.

BENESSERE
Centro Benessere "Rosa dei Venti" con sauna, 
bagno turco, docce con aromaterapia e cro-
moterapia, vasca idromassaggio interna e va-
sca idromassaggio in terrazza con vista mare, 

4 cabine per massaggi singoli o di coppia, 
cabina estetica e area relax con degustazione 
di tisane.

FAMILY +
Per i piccoli ospiti, con supplemento: culla o 
sponda anticaduta ° Vaschetta per il bagno 
° Scaldabiberon in camera ° Seggiolone ° To-
vagliette colorate con posate ° Passeggino a 
disposizione ° Piccolo gadget per i più piccoli ° 
Tv con canali per bambini ° Servizio lavanderia 
per bambini (max 1 kg al giorno) ° Ingresso 
ad orari stabiliti alla biberoneria (latte fresco, 
omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo 
di carne, pesce e verdura).
Da richiedere alla prenotazione e da pagare 
in agenzia.
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 IL TUo cLUB

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   218

MARE   SUL MARE

AEROPORTO CATANIA   116 kM

PORTO PALERMO   185 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

FUTURA BEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

SINGLE+BAMBINo
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stes-
sa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote 
ridotte del 50%.

 Primi Premiati
   

FUTURA Go!
Sconto € 150 a camera.

FUTURA SUpERBIMBI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FUTURA FLY 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

SpEcIALE coppIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 e dal 5/9.

LIBERI dI ANNULLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

PERioDi SoLo SoGGIoRNo Primi Premiati pAccHETTo voLo Primi Premiati PRomo naVE

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Quota  
a camera

30/05-06/06   448   560 Gratis –150 Gratis   648   760 200 –150 99  99

06/06-13/06   504   630 Gratis –150 Gratis   704   830 200 –150 99  99

13/06-20/06   588   735 Gratis –150 Gratis   788   935 200 –150 99  99

20/06-04/07   644   805 Gratis –150 Gratis   884 1.045 240 –150 99  99

04/07-18/07   700   875 140 –150 Gratis   940 1.115 380 –150 99 120

18/07-01/08   756   945 140 –150 Gratis   996 1.185 380 –150 99 120

01/08-08/08   756   945 140 –150 Gratis   996 1.185 380 –150 99 160

08/08-15/08   924 1.155 210 –150 Gratis 1.204 1.435 490 –150 99 230

15/08-22/08 1.036 1.295 210 –150 Gratis 1.316 1.575 490 –150 99 230

22/08-29/08   924 1.155 210 –150 Gratis 1.204 1.435 490 –150 99 160

29/08-05/09   700   875 140 –150 Gratis   940 1.115 380 –150 99 120

05/09-12/09   588   735 Gratis –150 Gratis   788   935 200 –150 99  99

12/09-19/09   504   630 Gratis –150 Gratis   704   830 200 –150 99  99

19/09-26/09   448   560 Gratis –150 Gratis   648   760 200 –150 99  99

FE 24743 - Quote settimanali per persona in camera classic in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 
20/6 e dal 12/9 quote pro-rata, domenica/domenica 
nei restanti periodi. Consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola Classic 50% (non di-
sponibile dall'8/8 al 29/8); camera Vista Mare € 30 per 
camera a notte; Family+ € 18 a notte; servizio spiaggia 
in 1°/2° fila € 105 per camera a settimana; Top Futura 
€ 170 per camera a settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 
30%.
Baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria e pasti da menu 
inclusi; culla, su richiesta, € 10 a notte da pagare in loco.
club card: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, dal 6/6 al 19/9 adulti 
€ 49, bambini 3/12 anni € 35, gratuita nei restanti pe-
riodi, 0/3 anni sempre esenti.
Note:  supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 

quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, 
con supplemento obbligatorio € 10 a notte + € 40 per 
disinfestazione finale. Include kit igienico, sistemazione 
in camera con balcone o terrazzo (disponibilità ad esau-
rimento da verificare all'atto della prenotazione), lettie-
ra e ciotolina, angolo dedicato e riservato in spiaggia e 
al ristorante (accesso non consentito in zona piscina), 
zona Pet Friendly riservata all'aperto.

pAccHETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Catania, assistenza aero-
portuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi:  soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.

Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
Note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.

PRomo naVE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per 
massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al 
seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per 
Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
Note: tariffe a posti limitati da sommare alle quote di 
Solo Soggiorno. 3°/4° passeggero adulti e sistemazioni 
aggiuntive con supplemento. Condizioni e dettagli a 
pag. 300.
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Futura Club 
Spiagge Bianche

ITALIA

FONTANE BIANCHE

CATANIA

PALERMO
TRAPANI

TRA MARE, SToRIA E 
oSpITALITà

Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della 
Sicilia. E’ composto da due corpi adiacenti collegati tra loro da un 
cortile interno. Al piano terra i servizi principali, al primo e secondo 
piano le camere. La vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle 
attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti di 
forza della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la po-
sizione privilegiata, lo rende punto di partenza ideale per escursioni 
di interesse storico-culturale e paesaggistico.
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oRTIgIA SoTTo LE STELLE

Escursione serale tra miti e leggende 
dell'Isola di Ortigia, antica colonia 
greca.
Da €  25 per persona. Riduzione 
bambini 3/12 anni 50%, 0/3 anni 
gratuiti.

MarzaMeMi 
E poRTo pALo

Visita guida pomeridiana di Marza-
memi e Porto Palo di Capo Passero, 
estrema punta sud della Sicilia.
Da €  35 per persona. Riduzione 
bambini 3/12 anni 50%, 0/3 anni 
gratuiti.

NoTo

Visita guidata pomeridiana di Noto, 
capitale siciliana del barocco.
Da €  35 per persona. Riduzione 
bambini 3/12 anni 50%, 0/3 anni 
gratuiti.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

SIcILIA -  FoNTANE BIANchE (SR)

Futura Club Spiagge Bianche

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

FuTuRA X cLuB

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

cLuB cARd

Include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginna-
stica, canoa, risveglio muscolare, stretching, aerobica e calcetto, acqua fusion, tornei com-
petizione, danza e balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli, feste a tema, show 
musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale.

Top FuTuRA

Include ombrellone riservato in 1°/2° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura 
Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi 
analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 
1 omaggio tipico ° Aperitivo serale per 2 persone o in alternativa 1 bottiglia di vino a cena 
° Navetta serale per Ortigia per 2 persone 1 volta a settimana. Da richiedere alla prenota-
zione e da pagare in agenzia.

FoRMuLA SoFT ALL INcLuSIvE

Pensione completa con bevande ai pasti (erogatori per acqua mineralizzata, soft drink e 
vino della casa) ° 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.

tel:00-13.00/15.00-18.00


ITALIA

FONTANE BIANCHE

CATANIA

PALERMO
TRAPANI
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SIcILIA -  FoNTANE BIANchE (SR)

Futura Club Spiagge Bianche

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

SpIAggIA
A 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach 
Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, 
privata e attrezzata, raggiungibile con attra-
versamento stradale. Il mare, dai colori cri-
stallini, ha un fondale dolcemente digradante, 
ideale per la balneazione dei bambini. Servizio 
spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 
3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).

SISTEMAzIoNE
Camere al primo e secondo piano, dotate di 
tv, frigobar (allestimento su richiesta, a paga-
mento), 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 fre-
schi e moderni e Family per 4 persone (35 mq 
ca), più ampie, alcune con doppio ambiente.

RISToRAzIoNE
Pasti a buffet assistito; prima colazione con 
possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 
11.00 (presso il bar piscina) con caffè ame-
ricano e cornetteria. Pranzo e cena con cuci-
na internazionale e piatti regionali, serate a 
tema, showcooking e griglieria; acqua mine-
ralizzata, soft drink e vino della casa inclusi 
ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze 
alimentari o celiachia disponibili prodotti base 
privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta 
la durata del soggiorno con personale di sala 
dedicato.

SpEcIALE BABY
Per i piccoli ospiti utilizzo della biberone-
ria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con 
assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con 
sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, 
lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigori-
fero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, 
fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, 
passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, 
latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, 
pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, 
acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I pro-
dotti sono forniti solo durante l’orario di assi-
stenza e da consumarsi all’interno dei locali. Il 
locale biberoneria, è fruibile da tutti gli ospiti e 
gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia 
dei genitori.

ATTIvITà E SERvIzI
Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree co-
muni, 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, bar, area giochi 
per bambini, bazar, sala tv, parcheggio inter-
no non custodito.

A pAgAMENTo
Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, 
lezioni individuali degli sport previsti, corsi di-
ving, immersioni, escursioni, noleggio imbar-
cazioni a motore, guardia medica (esterna a 
500 m ca). Nelle vicinanze parrucchiere.



1 1 5 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL Tuo cLuB

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   101

MARE   200 MT

AEROPORTO CATANIA   68 KM

PORTO PALERMO   266 KM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

FuTuRA BEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

SINgLE+BAMBINo
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera 
Classic, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridot-
te del 50% fino all'8/8 e dal 29/8.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA SupERBIMBI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno

FuTuRA FLY 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

SpEcIALE coppIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 e dal 5/9.

LIBERI dI ANNuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI SoLo SoggIoRNo Primi Premiati pAcchETTo voLo Primi Premiati pRoMo NAvE

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Quota 
a camera

09/05-30/05   420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99  99

30/05-06/06   476   595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99  99

06/06-13/06   532   665 Gratis –150 Gratis   732   865 200 –150 99  99

13/06-20/06   616   770 Gratis –150 Gratis   816   970 200 –150 99  99

20/06-04/07   672   840 Gratis –150 Gratis   912 1.080 240 –150 99  99

04/07-01/08   728   910 140 –150 Gratis   968 1.150 380 –150 99 120

01/08-08/08   798   980 140 –150 Gratis 1.038 1.220 380 –150 99 160

08/08-15/08   945 1.120 210 –150 Gratis 1.225 1.400 490 –150 99 230

15/08-22/08 1.099 1.295 210 –150 Gratis 1.379 1.575 490 –150 99 230

22/08-29/08   945 1.120 210 –150 Gratis 1.225 1.400 490 –150 99 160

29/08-05/09   728   910 140 –150 Gratis   968 1.150 380 –150 99 120

05/09-12/09   616   770 Gratis –150 Gratis   816   970 200 –150 99  99

12/09-19/09   532   665 Gratis –150 Gratis   732   865 200 –150 99  99

19/09-26/09   476   595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99  99

26/09-10/10   420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99  99

FE 25876 - Quote settimanali per persona in camera classic in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 
6/6 e dal 19/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei 
restanti periodi; consegna camere dopo le ore 17.00, 
rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola Classic 50% (non 
disponibile dall'8/8 al 29/8); camera Family 10%; Top 
Futura € 170 per camera a settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 
30%.
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio, da pagare 
in agenzia, per bambino a settimana, € 105 fino al 4/7 
e dal 29/8, € 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: allestimento frigobar € 15 a riempi-
mento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie 
di acqua, da richiedere alla prenotazione); noleggio telo 
mare € 3 (cauzione € 10); cambio giornaliero bianche-
ria da letto € 7 per persona al giorno; servizio spiaggia, 

per camera a notte, € 20 in 1° fila, € 10 in 2° fila (da 
richiedere alla prenotazione e ad esaurimento); lettino 
spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento).
club card: dal 9/5 al 10/10, GRATUITA fino al 30/5 e 
dal 26/9, nei restanti periodi, obbligatoria da pagare in 
loco €  42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
sempre esenti.
Note: in camera Family occupazione minima 4 persone. 
Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote 
di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 
kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare 
in loco.

pAcchETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Catania, assistenza aero-
portuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 

da tabella prezzi a pag. 300.
Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
Note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.

pRoMo NAvE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per 
massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al 
seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per 
Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
Note: tariffe a posti limitati da sommare alle quote di 
Solo Soggiorno. 3°/4° passeggero adulti e sistemazioni 
aggiuntive con supplemento. Condizioni e dettagli a 
pag. 300.
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SIcILIA -  NoTo MARINA (SR)

Futura Style Helios

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

L’hotel sorge in posizione panoramica, diret-
tamente sul mare cristallino e una bellissima 
spiaggia di sabbia fine. Dista appena 6 km da 
Noto, splendida cittadina definita la “Capitale 
del Barocco” e 25 km da Siracusa. La posizione 
privilegiata, la vicinanza ai più importanti siti 
culturali e alle città d’arte della Sicilia orienta-
le e la vivace animazione per grandi e piccini, 
rendono questa struttura destinazione ideale 
per una vacanza all’insegna del mare, del re-
lax, della cultura e del divertimento, adatta ad 
ogni tipo di clientela.

SpIAggIA
Sottostante il complesso, di sabbia, con ac-
cesso diretto, attrezzata, con chiosco bar. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 

partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
a camera).

SISTEMAzIoNE
Camere tutte con telefono, tv, aria condizio-
nata, mini frigo, cassaforte e servizi con asciu-
gacapelli. Disponibili camere Standard per 2/4 
persone, alcune vista mare con balcone (con 
supplemento) e camere Smart per 2/3 perso-
ne con finestra vista mare, camere Family per 
4/5 persone, più ampie con vista giardino.

RISToRAzIoNE
Sala ristorante climatizzata con pasti a buffet 
con piatti tipici mediterranei e specialità del-
la cucina tradizionale siciliana; acqua e vino 

della casa inclusi ai pasti. Settimanalmente 
serate gastronomiche a tema. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). A disposizione delle mamme e dei loro 
bambini area biberoneria per la preparazione 
delle pappe attrezzata con cucinino, forno a 
microonde, scaldabiberon, stoviglie, olio, sale, 
acqua.

ATTIvITà E SERvIzI
Bar con terrazza panoramica e bar in spiaggia, 
sala congressi, bazar con boutique, oggettisti-
ca, souvenir e prodotti vari, wi-fi nelle aree 
comuni, teatro, anfiteatro, palestra, spazio 
aerobica, parcheggio interno non custodito 
(ad esaurimento).

A pAgAMENTo
Baby sitting, noleggio teli mare, noleggio 
auto, corsi individuali degli sport previsti, 
escursioni.

TESSERA cLub
Include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 
per bambini, campo da tennis, basket e calcet-
to, freccette, canoe, beach volley, ping pong, 
lezioni collettive di tennis, ginnastica aerobi-
ca, tornei sportivi e sedentari, musica e balli di 
gruppo, piano bar, spettacoli, musical e caba-
ret in anfiteatro, miniclub 4/12 anni ad orari 
stabiliti, servizio spiaggia dalla 3° fila.
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   136

MARE   SUL MARE

AEROPORTO CATANIA   90 kM

PORTO PALERMO   285 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
Cumulabili tra loro

FuTuRA bEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

SINgLE+bAMbINo
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in camera dop-
pia pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 
50% fino all'8/8 e dal 22/8.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA SupERbIMbI
1 bambino 3/12 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FuTuRA FLY 4 KIDS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/12 anni.

LIbERI DI ANNuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIoDI SoLo SoggIoRNo Primi Premiati pAccHETTo voLo Primi Premiati pRoMo NAvE

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

Quota 
a camera

09/05-30/05 364 455 Gratis –150 Gratis   564   655 200 –150 99  99

30/05-06/06 392 490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99  99

06/06-13/06 420 525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99  99

13/06-20/06 476 595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99  99

20/06-04/07 532 665 Gratis –150 Gratis   772   905 240 –150 99  99

04/07-01/08 588 735 Gratis –150 Gratis   828   975 240 –150 99 120

01/08-08/08 644 805 Gratis –150 Gratis   884 1.045 240 –150 99 160

08/08-15/08 728 910 140 –150 Gratis 1.008 1.190 420 –150 99 230

15/08-22/08 784 980 140 –150 Gratis 1.064 1.260 420 –150 99 230

22/08-29/08 672 840 140 –150 Gratis   952 1.120 420 –150 99 160

29/08-05/09 588 735 Gratis –150 Gratis   828   975 240 –150 99 120

05/09-12/09 476 595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99  99

12/09-19/09 420 525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99  99

19/09-26/09 364 455 Gratis –150 Gratis   564   655 200 –150 99  99

FE 21599 - Quote settimanali per persona in camera Standard in pensione completa

Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 
13/6 e dal 12/9, quote pro-rata, domenica/domenica 
nei restanti periodi; consegna camere dopo le ore 17.00
Supplementi: camera con balcone vista mare €  70 a 
camera a settimana; doppia uso singola, su richiesta, 
50% (non disponibile dall'8/8 al 22/8).
Riduzioni: 4° letto 3/12 anni 50%; 3°/4° letto adulti 
30%; 5° letto in Family 50%; camera Smart 10%.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a setti-
mana da pagare in loco, culla (da richiedere alla preno-
tazione), uso biberoneria e pasti da menu inclusi (accet-
tata culla propria con stesso supplemento).
Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° e 2° fila € 10 
al giorno.
Tessera club: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da paga-
re in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 

anni esenti.
Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, € 50 a soggiorno da pagare in loco.

pAccHETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Catania, assistenza aero-
portuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.

Note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.

pRoMo 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 o not-
turna e sistemazione in passaggio ponte.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  120 per nucleo 
familiare.
Note: tariffe a posti limitati da sommare alle quote di 
Solo Soggiorno. 3°/4° passeggero adulti e sistemazioni 
aggiuntive con supplemento. Condizioni e dettagli a 
pag. 300.
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SIcILIA -  SIRAcuSA (SR)

VOI Arenella Resort

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

Il villaggio si estende su un terreno di 65 etta-
ri. Il mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi 
garantiscono un soggiorno all'insegna del re-
lax e dello sport.

SpIAggIA
Da 250 a 600 m, 4 km di costa con piatta-
forme in legno (16/5-19/9) per i clienti, con 
gradini per la discesa direttamente al mare. 
Punti mare raggiungibili a piedi o con servizio 
navetta gratuito con caratteristico trenino 
(9:00-13:30, 15:00-19:00). Disponibile inoltre 
un'altra piccola caletta di sabbia e ciottoli che 
ospita la base nautica. Servizio spiaggia (1/5-
30/9) incluso nelle quote a partire dalla 3° fila 
(ombrelloni e lettini ad esaurimento).

SISTEMAzIonE
Camere con telefono, wi-fi, tv, aria condiziona-
ta, minifrigo (allestimento su richiesta a paga-
mento), 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; ca-
mere Comfort per 2 persone, includono cam-
bio giornaliero teli mare, set di cortedia vip, 
tavolo riservato c/o il ristorante "Aretusa" (nei 
periodi di apertura), minibar con primo riforni-
mento incluso; Camere Family per 3/4 perso-
ne, con 2 ambienti separati, soggiorno con 2 
letti singoli e camera doppia o matrimoniale 
e servizio in comune. Camere Superior per 2/4 
persone (in quadrupla culla ammessa solo in 
sostituzione di 1 letto base). Per gli ospiti in 
Superior è previsto: 1 ombrellone e 2 lettini in 
1°/2° o 3° fila in spiaggia oppure postazione 
riservata alle piattaforme solarium (a scelta 

del cliente posto assegnato in una delle solu-
zioni per l'intero soggiorno), 1° rifornimento 
gratuito del minibar, set preparazione caffè/
thé, cambio teli mare (su richiesta), 2 accessi 
per persona a soggiorno al centro benessere 
(1 accesso per soggiorni inferiori a 3 notti), ria-
setto serale, utilizzo della piscina del Wellness 
Center, set di cortesia Vip, tavolo assegnato al 
ristorante "Aretusa" nei periodi di apertura (da 
metà Giugno a metà Settembre, nei restanti 
periodi tavolo assegnato presso il ristorante 
centrale). Superior Junior Suite per 2/3 per-
sone, in stile tipico Dammuso, in posizione 
centrale con accesso diretto e giardinetto 
privato, sono composte da zona living e zona 
notte, 2 tv sat con Sky Cinema, Sport e Calcio. 
Per gli ospiti in Superior Junior Suite è previsto 
oltre a quanto già incluso in Superior anche: 
1 ombrellone e 2 lettini garantiti in 1° fila in 
spiaggia, accesso giornaliero al Wellness Cen-
ter (solo per occupanti di età superiore ai 12 
anni), 3 transfer a/r per Siracusa (1 per sog-
giorni inferiori a 7 notti).

RISToRAzIonE
Pasti a buffet assistito c/o il ristorante centra-
le con cucina mediterranea, serate a tema e 
selezione di prodotti senza glutine (Resort 
certificato A.I.C); pizzeria completamente rin-
novata a bordo piscina con prenotazione ob-
bligatoria e bevande a pagamento (apertura 
a discrezione della direzione); ristorante "Are-
tusa" (aperto da metà Giugno a metà Settem-
bre), dedicato ai clienti delle camere Comfort 
e Superior, con tavolo riservato. Acqua, vino 
della casa, birra e soft drink alla spina inclu-
si ai pasti. La Formula Soft All Inclusive com-
prende: consumo illimitato durante il giorno 
(10.00-24.00) di acqua, soft drink e succhi 

presso il bar centrale e il bar piscina e snack 
2 volte al giorno. Sono esclusi: caffetteria, al-
colici, gelati e bevande in bottiglia e lattina.

ATTIvITà E SERvIzI
2 bar nel corpo centrale, Taste-bar   (16:00-
24:00, chiuso domenica) con prodotti tipici 
siciliani, bar piscina con pizzeria, wi-fi free, 
servizio facchinaggio gratuito, bazar, edicola, 
bancomat, giochi per bambini, servizio medi-
co gratuito a fasce orarie (13/6-26/9, reperi-
bilità a pagamento); parcheggio interno non 
custodito.

A pAgAMEnTo
Servizio spiaggia in 1°/2° fila; bar-ristorante a 
mare, Taste bar con veranda esterna con de-
gustazione di vini locali e prodotti tipici sici-
liani, Centro Benessere, teli mare su cauzione 
(cambio a pagamento), navetta da/per Sira-
cusa, noleggio bici e auto, baby-sitting, Centro 
Diving PADI (in alta stagione), lezioni indivi-
duali degli sport previsti, noleggio attrezzatu-
re sportive, Base Nautica con Sup, windsurf, 
canoe e catamarano (apertura a discrezione 
della Direzione).

TESSERA cLub
Include uso delle 2 piscine per adulti con zona 
bambini solarium completamente rinnovato 
nel 2021, 2 campi da bocce in sabbia, 2 campi 
da calcetto in erba sintetica, campo da tennis, 
ping pong, campo da beach volley. Dal 6/6 al 
19/9: tiro con l’arco, animazione con giochi, 
tornei, sport, balli di gruppo, spettacoli di ca-
baret, musical e varietà, risveglio muscolare, 
acquagym, aerofit, corsi collettivi di windsurf, 
vela e catamarano, tiro con l’arco, Novità 

2021: nuovo Playground con Aqualand gon-
fiabile per bambini e nuova area sportiva con 
2 campi da paddle, 1 campo da tennis ed 1 
campo da calcetto (tutte le attività saranno 
organizzate da istruttori federali); lettini e 
ombrelloni sulle piattaforme a mare, in pisci-
na e in spiaggia (dal 1/5) ad esaurimento, 
navetta per la spiaggia. Fino al 6/6 e dal 19/9 
sono previste solo parte delle attività di intrat-
tenimento quali ginnastica, tornei di carte e 
miniclub, animazione serale con musica live. 
VOILA' Baby 0/3 anni: biberoneria con steri-
lizzatori, scaldabiberon, piastre, pentole e sto-
viglie, frullatore, frigo e microonde, prodotti 
base e pannolini durante l’orario di assistenza 
(11.30-21.30), da consumarsi all’interno dei 
locali. Locali fruibili senza assistenza fuori 
orario. Sala nanna assistita. Passeggino, va-
schetta, riduttore wc e scaldabiberon (su pre-
notazione con cauzione). voILA' Mini, Kids e 
Junior club 3/13 anni: (ad orari stabiliti) Mi-
niclub 3/7 anni, Kids Club 7/10 anni e Junior 
Club 10/13 anni: assistenza multilingue, pasti 
con lo staff, corsi collettivi di calcio/tennis (dai 
7 anni), danza (dai 3 anni), windsurf, catama-
rano e vela (dagli 8 anni), zainetto e cappelli-
no.Young club 13/18 anni: (10.00-24.00) con 
corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela, 
video games e wi-fi, cene in spazi dedicati, fe-
ste e discoteca serale.

bEnESSERE
"Carissa Wellness Center" con area relax, sau-
na e bagno turco, Jacuzzi, fitness, piscina nuo-
to, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e 
massaggi, tisaneria. Ingresso non consentito 
ai minori di 12 anni.
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   430

MARE   250 MT

AEROPORTO CATANIA   70 KM

PORTO PALERMO   270 KM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

nIcE pRIcE
Offerte a posti limitati con acconto del 25% 
all'atto della prenotazione. Esauriti i posti dedi-
cati all'offerta la percentuale potrà subire modi-
fiche con step del 5%.

vAcAnzA LungA
Sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti fino 
all'11/7 e dal 29/8.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50% 
per soggiorni di minimo 7 notti. Cumulabile con 
Nice Price.

pERIoDI SoLo SoggIoRno pAccHETTo voLo pRoMo nAvE

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° / 5° letto 
3 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° / 5° letto 
3 / 12 anni

Quota 
a camera

02/05-09/05 –15%   525 –75% –50%   725 331 463  99

09/05-30/05 –15%   595 –75% –50%   795 349 497  99

30/05-06/06 –15%   644 –75% –50%   844 361 522  99

06/06-20/06 –15%   735 –75% –50%   935 384 567  99

20/06-27/06 –15%   840 –75% –50% 1.080 450 660  99

27/06-04/07 –15%   910 –75% –50% 1.150 468 696  99

04/07-01/08 –15%   910 –75% –50% 1.150 468 695 120

01/08-08/08 –10% 1.064 –75% –50% 1.304 506 772 160

08/08-22/08 –10% 1.267 –75% –50% 1.547 597 913 230

22/08-29/08 –10%   959 –75% –50% 1.239 520 759 160

29/08-05/09 –10%   840 –75% –50% 1.080 450 660 120

05/09-19/09 –15%   735 –75% –50%   935 384 567  99

19/09-26/09 –15%   595 –75% –50%   795 349 497  99

FE 21661 - Quote settimanali per persona in camera classic in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: libero, mini-
mo 2 notti fino al 30/5 e dal 19/9, minimo 3 notti dal 
30/5 al 27/6 e dal 5/9 al 19/9 (quote pro-rata), minimo 
7 notti nei restanti periodi (dal 1/8 al 29/8 con arrivi e 
partenze venerdì, sabato e domenica, quote pro-rata). 
Pacchetto Volo: domenica/domenica. Promo Nave: 
tariffe da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Con-
segna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 
10.00. Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena 
del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno 
di partenza.
Supplementi: camera Comfort, per persona a notte, 
€ 8 fino al 20/6 e dal 5/9, € 18 dal 20/6 al 27/6, € 22 
nei restanti periodi; Family, per persona a notte, € 12 dal 

4/7 al 5/9, € 5 nei restanti periodi; camera Superior, per 
persona a notte, € 25 fino al 27/6 e dal 5/9, € 35 nei re-
stanti periodi; Superior Junior Suite, per persona a notte, 
€  45 fino al 27/6 e dal 5/9, €  55 nei restanti periodi; 
doppia uso singola, a notte, € 20 fino al 20/6 e dal 19/9, 
€ 35 nei restanti periodi.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulti 30%; mezza pensione 
€ 18 per persona a notte.
baby 0/3 anni: gratuiti in culla e pasti da menu inclusi 
fino al 6/6 e dal 19/9 (in presenza di 2 baby, 1° gratuito, 
2° baby riduzione del 50%); nei restanti periodi supple-
mento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino 
a notte, € 25 dal 20/6 al 22/8, € 20 nei restanti periodi, 
include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come 

da descrizione e culla (accettata culla propria con stesso 
supplemento).
Tessera club: dal 6/6 al 19/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 6 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti.
note: è necessario presentare all’arrivo la documenta-
zione attestante l’età di coloro che usufruiscono di scon-
ti e offerte. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta (max 
10kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana o frazione 
da pagare in loco (per soggiorni inferiori a 3 notti € 35 a 
soggiorno), inclusi cuccia e ciotola, escluso cibo.

QuoTE pAccHETTo voLo e pRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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SIcILIA -  LIcATA (AG)

Serenusa Village

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

Sulla spiaggia di Licata, a 52 km da Agrigento 
e 42 km dalla Valle dei Templi, il villaggio si 
estende su una terrazza naturale a 15 metri 
sul livello del mare.

SpIAGGIA
A 300 m ca, di sabbia, attrezzata con docce, 
spogliatoi e bar, raggiungibile con una sca-
linata o percorso pavimentato (180 m ca) 
con pendenza non superiore al 6%. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club. Il mare, 
dal fondale sabbioso, nella fascia più prossi-
ma al bagnasciuga, è adatto alla balneazione 
dei bambini.

SISTEMAzIonE
Camere su 2 o 3 piani, con giardino al pia-
no terra (con supplemento per le camere 
Classic) e balcone ai piani superiori. Camere 
Classic, con telefono, tv, aria condizionata, 
frigo, cassaforte, servizi con doccia e asciuga-
capelli, disponibili Dog Room, camere classic 
con giardino dotato di cuccia e scodella (cibo 
non fornito). Camere Premium, dislocate nella 
zona più vicina ai servizi, come le precedenti e 
con in più macchina caffè espresso, bollitore 
con the e tisane, wi-fi, tv 32'', 1 telo mare per 
persona (dai 3 anni, con 1 cambio infrasetti-
manale). Camere Comfort come le Premium 
con in più open frigo bar (acqua, 2 bibite e bir-
ra), noleggio di 1 telo mare per persona (dai 3 
anni, con cambio giornaliero), ombrellone in 
spiaggia in zona centrale. Camere Classic Fa-
mily  per minimo 4 persone, bivano (i 2 vani 
non sono separati da porta), vicino alla zona 
centrale, unico servizio, doppia tv 32'', Sky an-
che per bambini e 2 teli mare personalizzati 
Serenella. Disponibili camere comunicanti 
e per diversamente abili; su richiesta e con 
supplemento possibilità di camere Classic, 

Premium e Comfort vista mare.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet e show-cooking. Sistemazione in 
tavolo singolo per nucleo familiare. Disponibili 
prodotti base per celiaci a colazione confezio-
nati e durante i pasti, al buffet, almeno 1 pri-
mo e 1 secondo privi di glutine, lattosio e uova 
(non garantita assenza di contaminazione). 
BluBeach Restaurant con tavolo riservato per 
famiglia (7/6-11/9), a pranzo e cena dal lunedì 
al sabato, (un accesso a settimana per i clienti 
della Formula Più, due accessi per i clienti in 
Formula Extra), a posti limitati, su turni, pre-
notabile il giorno precedente. Formula Jolly 
(servizio a pagamento, soggetto a disponibi-
lità limitata): accesso illimitato presso il Blu-
Beach Restaurant con servizio a buffet, tavolo 
assegnato per tutta la durata del soggiorno 
nella sala interna del ristorante centrale. Più: 
la Pensione Completa Bluserena comprende 
1° colazione a buffet con caffetteria da di-
spenser, pranzo e cena a buffet e show-coo-
king, vino alla spina ed acqua microfiltrata, 
pranzo riservato per bimbi del mini, teeny e 
junior club (7/6-11/9), pizzette e spuntini in 
spiaggia (11.00-12.30), possibilità di Beach 
Menu da consumare in spiaggia (su richie-
sta). Utilizzo cucina-baby-biberoneria,  acqua 
microfiltrata al bar, 1 ombrellone + 1 lettino 
+ 1 sdraio a famiglia dalla 4° fila in poi. Ex-
tra: l'All Inclusive Bluserena comprende (oltre 
quanto previsto nella Pensione Più) c/o il bar: 
caffetteria espressa alla 1° colazione, bibite 
alla spina 20cl tra aranciata, coca cola o pepsi 
c/o il punto bar del ristorante: caffè espresso 
e cappuccino, e a pranzo e cena 1 bibita alla 
spina da 40cl per persona a pasto (dai 3 anni), 
consumazioni illimitate al bar di caffetteria 
espressa, granite, 1 vino bianco e 1 rosso, pro-

secco, succhi, amari e liquori nazionali, esclu-
si cocktail, champagne e gli alcolici definiti 
"speciali" sul listino, selezione di cocktail dalle 
17.30 alle 19.30, 1 telo mare per persona dai 
12 anni con cambio settimanale.

ATTIvITà E SERvIzI
2 bar, wi-fi nelle aree comuni, negozi, giornali, 
tabacchi, bancomat e assistenza medica h24 
gratuita negli orari di visita; parcheggio inter-
no incustodito. 3 piscine, campi da calciotto, 
polivalenti (calcetto/tennis), da bocce, beach 
volley, beach tennis, tiro con l'arco, tiro a 
segno, ping pong, palestra area-fitness, spin-
ning, ginnastica e assistenza ad orari stabiliti, 
stretch&tone, acquagym, total body, nordic 
walking, pilates, parco per bambini con gio-
chi, Spray Park (fino a 12 anni), area di giochi 
d'acqua con zampilli, getti, fontane, scivoli, 
galeone dei pirati e cannoni. Lezioni collettive 
di tennis, tiro con l'arco, tiro a segno (31/5-
11/9), nuoto e vela. Animazione con giochi, 
corsi sportivi, tornei, musica e balli. Cucina-
baby-biberoneria: dalle 6.00 alle 00.00 con as-
sistenza e prodotti base ai pasti principali, con 
piastre elettriche, frigo, lavabo, seggioloni, 
pentole, stoviglie, scaldabiberon, microonde, 
frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. 
Ai pasti principali brodi vegetali, di carne, pas-
sato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti 
di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta, latte 
fresco, yogurt, marmellate, the e camomilla, 
biscotti (no omogeneizzati, formaggini e latte 
prima infanzia sia liquido che in polvere). Blu-
serenaSeaSportClub: sport nautici e attrazioni 
acquatiche. Per diversamente abili disponibili 
camere, posto auto al parcheggio, in anfite-
atro e in spiaggia, sedia Job per il bagno in 
mare (non previsti accompagnamenti indivi-
duali).

A pAGAMEnTo
Lezioni individuali degli sport previsti, assi-
stenza medica al di fuori degli orari di visita 
previsti e al di fuori dello studio medico, om-
brelloni nelle prime file, lettini in spiaggia, no-
leggio teli mare, “Bluwellness Club”, con trat-
tamenti e massaggi. Servizio Spiaggia Plus (1 
ombrellone di dimensioni superiori in 1° fila o 
in 2° fila, 2 lettini, 1 sdraio, cassetta di sicurez-
za), noleggio teli mare e passeggini.

TESSERA cLub
Include uso campi e attrezzature sportive, ser-
vizi spiaggia, tornei e lezioni collettive, Sereni-
no, SereninoPiù Club, SerenUp e SerenHappy.

I bAMbInI bLuSEREnA

Serenino Club 3-5 anni e Serenino Più Club 
5-10 anni: con piscina, giochi e area riservata 
in spiaggia. Dal 7/6 all'11/9: SerenUp 11-14 
anni e SerenHappy 14-17 anni, con sport, 
spettacolo, teatro e molto altro. BluCircus per 
apprendere le basi delle discipline circensi. Per 
i bimbi 5-14 anni scuola Danza e Ginnastica 
(ginnastica ritmica 5-14 anni, BS Academy 
3/5 anni), Scuola Calcio, Scuola Nuoto e 
Mermaiding (a partire dai 3 anni). Possibili-
tà di pranzo con gli animatori. Novità 2021 
il Teatro di Serenella, Blu Baby Park, 1 parco 
giochi su misura per i bambini 0/6 anni dove 
accompagnati con i genitori, i bambini po-
tranno fare il bagno in una mini piscina, gio-
care con le barchette a pedali e divertirsi con 
giochi d'acqua e scivoli; Cyber Arena e Cyber 
Spiaggia nuovi spazi dedicati ai ragazzi 11/14 
anni. I villaggi Bluserena hanno il marchio di 
qualità "Vacanza Amica dei Bambini" ricono-
sciuto dalla Federazione Nazionale Pediatri 
Cipe-Sispe-Sinspe. 
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   490

MARE   300 MT

AEROPORTO CATANIA   125 kM

PORTO PALERMO   209 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

SInGLE+bAMbIno
Riduzione bambini in 2° letto, 3/8 anni 60%, 8/12 
anni 30%, 12/18 anni 10%, Baby 0/3 anni sup-
plemento obbligatorio € 10 a notte. Offerta a po-
sti limitati, da richiedere alla prenotazione, valida 
in presenza di 1 solo adulto per nucleo familiare 
e per una sola camera a famiglia. In presenza di 
altri bambini l’offerta si applica ad un solo bam-
bino applicando agli altri le riduzioni previste per 
il 3°/4°/5° letto.

SpEcIALE bLuSEREnA
Bluserena offre un programma fedeltà, il Club 
Bluserena Più, che è il programma fedeltà che 
premia tutti i clienti Bluserena. Cumulabile con le 
altre offerte.

pERIoDI SoLo SoGGIoRno pAccHETTo voLo pRoMo nAvE

Quota 
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° / 5° letto 
12 / 18 anni

Quota  
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° / 5° letto 
12 / 18 anni

Quota 
a camera

23/05-30/05   504 –80% –50% –40%   704 301 452 502  99
30/05-06/06   532 –80% –50% –40%   732 306 466 519  99
06/06-13/06   602 –80% –50% –40%   802 320 501 561  99
13/06-20/06   665 –80% –50% –40%   865 333 533 599  99
20/06-27/06   714 –80% –50% –40%   954 383 597 668  99
27/06-04/07   742 –80% –50% –40%   982 388 611 685  99
04/07-18/07   777 –80% –50% –40% 1.017 395 629 706 120
18/07-01/08   791 –80% –50% –40% 1.031 398 636 715 120
01/08-08/08   896 –80% –50% –40% 1.136 419 688 778 160
08/08-15/08 1.022 –80% –50% –40% 1.302 484 791 893 230
15/08-22/08 1.085 –80% –50% –40% 1.365 497 823 931 230
22/08-29/08   833 –80% –50% –40% 1.113 447 697 780 160
29/08-05/09   742 –80% –50% –40%   982 388 611 685 120
05/09-12/09   602 –80% –50% –40%   802 320 501 561  99
12/09-19/09   553 –80% –50% –40%   753 311 477 532  99
19/09-26/09   504 –80% –50% –40%   704 301 452 502  99

FE 24181 - Quote settimanali per persona in camera classic in pensione più

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: domenica/
domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni brevi in 
camera Classic Pensione Più: 4 notti domenica/giove-
dì (quote pro-rata) + Tessera Club gratuita. Possibilità 
di soggiorni di 1/4 notti, disponibilità e quotazioni su 
richiesta. Pacchetto Volo: domenica/domenica. Promo 
Nave: tariffe da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
Consegna camere dopo le ore 14.30 (ed entro le ore 
16.00), rilascio entro le ore 10.00. Disponibili nella hall 
spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito 
per i giorni di arrivo e partenza.
Supplementi: Formula Extra, per persona a notte, € 13 
dal 27/6 al 12/9, € 12 nei restanti periodi; camera Pre-
mium, per persona a notte, € 7 dal 27/6 al 12/9, € 5 nei 
restanti peiodi; camera Comfort, per persona a notte, 
€ 14 dal 27/6 al 12/9, € 10 nei restanti periodi; came-
ra Classic con giardino, su richiesta, € 35 per camera a 
settimana; doppia uso singola Classic, a notte, € 63 dal 
27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9, € 71 dal 18/7 all'8/8 e 
dal 22/8 al 29/8, € 91 dall'8/8 al 22/8, € 25 nei restanti 

periodi; camera Family Classic € 21 per camera a notte; 
camera Vista Mare € 6 per camera a notte; ombrellone 
nelle prime file, su prenotazione ad esaurimento, al gior-
no, 1° fila € 16 fino al 25/7 e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 
22/8; 2° fila € 11 al giorno, 3° fila € 6 al giorno; Formula 
Jolly (da prenotare, salvo disponibilità) € 12 a camera a 
notte; 2° lettino in spiaggia € 7 al giorno (ad esaurimen-
to ed in sostituzione di una sdraio); check out posticipa-
to su prenotazione (camere e ombrelloni a disposizone 
fino alle 14.15 del giorno di partenza) € 49 a camera.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulti 20%.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
agenzia € 10 a notte in 3°/4°/5° letto in culla pieghevo-
le, in camera dotazione di fasciatoio, riduttore WC (su 
richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto, Kit 
Baby (bagnosciuma,shampoo,sapone), seggiolone al 
ristorante.
Da pagare in loco: (prenotabili in loco, salvo disponi-
bilità) telo mare (se non incluso nella formula scelta) 
€  6,50 a settimana (ulteriori lavaggi a pagamento); 

noleggio passeggini € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, 
€ 59 per 2 settimane.
Tessera club: dal 23/5 al 26/9, obbligatoria da pagare 
in agenzia, € 39 per persona per la prima settimana, € 5 
per persona a notte a partire dall'8° notte, bambini 0/3 
anni sempre esenti.
note:  le età si intendono per anni non compiuti al mo-
mento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presenta-
re i documenti attestanti la data di nascita dei bambini 
che godono di sconti o riduzioni, in mancanza l’hotel 
applicherà lo sconto/riduzione della fascia d’età supe-
riore. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta (solo 
cani max. 10 kg, con obbligo certificazione sanitaria, 
guinzaglio e musuerola, escluse aree comuni), in came-
ra Classic Giardino (disponibilità limitata), supplemento 
obbligatorio €  15 al giorno (include cuccia e scodella, 
fornitura di cibo non prevista).

QuoTE pAccHETTo voLo e pRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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SIcILIA -  MARInA dI RAguSA (Rg)

Donnalucata Resort

BEVANDE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situata in posizione dominante il mare, a 3 km 
ca da Marina di Ragusa, la struttura è costi-
tuita in parte da antichi edifici tipici in tufo e 
in parte da costruzioni moderne, il tutto in un 
ambiente elegante e confortevole.

SpIAggIA
A 700 m ca, all'interno di una riserva naturale, 
ampia, di sabbia fine, attrezzata, raggiungibi-
le a piedi tramite una stradina sterrata o con 
servizio navetta incluso nella Tessera Club. 
Servizio spiaggia a partire dalla 2° fila incluso 
nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini o 
sdraio a camera).

SISTEMAzIonE
Camere per 2/4 persone, accoglienti e con-
fortevoli, tutte dotate di tv, aria condizionata, 
minifrigo, servizi con asciugacapelli, alcune 
con terrazzo o patio. Possibilità su richiesta di 
camere per diversamente abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet con piatti tipici mediterranei e 
specialità della cucina tradizionale siciliana, 
in sala interna o patio all'aperto; acqua, vino 
della casa e soft drink alla spina inclusi ai 
pasti. Settimanalmente serate gastronomi-
che a tema. Possibilità su richiesta di cucina 
per celiaci (forniti alimenti base).

ATTIvITà E SERvIzI
Reception, bar in piscina, beach bar, piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esau-
rimento), anfiteatro, area giochi per bambini, 
wi-fi nelle aree comuni, parcheggio non custo-
dito.

TESSERA cLub
Include uso della piscina attrezzata, anima-
zione diurna e serale con spettacoli e cabaret, 
tornei sportivi, utilizzo campo da tennis e cam-
po da calcetto in erba sintetica, servizio spiag-
gia, Mini, Teeny e Junior Club.

 IL Tuo HoTEL

VAluTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   104

MARE   700 MT

AEROPORTO CATANIA   125 kM

PORTO PAlERMO   246 kM

ANIMAlI   AMMESSI

 oFFERTE
   

pREnoTA pRESTo 1
Offerta valida per prenotazioni confermate 
entro il 31/3 con acconto € 100 per persona, 
a posti limitati.

pREnoTA pRESTo 2
Offerta valida per prenotazioni confermate 
entro il 31/5 con acconto € 100 per persona, 
a posti limitati.

bAMbIno gRATIS
1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 
adulti per soggiorni di minimo 3 notti (escluso 
periodo 8/8-22/8); 1 bambino 3/12 anni gra-
tuito in 3° letto per soggiorni minimo 7 notti 
dall'8/8 al 22/8 confermati entro il 31/5, dopo 
tale data riduzione 75%. Offerta a posti limi-
tati, cumulabile con le altre offerte.

SpEcIALE coppIE
Sconto 10% per 2 persone in camera doppia 
per soggiorni di minimo 7 notti (valida anche 
in presenza di infant 0/3 anni). Cumulabile con 
Prenota Presto 2.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in camera 
doppia pagano 1 quota intera + 1 quota ridot-
ta del 50% fino all'8/8 e dal 22/8. Offerta a 
posti limitati, valida per soggiorni di minimo 
7 notti.

pERIodI SoLo SoggIoRno pAccHETTo voLo pRoMo nAvE

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

3° letto 
12 / 18 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

3° letto 
12 / 18 anni

Quota 
a camera

30/05-13/06 –25% –20%   560 Gratis –50%   760 200 480  99
13/06-20/06 –25% –20%   595 Gratis –50%   795 200 497  99
20/06-27/06 –25% –20%   595 Gratis –50%   835 240 537  99
27/06-04/07 –25% –20%   665 Gratis –50%   905 240 573  99
04/07-18/07 –25% –20%   665 Gratis –50%   905 240 573 120
18/07-01/08 –25% –20%   735 Gratis –50%   975 240 607 120
01/08-08/08 –25% –20%   875 Gratis –50% 1.115 240 677 160
08/08-22/08 –25% –20% 1.015 Gratis –50% 1.295 280 787 230
22/08-29/08 –25% –20%   875 Gratis –50% 1.155 280 717 160
29/08-05/09 –25% –20%   735 Gratis –50%   975 240 607 120
05/09-12/09 –25% –20%   665 Gratis –50%   865 200 533  99
12/09-26/09 –25% –20%   560 Gratis –50%   760 200 480  99

FE 25477 - Quote settimanali per persona in pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: libero minimo 
3 notti fino al 13/6 e dal 19/9 quote pro-rata, domenica/
domenica nei restanti periodi. Possibilità, su richiesta, di 
soggiorni inferiori a 3 notti con supplemento 10%. Pac-
chetto Volo: domenica/domenica. Promo Nave: tariffe 
da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Consegna 
camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. 
I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di 
partenza. 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 gratuito.
Supplementi: doppia uso singola, 20% fino al 27/6 e 
dal 29/8, 50% dal 27/6 al 1/8 (non disponibile dal 1/8 
al 29/8).
Riduzioni: 4° letto 3/18 anni 50%; 3°/4° letto adulti 
20%; mezza pensione € 5 per persona a notte; 3° letto 
3/12 anni per soggiorni inferiori alle 3 notti 50%.
baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 35 a settimana (accettata culla propria sen-
za supplemento).

da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila, facoltati-
vo ad esaurimento, € 35 per camera a settimana.
Tessera club: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da paga-
re 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 , escluso 
aree comuni, € 50 per disinfestazione finale da pagare 
in loco.

QuoTE pAccHETTo voLo e pRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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MARSALA CATANIA

PALERMO

1 2 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

Sicilia -  MarSala (TP)

Delfino Beach Hotel

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

La struttura, immersa in un giardino curato, è 
situata a soli 5 km da Marsala.

SPiaggia
Distante dal corpo centrale dai 300 a 600 m, 
di sabbia, privata ed attrezzata, con fondale 
dolcemente digradante. Servizio spiaggia 
facoltativo a pagamento (1 ombrellone + 2 
lettini ad unità abitativa, ad esaurimento, po-
sizione casuale e non prenotabile).

SiSTeMazione
Camere dotate di tv, telefono, aria condizio-
nata, minifrigo (allestimento su richiesta, a 
pagamento), cassaforte, servizi con asciuga-
capelli. Camere Marsallah, per 2/4 persone, 
staccate dal corpo centrale (a 300 m) e dal 
mare (600 m ca) recentemente rinnovate. 
Camere Garibaldine, per 2/4 persone, a circa 
500 m dal mare, ai lati del corpo centrale, su 

2 livelli, area piscina o area giardino. Camere 
Lilybeo, per 2/3 persone, a 300 m dal mare, 
nel corpo centrale, comode e luminose, arre-
date in stile moderno, alcune con balcone o 
veranda (su richiesta). Possibilità su richiesta 
di camere per diversamente abili.

riSTorazione
Pasti a buffet assistito o con servizio al tavolo 
(a discrezione della Direzione) presso il risto-
rante centrale con ampia sala climatizzata. 
1/2 lt acqua e 1/4 lt vino della casa inclusi 
ai pasti. Su richiesta possibilità di cucina per 
celiaci (da segnalare alla prenotazione, forniti 
alimenti base).

aTTiviTà e Servizi
Custodia valori presso il ricevimento, bar, 
snack bar in spiaggia (giugno/settembre), wi-
fi nella hall e nel bar, parcheggio interno non 

custodito.

a PagaMenTo
Servizio spiaggia (ad esaurimento), baby sit-
ting, escursioni, noleggio auto (su richiesta).

TeSSera club
Include uso delle 2 piscine di cui 1 con area 
bambini e solarium (sdraio ad esaurimento), 
animazione diurna e serale, serata tipica sici-
liana con esibizione gruppo folk (1 volta a set-
timana), campo polivalente tennis/calcetto 
in asfalto, campo di pallavolo, biliardo, calcio 
balilla, ping pong, miniclub 4/12 anni con area 
baby park dedicata, navetta da/per la spiag-
gia ad orari stabiliti (dal corpo centrale, ad 
esaurimento posti), navetta da/per il centro di 
Marsala da prenotare presso il ricevimento (2 
volte a settimana, ad esaurimento posti).

 il Tuo HoTel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   196

MARE   300 MT

AEROPORTO TRAPANI   21 kM

AEROPORTO PALERMO   109 kM

PORTO PALERMO   130 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerTe
   

PrenoTa PreSTo 1 
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti 
confermati entro il 30/4, escluso periodo 8/8-
22/8.

PrenoTa PreSTo 2
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti 
confermati dal 1/5 al 31/5, escluso periodo 8/8-
22/8.

baMbino graTiS
1 bambino 3/14 anni gratuito in camera con 2 
adulti. Cumulabile con le altre offerte.

giorni graTiS
14=12, 14 notti al prezzo di 12 fino all'11/7 e dal 
5/9; 7=6, 7 notti al prezzo di 6 fino al 6/6 e dal 
26/9.

Single+baMbino
1 adulto con 1 bambino 3/14 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50%; 
1 adulto con 2 bambini 3/14 anni nella stessa 
camera pagano 2 quote intere. Offerte valide per 
soggiorni di minimo 7 notti.

PerioDi Solo Soggiorno PaccHeTTo volo ProMo nave

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

4° letto 
3 / 14 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

4° letto 
3 / 14 anni

Quota 
a camera

09/05-06/06 –15% –10% 469 Gratis –40%   669 200 481  99
06/06-20/06 –15% –10% 595 Gratis –40%   795 200 557  99
20/06-04/07 –15% –10% 630 Gratis –40%   870 240 618  99
04/07-11/07 –15% –10% 630 Gratis –40%   870 240 618 120
11/07-01/08 –15% –10% 679 Gratis –40%   919 240 648 120
01/08-08/08 –15% –10% 714 Gratis –40%   954 240 668 160
08/08-22/08 – – 903 Gratis –40% 1.183 280 822 230
22/08-29/08 –15% –10% 714 Gratis –40%   994 280 708 160
29/08-05/09 –15% –10% 714 Gratis –40%   954 240 668 120
05/09-26/09 –15% –10% 595 Gratis –40%   795 200 557  99
26/09-10/10 –15% –10% 469 Gratis –40%   669 200 481  99

Fe 21097 - Quote settimanali per persona in camera Marsallah/garibaldine in Pensione completa

inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: libero minimo 
3 notti fino al 19/6 e dal 4/9 (quote pro-rata), dome-
nica/domenica nei restanti periodi (possibilità di sog-
giorni sabato/sabato stesse quote). Pacchetto volo: 
domenica/domenica. Promo Nave: tariffe da sommare 
alle quote di Solo Soggiorno. Consegna camere dopo le 
ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera Lilybeo € 15 per persona a notte; 
doppia uso singola, a notte, € 20 fino al 6/6 e dal 26/9, 
€ 25 dal 6/6 al 1/8 e dal 5/9 al 26/9, € 30 dal 1/8 all'8/8 

e dal 22/8 al 5/9, non disponibile dall'8/8 al 22/8.
riduzioni: 3°/4° letto adulti 20%; mezza pensione, per 
persona a notte, € 20 dall'8/8 al 22/8, € 15 nei restanti 
periodi; pernottamento e 1° colazione, per persona a 
notte, € 40 dall'8/8 al 22/8, € 30 nei restanti periodi (da 
calcolare sulla Pensione Completa).
baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 8 a notte da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento).
Da pagare in loco: servizio spiaggia dal 6/6 al 26/9, 

facoltativo da richiedere alla prenotazione, ad esauri-
mento, € 15 al giorno.
Tessera club: dal 6/6 al 26/9, obbligatoria da pagare in 
loco, per persona a notte, adulti € 7, bambini 4/14 anni 
€ 5, 0/4 anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla 
prenotazione, escluso aree comuni, spiaggia e camere 
Lilybeo, € 5 a notte.

QuoTe PaccHeTTo volo e ProMo nave: info e condizioni a pag. 300.
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SIcILIA -  TERRASInI (PA)

CDSHotels Terrasini

ALL INCLUSIVE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Immerso nella macchia mediterranea è uno 
dei più noti villaggi siciliani, punto di riferi-
mento per il turismo sull'isola.

SPIAggIA
A 4,5 km ca, di sabbia, riservata e attrezzata 
con ombrelloni e lettini ad esaurimento, con 
chiosco-bar, docce, servizi, raggiungibile con 
servizio navetta incluso nelle quote. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club (23/5-
26/9).

SISTEMAzIonE
Camere dislocate in 19 palazzine, tutte dotate 
di telefono, tv Sat, climatizzatore, cassaforte, 
wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli, balco-
ne o terrazzo attrezzati. Camere Superior per 
2/4 persone, in zona centrale, con vista mare 
e camere Comfort per 2/4 persone vista parco.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet presso i 4 ristoranti del comples-
so (prenotazione non necessaria per "Il Moro", 
obbligatoria per gli altri ristoranti). Ristorante 
"Il Moro" con cucina italiana e internazionale; 
"Il Siciliano" con cucina tipica siciliana; "L'Oa-
si" all'aperto, offre buffet di antipasti, contor-
ni, insalate, focacceria, secondi freddi e show 
cooking di primi piatti (aperto solo a cena, 
27/6-29/8) e pizzeria "La Capannuccia" aperta 
solo a cena (13/6-12/9). Acqua, vino e soft 
drink inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di 
cucina per celiaci (forniti alimenti base).

ATTIvITà E SERvIzI
Reception 24h, internet point nella hall e in ca-
mera, 4 ristoranti, biberoneria attrezzata (con 
assistenza e prodotti base durante l'orario dei 
pasti), fitness room, parco giochi, parcheggio 
privato non custodito.

A PAgAMEnTo
Uso notturno campi sportivi, Centro Benes-
sere, centro congressi, bazar con tabacchi e 
abbigliamento, negozi di artigianato locale 
e vendita bijoux, trasferimenti ed escursioni, 
medico (Giugno/Settembre), late check-out 
(previa disponibilità).

TESSERA cLub
Include welcome drink, uso delle 3 piscine di 
cui 1 con vasche idromassaggio su diversi livel-
li, Toboggan, parco giochi, utilizzo della fitness 
room, campi da tennis, campo da calcetto, 
campo polivalente pallavolo/basket, tiro con 
l'arco, 2 campi da bocce, 3 campi da beach 
volley, minigolf 18 buche, ping pong, "Lido 
Pontone" privato e attrezzato nei pressi del 
Toboggan con scalette per accesso al mare, 
navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia, 
animazione con spettacoli e piano bar, Mini-
club e Junior Club ad orari prestabiliti.

FoRMuLA ALL IncLuSIvE

Pensione completa con bevande ai pasti ° 
Possibilità di pranzo c/o 4 ristoranti "Il Moro", 
"Il Siciliano" (su prenotazione), "L'Oasi" (su 
prenotazione, aperto a cena, 27/6-29/8) e 
"La Capannuccia" (su prenotazione, aperto a 
cena, 13/6-12/9) ° Colazione prolungata fino 
alle 11.30 c/o bar "Belvedere" ° Open bar con 
consumo illimitato di bevande alla spina anal-
coliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali 
di nostra selezione, caffetteria, snack dolci e 
salati, frutta, pizza presso "La Capannuccia", 
gelato a cena, aperitivi dello chef ad orari pre-
stabiliti, tea time con piccola pasticceria. Nota 
Bene: l'open bar non include acqua minerale, 
bevande e birra in bottiglia o lattina, vino, 
liquori alcolici e superalcolici esteri, gelati e 
prodotti non confezionati. 
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   803

MARE   4500 M

AEROPORTO PALERMO   19 kM

PORTO PALERMO   35 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

PREnoTA PRESTo 1 E 2
Sconto 10% valido per prenotazioni confermate 
entro il 31/3; sconto 5% valido per prenotazioni 
confermate dal 1/4 al 30/4.

bAMbIno gRATIS
1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 
adulti. Cumulabile con le altre offerte.

SPoSI
Sconto 10%.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto + 1 baby 0/3 anni in camera pagano 1 
quota intera + supplemento singola; 1 adulto con 
1 bambino 3/16 anni sistemati, in camera doppia, 
pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 25%.

PERIoDI SoLo SoggIoRno PAccHETTo voLo PRoMo nAvE

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Quota 
a camera

16/05-20/06 –10% –5%   665 Gratis   865 200  99
20/06-04/07 –10% –5%   770 Gratis 1.010 240  99
04/07-18/07 –10% –5%   875 Gratis 1.115 240 120
18/07-01/08 –10% –5%   945 Gratis 1.185 240 120
01/08-08/08 –10% –5% 1.015 Gratis 1.255 240 160
08/08-15/08 –10% –5% 1.155 Gratis 1.435 280 230
15/08-22/08 –10% –5% 1.225 Gratis 1.505 280 230
22/08-29/08 –10% –5% 1.015 Gratis 1.295 280 160
29/08-05/09 –10% –5%   875 Gratis 1.115 240 120
05/09-26/09 –10% –5%   665 Gratis   865 200  99

FE 21642 - Quote settimanali per persona in camera comfort in All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Promo 
Nave: tariffe da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le 
ore 10.00.
Supplementi: camera Superior Vista Mare € 10 per per-
sona a notte; camera singola 35%.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 

25%.
baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi, culla 
gratuita su richiesta (accettata culla propria senza sup-
plemento).
Tessera club: dal 16/5 al 26/9 GRATUITA.
note:  le età si intendono per anni non compiuti al mo-
mento del soggiorno, è obbligatorio all'arrivo presenta-

re documenti attestanti la data di nascita dei bambini 
che godono di sconti o riduzioni, in mancanza si appli-
cherà lo sconto/riduzione della fascia d'età superiore. 
Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote 
di Solo Soggiorno.

QuoTE PAccHETTo voLo e PRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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SIcILIA -  PIRAIno (ME)

Riviera del Sole

BEVANDE GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Il complesso, situato a pochi passi dal mare, si 
affaccia lungo la costa tirrenica e gode di un 
magnifico panorama sulle isole Eolie.

SPIAggIA
A 100 m, di sabbia e ghiaia, privata e attrez-
zata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club  (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a 
sistemazione).

SISTEMAzIonE
In Formula Residence 60 Bilocali (45 mq) per 
2/5 persone, tutti con cassaforte, wi-fi, servizi 
con doccia e asciugacapelli, ingresso indipen-
dente, zona open living che integra cucina at-
trezzata con soggiorno con divano letto, 1 ca-

mera doppia con ampio servizio, telefono, tv, 

frigo, aria climatizzata gestita a fasce orarie 

(con supplemento), giardino con veranda se al 

piano terra o balcone se al primo piano. In For-

mula Hotel la sistemazione è prevista in came-

re Family (Bilocali) per 2/4 persone, distribuite 

in villette, con angolo cottura (attivazione su 

richiesta a pagamento); camere Classic per 

2/4 persone, ubicate nel corpo centrale, tutte 

dotate di telefono, Sky tv (a pagamento), aria 

condizionata, frigobar, cassaforte, wi-fi, servizi 

con doccia o vasca e asciugacapelli, balcone 

attrezzato. Disponibili su richiesta sistemazio-

ni per diversamente abili.

RISToRAzIonE
Prima colazione a buffet con prodotti della 
tradizione italiana e continentale, pasti con 
servizio al tavolo; 1/2 lt acqua e 1/4 lt vino 
inclusi ai pasti. Settimanalmente previste 
serate gastronomiche a tema. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base).

ATTIvITà E SERvIzI
Area wi-fi, sala convegni, sala relax con veran-
da esterna, bar, bazar, area giochi, parcheggio 
privato non custodito.

A PAgAMEnTo
Trattamenti presso il Centro Benessere.

TESSERA cLub
Include uso della piscina semiolimpionica per 
adulti e della piscina per bambini, 2 campi 
da tennis, campo da calcetto in erba sinteti-
ca, campo da bocce, beach volley, minigolf, 
calcio biliardo umano, tiro con l'arco, ping 
pong, animazione con tornei sportivi collettivi, 
sport acquatici, spettacoli, miniclub 3/11 anni 
(12/6-4/9), servizio spiaggia.

bEnESSERE
Centro Benessere "Blu Spa" con sauna, bagno 
turco, doccia emozionale, area massaggi e 
trattamenti con personale specializzato.
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 IL Tuo RESIdEncE

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   86

MARE   100 MT

AEROPORTO CATANIA   192 kM

PORTO PALERMO   158 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

PREnoTA PRESTo
Sconto in tabella per prenotazioni confermate 
entro il 31/3, escluso periodo 31/7-28/8. Offerta a 
posti limitati. Esauriti i posti dedicati all'offerta la  
percentuale di sconto subirà modifiche con step 
del 5% (offerta non rimborsabile e non possibile 
cambio nome).

bAMbIno gRATIS
1 bambino 3/11 anni gratuito in 3° letto fino al 
3/7 e dal 4/9, 1 bambino 3/11 anni gratuito in 3° 
letto in solo pernottamento dal 3/7 al 7/8 e dal 
28/8 al 4/9, con contributo pasti obbligatorio da 
pagare in loco, a notte €  10 fino al 31/7 e dal 
28/8, €  15 nei restanti periodi; 1 bambino 3/11 
anni gratuito in 4° letto dal 7/8 al 28/8, in solo 
pernottamento, contributo pasti obbligatorio da 
pagare in loco € 15 per bambino a notte. Cumu-
labile con le altre offerte.

vAcAnzA LungA
Per soggiorni di minimo 14 notti in Formula Ho-
tel sconto € 100 a camera, in Formula Residence 
sconto 10%. Offerta a posti limitati, non valida 
dal 31/7 al 28/8.

PERIodI SoLo SoggIoRno PRoMo nAvE

Prenota 
Presto

Bilo 
2 pers.

Bilo 
3 pers.

Bilo 
4 pers.

Bilo 
5 pers.

Quota 
ad appartamento

29/05-05/06 –20% 259 279   299   319  99
05/06-12/06 –20% 389 409   439   459  99
12/06-19/06 –20% 429 459   479   499  99
19/06-26/06 –20% 499 549   579   599  99
26/06-03/07 –20% 549 589   659   689  99
03/07-10/07 –20% 609 659   729   769 120
10/07-17/07 –20% 659 719   789   819 120
17/07-24/07 –20% 729 799   879   899 120
24/07-31/07 –20% 769 819   899   919 120
31/07-07/08 – 939 999 1.049 1.099 160
07/08-14/08 – – – 1.249 1.289 230
14/08-21/08 – – – 1.389 1.419 230
21/08-28/08 – – – 1.249 1.289 160
28/08-04/09 –20% 499 549   579   599 120
04/09-11/09 –20% 389 409   439   459  99

FE 25402 - Quote settimanali per appartamento

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato. Promo Nave: 
tariffe da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Con-
segna appartamenti dopo le ore 17.00, rilascio entro le 
ore 9.00. La settimana 14/8-21/8 deve essere obbliga-
toriamente abbinata alla precedente o alla successiva. 
E' obbligatorio all'arrivo presentare i documenti atte-
stanti la data di nascita dei bambini, in mancanza la 
Direzione si riserva di non assegnare la sistemazione 
prenotata.

da pagare in loco: supplementi obbligatori: forfait 
servizi per consumi di luce, acqua, gas, € 49 per appar-
tamento a settimana; pulizia finale € 49 per apparta-
mento (escluso angolo cottura a cura del cliente, altri-
menti ulteriore addebito € 25). Supplementi facoltativi 
(da richiedere alla prenotazione):  culla 0/3 anni € 7 a 
notte; aria condizionata (a fasce orarie) € 10 per appar-
tamento a notte; biancheria da letto e da bagno € 10 
per persona a kit.

cauzione: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo.
Tessera club: dal 29/5 all'11/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a notte, adulti €  6, bambini 3/11 
anni € 4, 0/3 anni esenti.
note: Bilo 2/3 non disponibile dal 7/8 al 28/8. Supple-
menti, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo 
Soggiorno.

QuoTE PRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.

PERIodI SoLo SoggIoRno PAccHETTo voLo PRoMo nAvE

Prenota 
Presto

Camera 
Classic

Camera 
Family

3° letto 
3 / 11 anni

Camera 
Classic

Camera 
Family

3° letto Classic 
3 / 11 anni

3° letto Family 
3 / 11 anni

Quota 
a camera

29/05-12/06 –20%  69  79 Gratis   683   753 200 200  99
12/06-19/06 –20%  69  79 Gratis   693   768 200 200  99
19/06-26/06 –20%  79  94 Gratis   793   898 240 240  99
26/06-03/07 –20%  79  94 Gratis   803   908 240 240  99
03/07-10/07 –20%  89 104 Gratis   863   968 240 240 120
10/07-17/07 –20%  89 104 Gratis   873   978 240 240 120
17/07-24/07 –20%  99 114 Gratis   938 1.048 240 240 120
24/07-31/07 –20% 104 124 Gratis   968 1.108 240 240 120
31/07-07/08 – 104 124 Gratis   973 1.113 240 240 160
07/08-14/08 – 109 129 –50% 1.053 1.193 662 732 230
14/08-21/08 – 119 139 –50% 1.103 1.243 697 767 230
21/08-28/08 – 109 129 –50% 1.023 1.158 662 732 160
28/08-04/09 –20%  89 104 Gratis   843   943 240 240 120
04/09-11/09 –20%  69  79 Gratis   673   743 200 200  99
11/09-18/09 –20%  59  69 Gratis   613   683 200 200  99
18/09-25/09 –20%  59  69 Gratis   554   614 200 200  99

FE 25401 - Quote per persona in Pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni sabato/sabato. Pacchetto Volo: quote 
settimanali domenica/domenica. Promo Nave: tariffe 
da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Consegna 
camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera doppia uso singola Classic 30%, 
non disponibile dal 17/7 al 28/8.
Riduzioni: 4° letto 3/11 anni gratis dal 7/8 al 28/8, 

50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 20%; mezza 
pensione € 10 per persona a notte.
baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da 
menu inclusi; culla su richiesta € 7 a notte da pagare in 
loco (non accettata culla propria).
da pagare in loco: attivazione angolo cottura, su ri-
chiesta, € 5 a notte.
Tessera club: dal 29/5 al 26/9, obbligatoria da pagare 

in loco, per persona al giorno, adulti € 6, bambini 3/11 
anni € 4, 0/3 anni esenti.
note: dal 17/7 al 28/8 in camera Family occupazione 
minima 3 persone. E' obbligatorio all'arrivo presentare 
i documenti attestanti la data di nascita dei bambini, in 
mancanza la Direzione si riserva di non assegnare la si-
stemazione prenotata. Supplementi, riduzioni e offerte 
da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE PAccHETTo voLo e PRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.



ITALIA

PIRAINO

CATANIA

PALERMO
TRAPANI

 1 2 8 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t M A R E  I T A L I A  •  S I c I L I A

SIcILIA -  PIRAIno (ME)

Villaggio Club Calanovellamare

BEVANDE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Il complesso, uno dei più moderni del Medi-
terraneo, sorge direttamente sul mare, affac-
ciato sull’incantevole spiaggia di Piraino, a 1 
km da Gioiosa Marea, di fronte alle Isole Eolie, 
ubicazione perfetta per escursioni a Tindari, 
Taormina e Cefalù. La struttura è particolar-
mente indicata per famiglie con bambini.

SPIAggIA
Di fronte al villaggio, a 250 m di distanza mas-
sima dalle unità abitative, arenile di sabbia e 
ciottoli, raggiungibile tramite sottopassaggio 
ferroviario. Servizio spiaggia incluso nella Tes-
sera Club  (1 ombrellone + 2 sdraio ad unità 
abitativa).

SISTEMAzIonE
Camere per 2/4 persone tutte dotate di aria 

climatizzata (gestita a fasce orarie dalla Dire-
zione), telefono, frigo, cassaforte e servizi con 
asciugacapelli (entrambi dietro cauzione), bal-
cone o patio. Disponibili su richiesta camere 
per diversamente abili (a 250 m dal mare).

RISToRAzIonE
Prima colazione a buffet, pasti con servizio al 
tavolo (tranne 1 primo la sera a buffet), acqua 
depurata e vino in caraffa inclusi ai pasti. 
Settimanalmente 1 cena tipica con menu si-
ciliano e 1 serata di gala.

ATTIvITà E SERvIzI
Bar, ristorante, sala tv, sala congressi, bazar, 
boutique, market, anfiteatro, connessione wi-
fi free, ampio giardino, solarium, parcheggio 
interno non custodito.

A PAgAMEnTo

Illuminazione dei campi sportivi, escursioni, 

lezioni individuali degli sport previsti.

TESSERA cLub

Include uso della piscina con acquascivolo, 

corsi collettivi di nuoto, tennis, danza, ginna-

stica aerobica, campi da bocce, tennis, pal-

lavolo, calcetto (erba sintetica), ping pong, 

discoteca, animazione diurna e serale con 

giochi, cabaret, teatro, piano bar, miniclub 

4/10 anni (dal 15/6 al 15/9 ad orari stabiliti), 

servizio spiaggia.

 IL Tuo HoTEL

VALuTAZIONE FV   BuONO 3/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   165

MARE   A 250 MT

AEROPORTO CATANIA   180 kM

PORTO PALERMO   154 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

vAcAnzA LungA
Sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti 
dal 27/6 all'8/8.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 3/9 anni in doppia, 
pagano 1 quota intera e 1 scontata del 45%: 
1 adulto con 1 bambino 9/13 anni in doppia, 
pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 
25%.

SPEcIALE SPoSI
Sconto 10% per coppie in viaggio di nozze.

PERIoDI SoLo SoggIoRno PAccHETTo voLo PRoMo nAvE

Quota 
Base

3° letto 
3 / 9 anni

4° letto 
3 / 9 anni

3° letto 
adulti

Quota 
Base

3° letto 
3 / 9 anni

4° letto 
3 / 9 anni

3° letto 
adulti

Quota 
a camera

02/05-16/05 336 –40% –50% –20% 536 401 368 469  99
16/05-13/06 364 –40% –50% –20% 564 418 382 491  99
13/06-20/06 420 –40% –50% –20% 620 452 410 536  99
20/06-27/06 420 –40% –50% –20% 660 492 450 576  99
27/06-04/07 490 –40% –50% –20% 730 534 485 632  99
04/07-11/07 490 –40% –50% –20% 730 534 485 632 120
11/07-01/08 511 –40% –50% –20% 751 547 495 649 120
01/08-08/08 560 –40% –50% –20% 800 576 520 688 160
08/08-16/08 760 –40% –50% –20% – – – – –
16/08-22/08 504 –40% –50% –20% – – – – –
22/08-29/08 448 –40% –50% –20% 728 549 504 638 160
29/08-05/09 392 –40% –50% –20% 632 475 436 554 120
05/09-26/09 343 –40% –50% –20% 543 406 371 474  99

FE 21950 - Quote settimanali per persona in Pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: fisso dall'8/8 
al 16/8 e dal 16/8 al 22/8, domenica/domenica nei 
restanti periodi; possibilità su richiesta di soggiorni 
week-end (venerdì/domenica) con supplemento 5%. 
Pacchetto Volo: domenica/domenica. Promo Nave: ta-
riffe da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Conse-
gna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 9.00.

Supplementi: camera singola € 11 a notte.
Riduzioni: 4° letto adulti 30%; mezza pensione € 4 per 
persona a notte (non disponibile dall'8/8 al 16/8).
baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 8 a notte da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento).
Tessera club: dal 2/5 al 26/9, obbligatoria da pagare in 

loco, per persona, € 35 a soggiorno o periodo fisso/€ 6 
a notte per soggiorni fino a 4 notti, bambini 0/3 anni 
esenti.
note: cambio biancheria a giorni alterni. Supplementi, 
riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Sog-
giorno.

QuoTE PAccHETTo voLo e PRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.

FoRMuLA RESIDEncE Su www.futuravacanze.it

http://www.futuravacanze.it/
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Sicilia -  GioioSa Marea (Me)

Villaggio Baia Calavà

BEVANDE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

Il complesso, composto da costruzioni in mu‑
ratura, è ubicato in una meravigliosa baia im‑
mersa nella caratteristica vegetazione medi‑
terranea, sul suggestivo scenario panoramico 
delle Isole Eolie.

SpiaGGia
Da 50 a 200 m, di ghiaia, privata e attrezzata, 
raggiungibile attraverso un sottopassaggio 
ferroviario. Servizio spiaggia incluso nella Tes‑
sera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 
abitativa).

SiSteMazione
Camere arredate in modo pratico e funziona‑

le, quasi tutte vista mare, per 2/4 persone con 
telefono, frigobar, aria condizionata, servizi 
con asciugacapelli (su richiesta con cauzione), 
quasi tutte con cassaforte, alcune con 3°/4° 
letto a castello.

riStorazione
Prima colazione a buffet, pasti con servizio al 
tavolo; dal 1/8 al 22/8 antipasti e contorni a 
buffet solo a cena; acqua osmotizzata e vino 
della casa in caraffa inclusi ai pasti.

attività e Servizi
Reception h24, due bar, anfiteatro per spetta‑
coli, market con edicola e parcheggio esterno 

non custodito (fino ad esaurimento).

a paGaMento
Escursioni, diving, parapendio.

teSSera club
Include welcome drink, uso della piscina, ping 
pong, uso attrezzature sportive, campi da ten‑
nis, campo da calcetto, campo da pallavolo, 
campo da basket, campo bocce, ping pong, 
programma di animazione diurna e serale con 
balli di gruppo e spettacoli di cabaret, per i più 
piccoli, miniclub 4/11 anni con area giochi de‑
dicata, servizio spiaggia.

 il tuo Hotel

VAluTAZIONE FV   BuONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   150

MARE   50 MT

AEROPORTO CATANIA   177 kM

PORTO PAlERMO   156 kM

ANIMAlI   AMMESSI

 oFFerte
   

baMbino GratiS
1 o 2 bambini 4/8 anni gratuiti in solo pernotta‑
mento in camera con 2 adulti con contributo pa‑
sti obbligatorio, per bambino a notte, € 20 fino al 
25/7 e dal 29/8, € 30 nei restanti periodi.

perioDi Solo SoGGiorno paccHetto volo proMo nave

Quota 
Base

3° / 4° letto 
4 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota 
Base

3° / 4° letto 
4 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota 
a camera

13/06‑20/06 385 Gratis –50% –20% 585 200 393 508  99
20/06‑27/06 385 Gratis –50% –20% 625 240 433 548  99
27/06‑04/07 413 Gratis –50% –20% 653 240 447 570  99
04/07‑11/07 413 Gratis –50% –20% 653 240 447 570 120
11/07‑25/07 490 Gratis –50% –20% 730 240 485 632 120
25/07‑01/08 525 Gratis –50% –20% 765 240 503 660 120
01/08‑08/08 595 Gratis –50% –20% 835 240 538 716 160
08/08‑16/08 760 Gratis –50% –20% – – – – 230
16/08‑22/08 510 Gratis –50% –20% – – – – 230
22/08‑29/08 525 Gratis –50% –20% 805 280 543 700 160
29/08‑05/09 455 Gratis –50% –20% 695 240 468 604 120
05/09‑12/09 385 Gratis –50% –20% 585 200 393 508  99

Fe 25035 - Quote settimanali per persona in pensione completa

inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: fisso dall'8/8 
al 16/8 e dal 16/8 al 22/8, domenica/domenica nei re-
stanti periodi. Possibilità su richiesta di soggiorni week 
end (venerdì/domenica) con supplemento 25%. Pac-
chetto Volo: domenica/domenica. Promo Nave: tariffe 
da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Consegna 
camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. 
I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di 
partenza.

Supplementi: doppia uso singola € 20 a notte, non di-
sponibile dal 1/8 al 22/8.
riduzioni: mezza pensione €  4 per persona a notte 
(non praticata dal 25/7 al 29/8).
baby 0/4 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i 
genitori, pasti da menu inclusi; culla € 10 a notte, da pa-
gare in loco e da richiedere alla prenotazione (accettata 
culla propria senza supplemento).
tessera club: dal 13/6 al 12/9, obbligatoria da pagare 
in loco, € 40 per persona a settimana/€ 8 a notte.

note: è obbligatorio all’arrivo presentare i documenti 
di tutti i partecipanti (bambini inclusi); il numero degli 
occupanti la camera non deve eccedere quello previsto 
per ogni tipologia. Le riduzioni in tabella sono da calco-
lare con occupazione letti dal più grande al più piccolo. 
Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote 
di Solo Soggiorno.
animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, da se-
gnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, €  50 
per disinfestazione finale da pagare in loco.

Quote paccHetto volo e proMo nave: info e condizioni a pag. 300.
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SIcILIA -  LETojAnnI (ME)

Complesso Antares

ALL INCLUSIVE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Il complesso è situato lungo la costa ionica 
della Sicilia, con vista su Taormina.

SpIAggIA
A 300 m, di sabbia e ghiaia, raggiungibile a 
piedi con ascensorI e successiva galleria. Ser-
vizio spiaggia incluso nella Tessera Club  (1 
ombrellone + 2 sdraio a camera, ad esauri-
mento).

SISTEMAzIonE
Tutte le camere sono dotate di telefono, aria 
condizionata (a discrezione della Direzione), 
tv LCD, cassaforte (con cauzione), minibar 
(a pagamento), servizi con vasca o doccia 
e asciugacapelli. Camere Antares per 2/3 
persone con wi-fi, alcune con balcone vista 
mare laterale (con supplemento). Nella parte 
più alta camere Le Terrazze e Olimpo per 2/4 
persone; disponibili camere Olimpo balcone 
vista mare e Le Terrazze vista mare (con sup-

plemento). Per i clienti con sistemazione in 
Olimpo/Terrazze ingresso alla piscina coperta 
e alla palestra del Centro Benessere incluso. 
Possibilità su richiesta di camere Olimpo per 
diversamente abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet; acqua, vino e birra inclusi ai 
pasti. Una volta a settimana serata siciliana 
con musica folk.

ATTIvITà E SERvIzI
2 ristoranti, bazar c/o Olimpo, bar, parcheggio 
non custodito, 7 ascensori di cui 2 collegati al 
parcheggio principale dell’Antares, connessio-
ne wi-fi free.

A pAgAMEnTo
Grill/pizzeria a pranzo c/o Olimpo (apertura a 
discrezione della Direzione), lavanderia, par-
cheggio riservato, Centro Benessere.

TESSERA cLub
Include uso delle 2 piscine esterne attrezza-
te (1 per Antares con area per bimbi e 1 per 
Olimpo/Le Terrazze), animazione diurna e 
serale, Mini e Junior Club, piano bar, servizio 
spiaggia.

bEnESSERE
Centro Benessere con sauna finlandese, ba-
gno turco, idromassaggio, trattamenti estetici 
e massaggi, palestra.

FoRMuLA ALL IncLuSIvE

American buffet fino alle 10.30 ° Colazione 
siciliana (10.30/12.00) ° Pasti a buffet ° Spu-
mante, vino, birra e bibite ai pasti ° Bevande, 
caffè e gelati c/o il bar piscina (10.00/18.00) ° 
Caffè e liquori nazionali presso i bar principali 
(18.00/24.00). 

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   363

MARE   300 MT

AEROPORTO CATANIA   65 kM

PORTO PALERMO   260 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

pREnoTA pRESTo 1
Offerta a posti limitati valida per prenotazio-
ni confermate entro il 28/2, acconto del 50% 
alla conferma.

pREnoTA pRESTo 2
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate dal 1/3 al 31/3, acconto del 50% 
alla conferma.

pREnoTA pRESTo 3
Sconto 5% per prenotazioni confermate dal 
1/4 al 30/4, acconto del 50% alla conferma. 
Offerta a posti limitati.

bAMbIno gRATIS
1 o 2 bambini 4/12 anni gratuiti in camera 
con 2 adulti in Mezza Pensione. In All Inclusive 
supplemento obbligatorio € 9 per bambino a 
notte (i bambini seguono obbligatoriamente 
il trattamento scelto dai 2 adulti). Cumulabile 
con le altre offerte.

SpoSI
Sconto 10% e cesto di frutta e spumante in 
camera.

TERzA ETA’ (ovER 60)
Sconto 10%.

pERIoDI SoLo SoggIoRno pAccHETTo voLo pRoMo nAvE

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota  
Base

3° / 4° letto 
4 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 16 anni

Quota 
Base

3° / 4° letto 
4 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 16 anni

Quota  
a camera

22/05-05/06 –15% –10%  92 Gratis –50%   844 200 522  99
05/06-12/06 –15% –10%  92 Gratis –50%   853 200 526  99
12/06-19/06 –15% –10% 101 Gratis –50%   907 200 553  99
19/06-03/07 –15% –10% 101 Gratis –50%   947 240 593  99
03/07-10/07 –15% –10% 101 Gratis –50%   947 240 593 120
10/07-17/07 –15% –10% 101 Gratis –50%   960 240 600 120
17/07-31/07 –15% –10% 114 Gratis –50% 1.038 240 639 120
31/07-07/08 –15% –10% 114 Gratis –50% 1.053 240 646 160
07/08-22/08 –15% –10% 129 Gratis –50% 1.183 280 731 230
22/08-29/08 –15% –10% 101 Gratis –50%   987 280 633 160
29/08-05/09 –15% –10% 101 Gratis –50%   947 240 593 120
05/09-12/09 –15% –10% 101 Gratis –50%   907 200 553  99
12/09-26/09 –15% –10%  92 Gratis –50%   844 200 522  99

FE 21892 - Quote per persona in camera Antares in All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi, minimo 7 notti dal 7/8 al 21/8. 
Pacchetto Volo: quote settimanali domenica/domeni-
ca. Promo Nave: tariffe da sommare alle quote di Solo 
Soggiorno. Consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio 
entro le ore 10.00.
Supplementi: Antares con balcone vista mare laterale 
€ 4 per persona a notte; Olimpo, per persona a notte, 
€ 10 fino al 12/6, dal 17/7 al 7/8 e dal 12/9, € 11 dal 
7/8 al 22/8, € 12 dal 12/6 al 17/7 e dal 22/8 al 12/9; 
Le Terrazze, per persona a notte, €  5 fino al 12/6, dal 

17/7 al 7/8 e dal 12/9, € 6 nei restanti periodi; Le Terraz-
ze con terrazza vista mare € 6 per persona a notte (da 
calcolare sulla camera Le Terrazze); Olimpo con balcone 
vista mare € 7 per persona a notte (da calcolare sulla 
camera Olimpo); camera singola Antares € 16 a notte; 
doppia uso singola Olimpo € 20 a notte (da calcolare 
sulle quote della camera Olimpo).
Riduzioni: 3°/4° letto adulti 20%; mezza pensione (be-
vande escluse) € 24 per persona a notte.
baby 0/4 anni: gratuiti in culla su richiesta, pasti da 
menu inclusi. Il baby non può eccedere il numero dei 

posti letto previsti.
Da pagare in loco: parcheggio riservato (a posti limi-
tati) € 5 a notte.
Tessera club: dal 22/5 al 12/9, obbligatoria da pagare 
in loco (per un massimo di 7 notti consecutive) € 5 per 
persona a notte, bambini 0/4 anni esenti.
note: 4° letto non disponibile in Antares. Supplementi, 
riduzioni e offerte da calcolare sul Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, (max 10 kg) su ri-
chiesta, escluso aree comuni.

QuoTE pAccHETTo voLo e pRoMo nAvE: info e condizioni a pag. 300.
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Sicilia -  Giardini naxoS (ME)

Hotel Caesar Palace

ALL INCLUSIVE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

L'hotel si trova in posizione strategica a pochi 
km da Taormina, punto di appoggio ideale per 
coloro che desiderano scoprire le bellezze della 
zona. Elegante e moderno albergo si distingue 
per funzionalità ed efficienza dei servizi.

SpiaGGia
A 1 km, di sabbia e ghiaia, lido convenzionato 
attrezzato, raggiungibile con servizio navetta 
ad orari stabiliti. Servizio spiaggia e navetta 
inclusi nella Tessera Club  (1 ombrellone + 2 
sdraio ad esaurimento).

SiStEMazionE
Camere Standard e camere con Balcone, tutte 
modernamente arredate, dotate di telefono, 
tv, cassaforte (con cauzione), minibar, aria 
condizionata ad orari stabiliti (a discrezione 

della Direzione), wi-fi free, servizi con doccia 
o vasca e asciugacapelli. Tea & coffee facilities 
in tutte le camere. Disponibili su richiesta ca-
mere Standard per diversamente abili.

riStorazionE
Pasti a buffet; acqua, vino e birra inclusi ai 
pasti. Una volta a settimana serata tipica sici-
liana con musica folk.

attività E SErvizi
Bazar nella hall, bar, centro congressi, palestra 
attrezzata, parcheggio interno e garage non 
custoditi (ad esaurimento), wi-fi free.

a paGaMEnto
Servizio lavanderia, biliardo.

tESSEra club
Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambi-
ni con terrazza solarium attrezzata con sdraio 
ed ombrelloni (ad esaurimento); dal 22/5 al 
12/9  animazione diurna e serale, Mini Club 
4/13 anni, Junior Club 13/17 anni, intratte-
nimenti serali con musica dal vivo, piano bar, 
navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia 
(ad esaurimento).

ForMula all incluSivE

American Buffet a colazione presso il ristoran-
te • pranzo e cena a buffet • spumante, vino, 
birra, bibite ai pasti • bevande calde e gelati 
durante gli orari di apertura dei bar • liquori 
nazionali dalle 18.00 alle 24.00. 

 il tuo HotEl

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   223

MARE   1.000 MT

AEROPORTO CATANIA   60 kM

PORTO PALERMO   260 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFErtE
   

prEnota prESto 1
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate entro il 28/2, acconto del 50% alla 
conferma.

prEnota prESto 2
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate dal 1/3 al 31/3, acconto del 50% alla 
conferma.

prEnota prESto 3
Sconto 5% per prenotazioni confermate dal 1/4 
al 30/4, acconto del 50% alla conferma. Offerta 
a posti limitati.

baMbino GratiS
1 o 2 bambini 4/12 anni gratuiti in camera con 
2 adulti in Mezza Pensione. In All Inclusive sup-
plemento obbligatorio € 9 per bambino a notte 
(i bambini seguono obbligatoriamente il tratta-
mento scelto dai 2 adulti). Cumulabile con le altre 
offerte.

SpoSi
Sconto 10%, cesto di frutta e spumante in came-
ra all'arrivo.

tErza Eta’ (ovEr 60)
Sconto 10%.

pEriodi Solo SoGGiorno paccHEtto volo proMo navE

Prenota  
Presto 1

Prenota  
Presto 2

Quota 
Base

3° / 4° letto 
4 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 16 anni

Quota 
Base

3° / 4° letto 
4 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 16 anni

Quota  
a camera

22/05-05/06 –15% –10%  95 Gratis –50%   865 200 532  99
05/06-12/06 –15% –10%  95 Gratis –50%   875 200 537  99
12/06-19/06 –15% –10% 105 Gratis –50%   935 200 567  99
19/06-03/07 –15% –10% 105 Gratis –50%   975 240 607  99
03/07-10/07 –15% –10% 105 Gratis –50%   975 240 607 120
10/07-17/07 –15% –10% 105 Gratis –50%   989 240 614 120
17/07-31/07 –15% –10% 119 Gratis –50% 1.073 240 656 120
31/07-07/08 –15% –10% 119 Gratis –50% 1.091 240 665 160
07/08-22/08 –15% –10% 137 Gratis –50% 1.239 280 759 230
22/08-29/08 –15% –10% 105 Gratis –50% 1.015 280 647 160
29/08-05/09 –15% –10% 105 Gratis –50%   975 240 607 120
05/09-12/09 –15% –10% 105 Gratis –50%   935 200 567  99
12/09-26/09 –15% –10%  95 Gratis –50%   865 200 532  99

FE 21894 - Quote per persona in camera Standard in all inclusive

inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi, minimo 7 notti dal 7/8 al 21/8. 
Pacchetto Volo: quote settimanali domenica/domeni-
ca. Promo Nave: tariffe da sommare alle quote di solo 
soggiorno. Consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio 
entro le ore 10.00.
Supplementi: camera con Balcone € 6 per persona a 

notte; camera singola Standard €  16 a notte; doppia 
uso singola Standard € 20 a notte.
riduzioni: 3°/4° letto adulti 20%; mezza pensione (be-
vande escluse) € 23 per persona a notte.
baby 0/4 anni: gratuiti in culla su richiesta (non possi-
bile in eccedenza in camera quadrupla), pasti da menu 
inclusi.

tessera club: dal 22/5 al 12/9 obbligatoria da pagare 
in loco (per un massimo di 7 notti consecutive), € 5 per 
persona a notte, 0/4 anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 
kg), escluso aree comuni.

QuotE paccHEtto volo e proMo navE: info e condizioni a pag. 300.
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CALA
BRIA

Terra forte e di rudi contrasti, questa 
regione ha mille facce: non solo acque 
limpide e trasparenti, spiagge di sabbia 
alternate a coste rocciose, ma anche 
montagne, foreste maestose ed aree 
archeologiche. La Calabria, culla della 
Magna Grecia, è un luogo meraviglioso 
in cui mare e terra si fondono a formare 
un'area unica e suggestiva, con un clima 
accogliente, splendidi colori, natura 
incontaminata e borghi affascinanti, 
ricordi che resteranno indelebili nella 
memoria.
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Futura Club 
Itaca Nausicaa

ITALIA

LAMEZIA
TERME

ROSSANO CALABRO

CROTONE

La perLa 
deLLo Jonio

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Ca-
labria, il Futura Club Itaca Nausicaa, sorge in una delle zone di mag-
gior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa dove Bizan-
tini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro 
colonie. La varietà dei servizi sportivi e delle attività proposte dal 
dinamico staff di animazione e l'adiacente Acquapark, rendono il 
Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela.
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RossAno bIzAnTInA

Visita di mezza giornata al borgo an-
tico di Rossano, di grande rilevanza 
storica.
Da € 29 per persona. Bambini 1/12 
anni da € 15, 0/1 anno gratuiti.

CoRIgLIAno

Escursione di mezza giornata a Cori-
gliano con visita al Castello Ducale, 
uno dei meglio conservati del Meri-
dione.
Da € 30 per persona. Bambini 1/12 
anni da € 13, 0/1 anno gratuiti.

poLLino

Gita di mezza giornata ai piedi del 
Pollino con visita al Santuario di 
S.Maria delle Armi e al Museo del 
Pane di Cerchiara di Calabria.
Da € 30 per persona. Bambini 1/12 
anni da € 13, 0/1 anno gratuiti.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

CALAbRIA -  RossAno CALAbRo (Cs)

Futura Club Itaca Nausicaa

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

FuTuRA X CLub

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

CLub CARd

Include 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, uso diurno del campo 
polivalente basket/pallavolo, 3 campi da tennis in terra rossa, erba sintetica e mateco, 2 
campi da calcetto, 2 da beach volley/beach tennis e 1 campo da Paddle, corsi collettivi di 
Paddle, aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, tennis, tiro con l’arco, utilizzo di canoe e SUP, 
animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino-americani, animazione serale 
presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema e festa 
di arrivederci, piano bar, 1 ingresso omaggio per persona a settimana presso l’Acquapark 
“Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del parco e solo per soggiorni di minimo 7 
notti). Poligono di tiro con l’arco con 15 postazioni e base nautica con attrezzature a dispo-
sizione degli ospiti per il divertimento di grandi e piccoli (canoe e SUP). Servizio spiaggia. 
Assistenza infermieristica di primo soccorso interna, in zona Nausicaa, ad orari stabiliti.

Top FuTura

Ombrellone riservato in 1° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in 
omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio 
tipico ° Aperitivo serale per 2 persone o in alternativa 1 bottiglia di vino a cena ° 1 cena 
presso il ristorante a mare o in alternativa pranzo del giorno di arrivo per tutti gli occupanti 
la camera ° Utilizzo per 2 ore del campo da Paddle con attrezzatura inclusa (su prenotazione 
e salvo disponibilità). Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.



ITALIA

LAMEZIA
TERME

ROSSANO CALABRO

CROTONE
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CALAbRIA -  RossAno CALAbRo (Cs)

Futura Club Itaca Nausicaa

ASSISTENTE BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE ANIMAZIONE WIFI FREE

spIAggIA
Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riser-
vata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nella Club Card a partire dalla 2° fila (1 om-
brellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa).

sIsTEMAzIonE
Le unità abitative, al piano terra o primo 
piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria 
condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, 
servizi con doccia e asciugacapelli; alcune con 
angolo cottura (attivazione su richiesta con 
supplemento). Disponibili camere Standard 
doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto 
e 4° letto in divano letto a castello (lunghezza 
1,80 mt), alcune con terrazzo e/o vista mare, 
camere Family per 4/5 persone composte da 
2 camere comunicanti con ingresso indipen-
dente e doppi servizi, alcune con terrazza, Bilo 
Family per 3/5 persone composti da camera 
matrimoniale e soggiorno con 2/3 divani letto 
singoli, Trilo Family per 4/6 persone composti 
da soggiorno con 2 divani letto singoli, 2 ca-
mere matrimoniali e doppi servizi. Su richiesta 
sistemazioni per diversamente abili.

RIsToRAzIonE
4 ristoranti di cui 2 centrali, con sale interne 
climatizzate o terrazza esterna, con pasti a 
buffet assistito con cucina internazionale e 
piatti regionali, serate a tema, showcooking 
e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, 
soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. 
Per gli ospiti affetti da intolleranze alimenta-
ri o celiachia disponibili prodotti base privi di 
glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata 
del soggiorno con personale di sala dedicato. 
Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pran-
zo e cena ad orari stabiliti, con assistenza e 
menu dedicato. Inoltre ristorante "Poseidon" 
nei pressi della spiaggia con menu light (aper-
tura a discrezione della Direzione e secondo 
condizioni climatiche).

spECIALE bAbY
Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria 
(per baby 0/3 anni) accessibile h24, con as-
sistenza dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 19.00 
alle 21.00, attrezzata con sterilizzatore, scal-
dabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole 
e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 

omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, pro-
dotti specifici (brodo vegetale, passato di 
verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, 
frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e 
frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, suc-
chi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono 
forniti solo durante l’orario di assistenza e da 
consumarsi all’interno dei locali. Il locale bi-
beroneria, in zona Nausicaa, è fruibile da tutti 
gli ospiti e gli spazi sono utilizzabili sempre in 
compagnia dei genitori.

ATTIvITà E sERvIzI
Sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona 
centrale e 2 in spiaggia, bazar con giornali, 
articoli per il mare, abbigliamento e prodotti 
tipici, wi-fi free nella zona ricevimento, anfi-
teatro, palestra panoramica, area giochi per 
bambini, sedia Job per l'ingresso in mare (non 
previsti accompagnamenti individuali), depo-
sito bagagli, parcheggio scoperto non custo-
dito. Nelle vicinanze supermarket, Acquapark 
Odissea 2000.

A pAgAMEnTo
Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, 
illuminazione dei campi sportivi, noleggio 
biciclette, Area Benessere, parrucchiere, cam-
pi e attrezzatura da paddle, corsi collettivi e 
individuali di vela e noleggio barche a vela, 
escursioni, fotografo, servizio medico (su chia-
mata).

bEnEssERE
Piccola Area Benessere con zona relax e trat-
tamenti.

dog bEACh
A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchet-
ti igienici, 2 ciotole, area all'aperto recintata, 
area dedicata e attrezzata in spiaggia. Ob-
bligatorio 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.
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 IL Tuo CLub

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   559

MARE   SUL MARE

AEROPORTO CROTONE   100 kM

AEROPORTO LAMEZIA T.   170 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerTe
   

FuTuRA bEsT
Condizioni e dettagli a pag. 296.

4=3, 5=4 E 6=4
4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 
persone in camera Family o 5/6 persone in Trilo 
Family pagano 4 quote intere.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA supERbIMbI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno, 
non valido in Trilo Family, in camera Family valido 
solo in 4° letto.

FuTuRA FLY 4 KIds
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

spECIALE CoppIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 e dal 5/9.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

periodi soLo soggIoRno Primi Premiati pACChETTo voLo Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

30/05-13/06 392   490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99

13/06-20/06 448   560 Gratis –150 Gratis   648   760 200 –150 99

20/06-27/06 511   630 Gratis –150 Gratis   751   870 240 –150 99

27/06-04/07 560   693 Gratis –150 Gratis   800   933 240 –150 99

04/07-18/07 588   735 Gratis –150 Gratis   828   975 240 –150 99

18/07-01/08 637   798 Gratis –150 Gratis   877 1.038 240 –150 99

01/08-08/08 672   840 Gratis –150 Gratis   912 1.080 240 –150 99

08/08-15/08 840   980 210 –150 Gratis 1.120 1.260 490 –150 99

15/08-22/08 980 1.120 210 –150 Gratis 1.260 1.400 490 –150 99

22/08-29/08 840   980 210 –150 Gratis 1.120 1.260 490 –150 99

29/08-05/09 588   735 Gratis –150 Gratis   828   975 240 –150 99

05/09-12/09 448   560 Gratis –150 Gratis   648   760 200 –150 99

12/09-19/09 392   490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99

FE 249 - Quote settimanali per persona in camera standard in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 4/7 
e dal 5/9 quote pro-rata, domenica/domenica o saba-
to/sabato stesse quote della domenica successiva nei 
restanti periodi; consegna camere dopo le ore 17.00, 
rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbliga-
toriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano 
con la prima colazione del giorno di partenza. L'ingresso 
al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con sup-
plemento obbligatorio, da pagare in loco, per persona, 
adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10 pranzo incluso.
supplementi: doppia uso singola standard 50% (non 
disponibile dal 7/8 al 29/8); camera con Terrazzo 10%; 
camera con Terrazzo Vista Mare 15%; camera Family/
Bilo Family/Trilo Family 10%, Top Futura € 170 per ca-
mera a settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 70%; 3°/4° letto adulti 
30%; 5°/6° letto 50%.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio, da pagare 
in agenzia, per bambino a settimana, € 105 fino al 4/7 
e dal 29/8, € 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, €  70 a settimana; noleg-
gio telo mare € 5 per telo a cambio (cauzione € 15 a 
telo);attivazione angolo cottura, su richiesta ad esauri-
mento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti 
ulteriore addebito € 40); check out posticipato su richie-
sta (pranzo, camera e ombrellone a disposizione fino 
alle ore 13.00 del giorno di partenza) per persona, adulti 
€ 40, bambini 3/16 anni € 20; packed lunch il giorno di 
partenza € 10 per persona.
Club Card: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da pagare in 
loco, per persona a settimana, € 56 dal 7/8 al 29/8, € 49 
nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti.
note: le riduzioni in tabella si intendono con sistema-
zione in camera Standard/Bilo Family; occupazione mi-
nima in Trilo Family 4 quote intere, in camera Family 4 
persone con riduzioni a partire dal 4° letto. In camera 
doppia Standard + letto aggiunto occupazione massi-
ma 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. Supplementi, 
riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Sog-
giorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti 

attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la 
camera.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione 
finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). 
Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regola-
mento vigente nel Resort.

pACChETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia Terme, 
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villag-
gio e vv.
supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.
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Futura Club 
Casarossa

ITALIA

LAMEZIA
TERME

CAPO COLONNA

CROTONE

NEL CuoRE dELLA 
MAgNA gRECIA

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'in-
cantevole vista sul mare cristallino, il Futura Club Casarossa, perfet-
tamente 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 inse-
nature.



 1 4 2 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t M A R E  I T A L I A  •  C A L A b R I A

MINICRoCIERA

Minicrociera di mezza giornata 
nell'Area Marina Protetta Le Castel-
la/Isola di Capo Rizzuto con aperi-
pranzo a buffet (bevande da dispen-
ser incluse).
Da € 40 per persona. Bambini 4/12 
anni da € 20, 0/4 anni gratuiti.

LE CAsTELLA by NIghT

Escursione serale per le vie del borgo, 
con degustazione dei prodotti tipici 
calabresi.
Da € 12 per persona. Bambini 4/12 
anni da € 6, 0/4 anni gratuiti.

LA sILA

Giornata intera con visita all'Abba-
zia di S.Giovanni in Fiore e visita al 
Parco della Forestale. Pranzo presso 
il ristorante La Baita (bevande inclu-
se).
Da € 30 per persona. Bambini 4/12 
anni da € 15, 0/4 anni gratuiti.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

CALAbRIA -  CApo CoLoNNA (KR)

Futura Club Casarossa

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

FuTuRA X CLub

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

CLub CARd

Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, 3 campi polivalenti calcetto/tennis (fino alle 
ore 18.00), beach volley, canoe, baby park, area giochi per ragazzi (biliardini, tavolo da ping 
pong, animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi).

Top FuTuRA

Ombrellone riservato in 1° o 2° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in 
omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° 1 escursione serale a Le Castella per 2 
persone (orari e disponibilità da concordare). Da richiedere alla prenotazione e da pagare 
in agenzia.

FoRMuLA soFT ALL INCLusIvE

Pensione Completa con acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink da dispenser 
° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, cola, aranciata e 
succhi presso il bar piscina ° Snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 17.00 alle 18.00) presso 
il bar piscina.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in 
bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.
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CALAbRIA -  CApo CoLoNNA (KR)

Futura Club Casarossa

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

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 Club Card a partire dalla 
3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).

sIsTEMAzIoNE
Camere distribuite in 7 diversi edifici all'in-
terno del Villaggio, al piano terra, primo o 
secondo piano, tutte con balcone, tv, telefo-
no, 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 completamente rinnovate. Disponibi-
li camere Superior lato Giardino piano terra, 
con vista interna (non hanno giardino di per-
tinenza). Le camere per 3/4 persone possono 
essere triple e quadruple o doppie/triple con 
letto aggiunto.

RIsToRAzIoNE
Pasti a buffet assistito e show cooking, tavoli 
assegnati per tutta la durata del soggiorno; 

acqua, vino della casa, birra alla spina e soft 
drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipi-
ca settimanale. Area dedicata ai bambini per 
pranzare e cenare con lo staff del mini club. 
Servizio Biberoneria durante l'orario dei pasti 
principali con alimenti forniti direttamente 
dalla cucina e serviti al tavolo da personale di 
sala. Possibilità di cucina per celiaci con sup-
plemento.

ATTIvITà E sERvIzI
2 bar di cui 1 in spiaggia/piscina, ampia hall 
con sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, parco 

giochi bimbi, bazar, parcheggio esterno priva-
to non custodito.

A pAgAMENTo
Lezioni individuali degli sport previsti, servizio 
medico (su chiamata), baby sitting, escursio-
ni, campo da tennis e calcetto dalle ore 18.00, 
servizio spiaggia nelle prime file, lettino sup-
plementare in spiaggia.
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 IL Tuo CLub

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   180

MARE   100 MT

AEROPORTO CROTONE   13 kM

AEROPORTO LAMEZIA T.   80 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

FuTuRA bEsT
Condizioni e dettagli a pag. 296.

sINgLE+bAMbINo
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa 
camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ri-
dotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA supERbIMbI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FuTuRA FLy 4 KIds
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

spECIALE CoppIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 3/7 e dal 4/9.

LIbERI dI ANNuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI soLo soggIoRNo Primi Premiati pACChETTo voLo Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

29/05-12/06 392   490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99

12/06-19/06 420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99

19/06-26/06 476   595 Gratis –150 Gratis   716   835 240 –150 99

26/06-03/07 511   630 Gratis –150 Gratis   751   870 240 –150 99

03/07-17/07 539   665 Gratis –150 Gratis   779   905 240 –150 99

17/07-31/07 595   735 Gratis –150 Gratis   835   975 240 –150 99

31/07-07/08 644   798 Gratis –150 Gratis   884 1.038 240 –150 99

07/08-14/08 770   910 210 –150 Gratis 1.050 1.190 490 –150 99

14/08-21/08 896 1.050 210 –150 Gratis 1.176 1.330 490 –150 99

21/08-28/08 770   910 210 –150 Gratis 1.050 1.190 490 –150 99

28/08-04/09 539   665 Gratis –150 Gratis   779   905 240 –150 99

04/09-11/09 420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99

11/09-18/09 392   490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99

FE 21919 - Quote settimanali per persona in camera superior in soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 3/7 
e dal 4/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti pe-
riodi; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro 
le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con 
il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la colazio-
ne del giorno di partenza (la fruizione dei servizi termina 
alle ore 10.00 del giorno di partenza). L’accesso al Vil-
laggio è consentito dalle ore 12.00, la consegna delle 
chiavi è prevista a partire dalle ore 17.00.
supplementi: doppia usa singola Classic 50% (non di-
sponibile dal 7/8 al 28/8); Top Futura € 150 per camera 
a settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% dal 7/8 al 28/8, 70% 
nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; camera Clas-
sic 10%; camera Lato Giardino piano terra €  10 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) € 30; cauzione moneta elettroni-
ca € 10. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia nelle 
prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, dal 
31/7 al 28/8 1° fila € 105, 2° fila € 70, nei restanti pe-
riodi 1° fila € 70, 2° fila € 50; lettino supplementare in 
spiaggia € 5 al giorno (su richiesta salvo disponibilità); 
cucina per celiaci € 50 a settimana (supplemento non 
richiesto in caso di prodotti forniti dall’ospite); check-
out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a 
disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) 
€ 50 a camera.
Club Card: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti.

Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno. E' obbligatorio all'arrivo pre-
sentare documenti attestanti la data di nascita per tutti 
gli occupanti la camera.

pACChETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia Terme, 
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villag-
gio e vv.
supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
Note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.
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Futura Club 
Borgo di Fiuzzi

ITALIA

LAMEZIA
TERME

PRAIA A MARE

CROTONE

ElEganza E divErtimEnto

Elegante complesso dallo stile architettonico tipicamente medi-
terraneo, è composto da vari edifici a più piani armoniosamente 
collegati tra loro. Si caratterizza per la splendida posizione sulla lun-
ga spiaggia di Praia, di fronte l’isola di Dino. Dista 1800 m ca dal 
centro della località, facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta 
percorrendo il lungomare con pista ciclabile.
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iSola di dino

Giro in barca di mezza giornata visi-
ta alla Baia di San Nicola Arcella per 
ammirare il maestoso Arco Magno. 
Tempo per un bagno e proseguimen-
to per l'Isola Dino con le suggestive 
Grotta Azzurra e Grotta del Leone.
Da € 25 per persona.

MINICROCIERA 
GOLFO DI POLICASTRO

Intera giornata alla scoperta del 
Golfo di Policastro, detto il "Golfo 
delle 3 Regioni": Calabria, Basilicata 
e Campania, per ammirare la costa 
di San Nicola Arcella, Praia a Mare 
e Maratea, proseguimento verso 
Acquafredda, Sapri, Scario, fino a 
Baia degli Infreschi, con sosta per un 
bagno.
Da € 40 per persona.

raFting SUl FiUmE lao

Emozionante avventura con discesa 
fluviale nello scenario del Parco Na-
zionale del Pollino. Attività pratica-
bile, in assoluta sicurezza, anche da 
ragazzi e bambini.
Da € 35 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

CALAbRIA -  PRAIA A MARE (CS)

Futura Club Borgo di Fiuzzi

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

FuTuRA X CLub

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

CLub CARD

Include uso della piscina con area bimbi attrezzata con lettini e ombrelloni (ad esaurimen-
to), campo da tennis, animazione diurna con corsi collettivi di aerobica, pilates, acqua fu-
sion, acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo e latino americani, animazione serale con 
spettacoli di varietà, cabaret, feste e serate a tema e piano bar.

top FUtUra

Ombrellone riservato in 1°/2° fila ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° 
Tavolo riservato al ristorante ° 1 ingresso al Centro Benessere per 2 persone ° 1 escursione in 
barca per 2 persone intorno all'Isola di Dino. Da richiedere alla prenotazione e da pagare 
in agenzia.
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CALAbRIA -  PRAIA A MARE (CS)

Futura Club Borgo di Fiuzzi

ASSISTENTE BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE ANIMAZIONE WIFI FREE

Spiaggia
Antistante il resort, ampia, di ghiaietta e 
ciottoli, attrezzata, con bar, servizi e docce. 
Servizio spiaggia incluso nella Club Card a 
partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
a camera).

SiStEmazionE
Camere con tv, minifrigo, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, balcone attrezzato, ser-
vizi con doccia e asciugacapelli. Camere dop-
pie/matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto 
a castello (in quadrupla occupazione massima 
2 adulti + 2 bambini 3/16 anni). Si dividono in 
Vista Giardino, Vista Monte sulle colline adia-
centi ed alcune in prossimità della linea ferro-
viaria e Vista Mare/Piscina, tutte sull’ampia 
piscina, alcune con vista mare e sull’isola di 

Dino. Disponibili, su richiesta, Junior Suite per 
4/5 persone (occupazione massima 4 adulti 
+ 1 bambino 3/16 anni) composte da came-
ra matrimoniale e camera a 2 letti, in alcuni 
casi non separate da porta e servizi in comune 
(possibilità di 5° letto), Superior per 3 persone 
e Deluxe per 4 persone (occupazione massima 
3 adulti + 1 bambino 3/16 anni), con le stesse 
dotazioni delle precedenti, particolarmente in-
dicate per nuclei familiari. Possibilità di came-
re per diversamente abili solo Vista Giardino.

riStorazionE
Prima colazione, pranzo e cena a buffet as-
sistito con menu a scelta tra primi e secondi 
di carne o pesce, acqua mineralizzata, vino 
e soft drink inclusi ai pasti. Negli orari dei 
pasti principali prodotti specifici per neonati. 

Possibilità su richiesta di cucina per celiaci con 
prodotti confezionati privi di contaminazione.

SPECIALE bAbY
Locale biberoneria h24 (assistenza durante gli 
orari dei pasti principali) con piastre elettriche, 
piccoli elettrodomestici da cucina, microonde 
e frigorifero, seggioloni, pentole e stoviglie, 
scaldabiberon, sterilizzatore ed omogeneiz-
zatore. Inoltre negli orari dei pasti principali 
brodi vegetali e di carne, passato di verdu-
re, pastina, fettine di carne e filetti di pesce, 
prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte 
fresco, yogurt e marmellate, the, camomilla e 
biscotti, omogeneizzati e prodotti per neonati.

attività E SErvizi
2 bar di cui 1 in zona piscina e 1 in spiaggia, 

wi-fi free, parcheggio esterno non custodito 
(ad esaurimento), edicola, bazar.

a pagamEnto
Pedalò, noleggio canoe, parcheggio interno 
non custodito e garage. Per i pagamenti dei 
servizi all’interno del Resort verrà utilizzata 
una tessera con credito ricaricabile. Ingresso, 
massaggi e trattamenti estetici presso il Cen-
tro Benessere.

bENESSERE
Docce emozionali, sauna finlandese, bagno 
turco, piscina con getto contro-corrente, vasca 
idromassaggio, zona relax con tisaneria, mas-
saggi e trattamenti estetici (a pagamento). 
L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni.
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 IL TuO CLub

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   345

MARE   SUL MARE

AEROPORTO LAMEZIA T.   137 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFErtE
   

FuTuRA bEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

piano Famiglia
4=3,5 e 5=4,5, Deluxe occupata da 4 persone pa-
gano 3 quote intere e 1 ridotta del 50%; Junior 
Suite occupata da 5 persone pagano 4 quote in-
tere e 1 ridotta del 50%.

SINGLE+bAMbINO
1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in camera Vi-
sta Monte/Giardino pagano 1 quota intera + 1 
quota ridotta del 50% fino al 1/8 e dal 29/8.

 Primi Premiati
   

FUtUra go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA SuPERbIMbI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FuTuRA FLY 4 KIDS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

LIbERI DI ANNuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pEriodi Solo Soggiorno Primi Premiati PACCHETTO VOLO Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

30/05-13/06   420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99

13/06-20/06   476   595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99

20/06-27/06   497   630 Gratis –150 Gratis   737   870 240 –150 99

27/06-04/07   560   693 Gratis –150 Gratis   800   933 240 –150 99

04/07-18/07   595   735 140 –150 Gratis   835   975 380 –150 99

18/07-01/08   665   805 140 –150 Gratis   905 1.045 380 –150 99

01/08-08/08   735   875 140 –150 Gratis   975 1.115 380 –150 99

08/08-15/08   896 1.050 210 –150 Gratis 1.176 1.330 490 –150 99

15/08-22/08 1.050 1.190 210 –150 Gratis 1.330 1.470 490 –150 99

22/08-29/08   896 1.050 210 –150 Gratis 1.176 1.330 490 –150 99

29/08-05/09   630   770 140 –150 Gratis   870 1.010 380 –150 99

05/09-12/09   476   595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99

12/09-26/09   420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99

FE 25381 - Quote settimanali per persona in camera Vista Monte in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 1/8 
e dal 29/8 quote pro-rata, domenica/domenica o saba-
to/sabato stesse quote della domenica successiva nei 
restanti periodi. I soggiorni iniziano obbligatoriamente 
con la cena del giorno di arrivo e terminano con la cola-
zione del giorno di partenza. Consegna camere dopo le 
ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera Vista Giardino, Deluxe e Junior 
Suite, per camera a notte, € 12 dal 1/8 al 29/8, € 10 nei 
restanti periodi; camera Vista Mare/Piscina, per camera 
a notte, € 24 dal 1/8 al 29/8, € 20 nei restanti periodi; 
camera Superior, per persona a notte, € 36 dal 1/8 al 
29/8, € 30 nei restanti periodi; doppia uso singola 50%; 
Top Futura € 150 per camera.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3° letto adulti 30% 
dall'8/8 al 29/8, 50% nei restanti periodi.
baby 0/3 anni: 0/4 mesi gratuiti; 4 mesi/3 anni sup-

plemento obbligatorio da pagare in loco € 10 a notte, 
include prodotti alimentari per la prima infanzia; culla su 
richiesta € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento).
Da pagare in loco: supplementi facoltativi: servizio 
spiaggia in 1°/2° fila € 10 al giorno (non prenotabile, ad 
esaurimento); posto auto € 7 per auto al giorno (non 
prenotabile, ad esaurimento).
Club Card: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, € 35 fino al 4/7 e dal 
5/9, € 49 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre 
esenti.
Note: riduzione 3° letto 3/16 anni non valida in camera 
Deluxe; in Junior Suite minimo 4 quote intere. Supple-
menti, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo 
Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia in camera Vista 

Monte con supplemento obbligatorio € 20 a notte da 
pagare in loco per allestimento DogLovers che include: 
lettino e ciotola (cibo escluso).

PACCHETTO VOLO 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Lamezia Terme, assisten-
za aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
Note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.
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Futura Style 
Madama

ITALIA

LAMEZIA
TERME

STECCATO DI CUTRO
CROTONE

Un mare azzUrro 
E CRIsTALLIno

Affacciato sul mare azzurro e cristallino della costa jonica calabre-
se, in un verde giardino ai margini di una pineta, il complesso, este-
so 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.



ITALIA

LAMEZIA
TERME

STECCATO DI CUTRO
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CALAbRIA -  sTECCATo dI CuTRo (KR)

Futura Style Madama

BEVANDE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

spIAggIA
Con accesso diretto, di sabbia bianca e fine, 
privata e attrezzata con servizi, doccia e chio-
sco 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, cas-
setta di sicurezza, minifrigo, aria condizionata, 
wi-fi, terrazzo e servizi con asciugacapelli. 58 
Bicamere Family per 3/4 persone, distribui-
te 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
Prima colazione con servizio al tavolo e a buf-
fet, pasti con servizio al tavolo presso il risto-
rante con aria condizionata, scelta fra primi e 
secondi, contorni, frutta e dessert; acqua na-
turale in caraffa e vino inclusi ai pasti. Cena 
tipica settimanale.

ATTIvITà E sERvIzI
Wi-fi nelle aree comuni, sala colazioni, gaze-
bo/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 pAgAMEnTo
Uso notturno del campo da tennis, calcio ba-
lilla. A 300 m market e negozi di vario genere, 
tabacchi e sportello bancomat.

TEssERA CLub
Include uso della piscina con zona idromas-
saggio 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 qualifica-
to di animatori che organizza attività ludiche 
e didattiche e tanti altri simpatici appunta-
menti 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 gio-
chi di ruolo e di società.



1 5 5 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 Il TUo HoTel

VAlUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   88

MARE   SUl MARE

AEROPORTO CROTONE   22 kM

AEROPORTO lAMEZIA T.   65 kM

ANIMAlI   NON AMMESSI

 oFFerTe
   

FuTuRA bEsT
Condizioni e dettagli a pag. 296.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA supERbIMbI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FuTuRA FLY 4 KIds
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI soLo soggIoRno Primi Premiati pACCHETTo voLo Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

29/05-05/06 392 455 Gratis –150 Gratis   592   655 200 –150 99

05/06-12/06 392 455 Gratis –150 Gratis   592   655 200 –150 99

12/06-19/06 420 490 Gratis –150 Gratis   620   690 200 –150 99

19/06-26/06 448 525 Gratis –150 Gratis   688   765 240 –150 99

26/06-03/07 511 595 Gratis –150 Gratis   751   835 240 –150 99

03/07-10/07 539 630 Gratis –150 Gratis   779   870 240 –150 99

10/07-17/07 539 630 Gratis –150 Gratis   779   870 240 –150 99

17/07-24/07 595 700 Gratis –150 Gratis   835   940 240 –150 99

24/07-31/07 595 700 Gratis –150 Gratis   835   940 240 –150 99

31/07-07/08 665 770 Gratis –150 Gratis   905 1.010 240 –150 99

07/08-14/08 770 910 140 –150 Gratis 1.050 1.190 420 –150 99

14/08-21/08 840 980 140 –150 Gratis 1.120 1.260 420 –150 99

21/08-28/08 770 910 140 –150 Gratis 1.050 1.190 420 –150 99

28/08-04/09 539 630 Gratis –150 Gratis   779   870 240 –150 99

04/09-11/09 448 525 Gratis –150 Gratis   648   725 200 –150 99

11/09-18/09 392 455 Gratis –150 Gratis   592   655 200 –150 99

FE 25774 - Quote settimanali per persona in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 2 notti fino al 
3/7 e dal 4/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti 
periodi; consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio 
entro le ore 10.00.
supplementi: doppia uso singola Comfort 50%.
riduzioni: 4° letto 3/16 anni, 50% dal 7/8 al 28/8, 
70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%.
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.

da pagare in loco: noleggio telo mare € 3 + € 10 per 
cauzione, eventuale cambio infrasettimanale supple-
mento € 2.
Tessera Club: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 45, bambini 
3/14 anni € 30, 0/3 anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.

pACCHETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia Terme, 

assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villag-
gio e vv.
supplementi:  soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
note:  tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a 
pag. 300.
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Futura Style 
Le Castella

ITALIA

LAMEZIA
TERME

LE CASTELLA
CROTONE

CoMfoRT, RELAx 
E dIvERTIMEnTo

Situato in uno dei tratti più incantevoli della costa Jonica, il Resort 
sorge su una terrazza naturale immersa nella macchia mediterra-
nea. La posizione panoramica a dominio della baia, la cura nella 
ristorazione e il selezionato programma di animazione sono la cor-
nice ideale per una vacanza suggestiva e rilassante.



ITALIA

LAMEZIA
TERME

LE CASTELLA
CROTONE
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CALAbRIA -  LE CAsTELLA (KR)

Futura Style Le Castella

BEVANDE BIBERONERIA BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

spIAggIA
Spiaggia di sabbia e sassi dolcemente digra-
dante, privata e attrezzata, raggiungibile at-
traverso una stradina in discesa o tramite una 
scalinata. Servizio spiaggia, a partire dalla 2° 
fila, incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 
2 lettini a camera).

sIsTEMAzIonE
Le camere, tutte dotate di telefono, tv, aria 
condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con 
asciugacapelli, patio o balcone, si dividono 
in camere Beverly per 2/4 persone, inserite in 
eleganti palazzine a 2 piani e camere Cottage 
per 2/4 persone, alcune posizionate in zona 
panoramica di fronte al Castello Aragonese. 
Possibilità, su richiesta, di camere Cottage co-
municanti e camere per disabili.

RIsToRAzIonE
Prima colazione a buffet servita presso la 
terrazza del ristorante centrale con vista pa-
noramica sulla baia e sul castello, pranzo e 
cena a buffet presso il ristorante centrale. 
Possibilità, con prenotazione obbligatoria, 
di pranzo presso il ristorante al mare (chiuso 
il sabato) con buffet di antipasti e verdure, 
secondi di carne e di pesce. Acqua minerale 
e vino locale in caraffa inclusi ai pasti. Per i 
piccoli ospiti zona biberoneria accessibile h24 
con assistenza durante i pasti, attrezzata con 
sterilizzatore, angolo cottura, lavabo, pentole 
e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 
omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio e 
prodotti specifici (frutta fresca, latte fresco, 
yogurt, acqua minerale naturale, biscotti, cre-
ma di riso, semolino, pastina, omogeneizzati 
di frutta, carne e pesce, passato di verdure, 
brodo vegetale, prosciutto cotto, ricotta fre-

sca, the, camomilla e infusi).

ATTIvITà E sERvIzI
2 ristoranti di cui 1 con terrazza panoramica, 
4 bar di cui 1 in spiaggia, sala tv, discoteca, 
anfiteatro, cinema, bazar/boutique, parco gio-
chi per bambini, servizio medico e pediatrico 
ambulatoriale, centro congressi, parcheggio 
interno non custodito.

A pAgAMEnTo
Illuminazione notturna dei campi da tennis, 
noleggio teli mare, Centro Benessere con mas-
saggi e trattamenti estetici, servizio lavande-
ria, wi-fi ed escursioni. Attività subacquee con 
la collaborazione di un centro diving esterno.

TEssERA CLub
Include l'uso delle 4 piscine di cui 2 per bambi-

ni, campo da calcio, 5 campi da tennis, campo 
da bocce, ping pong, animazione diurna con 
giochi, tornei sportivi e ricreativi, corsi colletti-
vi di vela, windsurf, tennis, tiro con l'arco, nuo-
to, fitness, acqua fusion, balli, spinnig e serale 
presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, 
cabaret e musical. Mini Club 3/10 anni con 
giochi, attività ludiche e l'immancabile baby 
dance serale; Junior Club 11/13 anni con gare, 
tornei, introduzione allo sport e preparazione 
di spettacoli; Teen Club 14/17 anni con tornei 
sportivi, giochi di squadra, show e cabaret. 
Piano bar e servizio spiaggia.

bEnEssERE
All'interno del Resort Centro Benessere di 500 
mq con sauna, idromassaggio, trattamenti 
estetici e massaggi.
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 IL Tuo HoTEL

VALuTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   294

MARE   SuL MARE

AEROPORTO CROTONE   14 kM

AEROPORTO LAMEZIA T.   87 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 offERTE
   

fuTuRA bEsT
Valida in camera Beverly. Condizioni e dettagli a 
pag. 296.

nICE pRICE
Sconto 25% valido in camera Cottage, non appli-
cabile a supplementi e riduzioni. Offerta a posti 
limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta la per-
centuale potrà subire modifiche con step del 5%.

sIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 3/14 anni sistemati nella 
stessa camera, pagano 1 quota intera + supple-
mento doppia uso singola + 1 quota letto aggiun-
to come da tabella.

 Primi Premiati
   

fuTuRA fLY 4 KIds
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/14 anni.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI soLo soggIoRno pACCHETTo voLo Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° / 4° letto 
Beverly 

3 / 14 anni

3° / 4° letto 
Cottage 

3 / 14 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° / 4° letto 
Beverly 

3 / 14 anni

3° / 4° letto 
Cottage 

3 / 14 anni

3° letto 
Beverly 

3 / 14 anni

3° letto 
Cottage 

3 / 14 anni

12/06-19/06 476   630 175 231   676   830 375 431 274 330

19/06-26/06 497   665 175 231   737   905 415 471 274 330

26/06-03/07 525   700 175 231   765   940 415 471 274 330

03/07-10/07 595   798 175 231   835 1.038 415 471 274 330

10/07-31/07 658   875 210 259   898 1.115 450 499 309 358

31/07-07/08 658   875 245 308   898 1.115 485 548 344 407

07/08-14/08 840 1.120 245 308 1.120 1.400 525 588 344 407

14/08-21/08 994 1.330 245 308 1.274 1.610 525 588 344 407

21/08-28/08 896 1.190 245 308 1.176 1.470 525 588 344 407

28/08-04/09 630   840 175 231   870 1.080 415 471 274 330

04/09-11/09 497   665 175 231   697   865 375 431 274 330

11/09-18/09 448   595 175 231   648   795 375 431 274 330

fE 29504/29503 - Quote settimanali per persona in pensione Completa in camera beverly

Inizio/fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 
26/6 e dall'11/9, sabato/sabato nei restanti periodi; 
consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le 
ore 10.00.
supplementi: camera Cottage, per persona a notte, 
€ 10 fino al 3/7 e dall'11/9, € 19 dal 3/7 al 7/8, € 32 dal 
7/8 al 14/8, € 50 dal 14/8 al 21/8, € 46 dal 21/8 al 28/8, 
€ 30 dal 28/8 al 4/9, € 15 dal 4/9 all'11/9, da calcolare 
sulla Quota Base e sulle prime 2 persone; doppia uso 
singola 30%.
Riduzioni: 3°/4° letto 14/18 anni, a notte, € 35 fino al 
31/7 e dal 28/8, €  70 nei restanti periodi; 3°/4° letto 
adulti € 20 a notte.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 

agenzia, €  175 per bambino a settimana, include ac-
cesso alla biberoneria con assistenza e prodotti specifici 
come da descrizione; culla su richiesta €  7 a notte da 
pagare in loco (accettata culla propria senza supple-
mento).
da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila, su richie-
sta ad esaurimento, a settimana € 100 fino al 3/7 e dall' 
11/9, €  115 dal 3/7 al 31/7, €  159 dal 31/7 al 28/8, 
€ 110 dal 28/8 all' 11/9; noleggio passeggino € 35 a 
settimana; scaldabiberon € 28 a settimana; vaschetta 
bagnetto € 28 a settimana.
Tessera Club: dal 12/6 al 18/9, GRATUITA.
note: Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.

pACCHETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia Terme, 
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villag-
gio e vv.
supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
note:  tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a 
pag. 300.
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CALAbRIA -  MARInA dI SIbARI (CS)

Sibari Green Village

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

In località Sibari, nel comune di Cassano allo 
Jonio, su un’ampia e splendida spiaggia del 
mar Jonio.

SpIAggIA
A 700 m ca, ampia, di sabbia, privata e at-
trezzata, con spogliatoi, docce e bar. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club.

SISTEMAzIonE
Camere su 2 piani, con giardino se al piano 
terra (con supplemento per le camere Classic) 
e balcone se al 1° piano. Camere Classic, con 
telefono, tv, aria condizionata, minifrigo, cas-
saforte, servizi con doccia e asciugacapelli, di-
sponibili Dog Room, con giardino (senza sup-
plemento) dotato di cuccia e scodella (cibo 
escluso); camere Premium, come le precedenti 
con in più macchina caffè espresso, bollitore 
con the e tisane, wi-fi, tv 32'', noleggio di 1 
telo mare per persona (dai 3 anni con 1 cam-
bio infrasettimanale); camere Comfort, come 
le Premium con l'aggiunta di tv con Sky, open 
frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), ombrellone 
in zona centrale (dalla 2° alla 4° fila); camere 
Classic Family, a 700 m ca dal mare (raggiun-
gibile con navetta dal centro del villaggio), 
con 2 ambienti divisi da porta, unico servizio, 
doppia tv 32'' con Sky anche per bambini, 2 
teli mare omaggio. Possibilità di camere co-
municanti e camere per diversamene abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet presso il ristorante principale, si-
stemazioni in tavoli singoli per nucleo familia-
re. Disponibili prodotti base per celiaci confe-
zionati a colazione, e al buffet almeno 1 primo 
e 1 secondo privi di glutine, lattosio e uova, 
1 salame e 1 dolce (non garantita assenza di 
contaminazione). Possibilità di scegliere, oltre 

al ristorante centrale, ristoranti tematici quali 
il BluBeach Restaurant in spiaggia ed il risto-
rante "Il Gusto" (massimo 2 accessi a persona 
per i clienti in Pensione Extra per soggiorni di 
7 notti, 1 accesso per i clienti in Pensione Più 
per soggiorni di 7 notti), con tavoli riservati per 
famiglia, aperto a cena dal lunedi al sabato 
dal 7/6 all'11/9 (a disponibilità limitata, even-
tualmente con turni distribuiti su più fasce 
orarie, prenotabile il giorno prima). Formula 
Jolly (servizio a pagamento, soggetto a di-
sponibilità limitata): accesso illimitato presso 
il ristorante gourmet "Il Gusto" con servizio a 
tavolo, tavolo assegnato per tutta la durata 
del soggiorno, nella sala interna del ristorante 
centrale o presso "Il Patio".   Più: la Pensione 
Completa Bluserena, comprende 1° colazione 
a buffet con caffetteria da dispenser, pranzo e 
cena a buffet e show-cooking, vino alla spina 
ed acqua microfiltrata, pranzo riservato per 
bimbi e ragazzi del mini, teeny e junior club 
(7-6-11/9), pizzette e spuntini in spiaggia 
(11.00-12.30), beach menu da consumare in 
spiaggia (su richiesta), utilizzo cucina-baby-
biberoneria, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 
sdraio a famiglia. Extra: l'All Inclusive Bluse-
rena comprende (oltre quanto previsto nella 
Pensione Più) caffetteria espressa alla 1° cola-
zione, 1 bibita alla spina da 40 cl per persona 
(dai 3 anni) al bar, consumazioni illimitate di 
caffetteria, bibite alla spina a scelta tra birra, 
aranciata, coca cola o pepsi, amari e liquori 
nazionali e grappe esclusi cocktail, champa-
gne e tutti gli alcolici definiti "speciali" sul listi-
no, selezione di cocktail dalle 17.30 alle 19.30, 
1 telo mare a persona dai 12 anni, con cambio 
settimanale. Cucina-baby-biberoneria: con 
assistenza e prodotti base ai pasti principali, 
accessibile dalle 6.00 alle 00.00, con piastre 
elettriche, frigo, lavabo, tavoli, seggioloni, 
pentole, stoviglie, scalda biberon, microonde, 

frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore, 
ai pasti principali a disposizione brodi vegetali 
e di carne, passato di verdure, pastine, fettine 
di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, lat-
ticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia, 
latte di riso, yogurt, marmellatine, the e camo-
milla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, 
formaggini e latte prima infanzia liquido e in 
polvere).

ATTIvITà E SERvIzI
Bar in piazzetta e in spiaggia, negozi, giornali, 
tabacchi, bancomat, parcheggio non custodi-
to, medico residente in villaggio reperibile h24 
con visite gratuite in orari prestabiliti. Piscina 
con acquascivoli e piscina con idromassaggio, 
grande parco per bambini con giochi giganti, 
campi da calciotto, tennis, calcetto in erba 
sintetica, basket/pallavolo, bocce, beach vol-
ley, tiro con l’arco, ping pong, palestra, spin-
ning, stretch and tone, acquagym, total body, 
ginnastica, lezioni collettive di tennis, tiro con 
l'arco e tiro a segno (31/5-11/9), beach golf 
(14/6-11/9), vela, windsurf. Club bimbi e ra-
gazzi con giochi, corsi sportivi, tornei, musica e 
balli. Tornei di carte diurni e serali. Per diversa-
mente abili disponibili camere, posto auto al 
parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia, sedia 
Job per il bagno in mare (non previsti accom-
pagnamenti individuali).

A pAgAMEnTo
Lezioni individuali degli sport previsti, visite 
mediche al di fuori degli orari previsti e dal-
lo studio medico, ombrelloni nelle prime file, 
lettini in spiaggia (ad esaurimento), servizio 
Spiaggia Plus (1 ombrellone di dimensioni 
superiori in 1° fila o in 2° fila, 2 lettini, 1 sdra-
io, cassetta di sicurezza), noleggio teli mare e 
passeggini. Bluwellness per trattamenti este-
tici.

TESSERA CLub
Include uso campi e attrezzature sportive e lu-
diche, servizi spiaggia, partecipazione a tornei 
e lezioni collettive, servizi del Serenino, Sereni-
noPiù Club, SerenUp e SerenHappy.

I bAMbInI bLuSEREnA

Serenino Club 3-5 anni e Serenino Più Club 
6-10 anni (9.30-18.30, escluso domenica): 
con piscina, giochi e area riservata in spiag-
gia. Novità 2021 Blu Baby Park 0/6 anni con 
mini piscina, giochi d'acqua, scivoli, castelli. 
(7/6-11/9) SerenUp 10-14 anni e SerenHappy 
14-17 anni (9.00-12.30/15.00-19.00, escluso 
domenica), con sport, spettacolo, teatro e 
molto altro. BluCircus per apprendere le basi 
delle discipline circensi. Per i bimbi 5-14 anni 
scuola Danza e Ginnastica (ginnastica ritmi-
ca 5-14 anni, Bs Academy 3/5 anni), Scuola 
Calcio (5/14 anni), Scuola Nuoto e Mermai-
ding (a partire dai 3 anni). Novità 2021 per 
i ragazzi 11/18 anni Cyber Arena, un nuovo 
quartirere a loro dedicato e la CyberBeach. 
Possibilità di pranzo con gli animatori. Per i più 
piccini 3-10 anni, Serenino Serale tutti i giorni 
eccetto la domenica (7/6-11/9 21.30-23.30). 
Spray Park, area giochi d'acqua con zampilli, 
fontane, galeone dei pirati e cannoni d'acqua 
(fino a 12 anni). Novità 2021 Blunusery 12/36 
mesi. area a dimensione di bambino climatiz-
zata, con staff specializzato, a cui le mamme 
potranno lasciare i propri bimbi a cui verranno 
proposte numerose attività dedicate (servizio 
su richiesta, a pagamento, disponibile dal 
28/6 all'11/9). I villaggi Bluserena hanno il 
marchio di qualità "Vacanza Amica dei Bam-
bini" riconosciuto dalla Federazione Nazionale 
Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. 

tel:00-12.30/15.00-19.00
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   460

MARE   700 MT

AEROPORTO LAMEZIA T.   100 kM

AEROPORTO CROTONE   125 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

SIngLE+bAMbIno
Riduzione bambini in 2° letto, 3/8 anni 60%, 
8/12 anni 30%, 12/18 anni 10%, baby 0/3 sup-
plemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in 
agenzia. Offerta a posti limitati, da richiedere alla 
prenotazione, valida in presenza di 1 solo adul-
to per nucleo familiare e per una sola camera a 
famiglia. In presenza di altri bambini l’offerta si 
applica ad un solo bambino applicando agli altri 
le riduzioni previste per il 3°/4°/5° letto.

SpECIALE bLuSEREnA
Bluserena offre il Club Bluserena Più, il program-
ma fedeltà che premia tutti i clienti Bluserena.

pERIodI SoLo SoggIoRno pACCHETTo voLo

Quota  
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° / 5° letto 
12 / 18 anni

Quota  
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° / 5° letto 
12 / 18 anni

29/05-06/06   532 –80% –50% –40% – – – –
06/06-13/06   602 –80% –50% –40%   792 318 496 555
13/06-20/06   623 –80% –50% –40%   820 324 510 572
20/06-27/06   658 –80% –50% –40%   893 371 567 631
27/06-04/07   728 –80% –50% –40%   958 384 599 670
04/07-11/07   742 –80% –50% –40%   980 388 610 684
11/07-18/07   742 –80% –50% –40%   982 388 611 685
18/07-25/07   777 –80% –50% –40% 1.012 394 626 703
25/07-01/08   777 –80% –50% –40% 1.017 395 629 706
01/08-08/08   917 –80% –50% –40% 1.137 419 689 778
08/08-15/08 1.001 –80% –50% –40% 1.269 478 775 872
15/08-22/08 1.071 –80% –50% –40% 1.341 492 811 916
22/08-29/08   798 –80% –50% –40% 1.117 447 699 782
29/08-05/09   700 –80% –50% –40%   954 383 597 668
05/09-12/09   588 –80% –50% –40%   804 321 502 562
12/09-19/09   532 –80% –50% –40%   740 308 470 524

FE 25250 - Quote settimanali per persona in camera Classic in pensione più

Inizio/Fine Soggiorno: domenica/domenica. Su richie-
sta possibilità di soggiorni brevi in Classic Pensione Più: 
4 notti domenica/giovedì (quote pro-rata) + Tessera 
Club gratuita. Pacchetto Volo: sabato/sabato (su richie-
sta) quote pro-rata già conteggiate in tabella. Consegna 
camere dopo le ore 14.30 (entro le ore 16.00), rilascio 
entro le ore 10.00.
Supplementi: Formula Extra, per persona a notte, € 13 
dal 27/6 al 12/9, € 12 nei restanti periodi; camera Pre-
mium, per persona a notte, € 7 dal 27/6 al 12/9, € 5 nei 
restanti periodi; camera Comfort, per persona a notte, 
€ 14 dal 27/6 al 12/9, € 10 nei restanti periodi; came-
ra Classic con giardino, su richiesta, € 35 per camera a 
settimana; doppia uso singola Classic, a notte, € 60 dal 
27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9, € 70 dal 18/7 all'8/8 e 
dal 22/8 al 29/8, € 89 dall'8/8 al 22/8, € 25 nei restanti 
periodi; camera Family Classic € 21 per camera a notte; 
camera Vista Mare € 6 per camera a notte; ombrellone 
nelle prime file, su prenotazione ad esaurimento, al gior-
no, 1° fila € 16 fino al 25/7 e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 

22/8; 2° fila € 11 al giorno, 3° fila € 6 al giorno; Spiaggia 
Plus, su prenotazione ad esaurimento, al giorno, 1° fila 
€ 28 dal 25/7 al 22/8, € 25 nei restanti periodi, 2° fila 
€ 20 al giorno; Formula Jolly (da prenotare, salvo dispo-
nibilità) € 12 per camera a notte; 2° lettino in spiaggia 
€ 7 al giorno (ad esaurimento ed in sostituzione di una 
sdraio); check out posticipato su prenotazione (camere 
e ombrelloni a disposizione fino alle 14.15 del giorno di 
partenza) € 49 a camera; Blunursery (dal 28/6 all'11/9), 
a settimana, € 119 intera giornata/€ 69 mezza giornata 
(da prenotare, salvo disponibilità).
Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulti 20%.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
agenzia € 10 a notte in 3°/4°/5° letto in culla pieghevo-
le, in camera dotazione di fasciatoio, riduttore WC (su 
richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto, Kit 
Baby (bagnosciuma,shampoo,sapone), seggiolone al 
ristorante.
da pagare in loco: (prenotabili in loco, salvo disponi-
bilità) telo mare (se non incluso nella formula scelta) 

€ 6,50 a settimana; noleggio passeggini € 7 al giorno, 
€ 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane.
Tessera Club: dal 29/5 al 19/9, obbligatoria da pagare 
in agenzia, € 39 per persona per la prima settimana, € 5 
per persona a notte a partire dall'8° notte, bambini 0/3 
anni sempre esenti.
note: le età si intendono per anni non compiuti al mo-
mento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presenta-
re documenti attestanti la data di nascita dei bambini 
che godono di sconti o riduzioni, in mancanza l’hotel 
applicherà lo sconto/riduzione della fascia d’età supe-
riore. Occupazione minima in Family 4 persone. Supple-
menti, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo 
Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta (solo 
cani max. 10 kg, con obbligo certificazione sanitaria, 
guinzaglio e musuerola, escluse aree comuni), in came-
ra classic giardino (disponibilità limitata), supplemento 
obbligatorio € 15 al giorno da pagare in agenzia (inclu-
de cuccia e scodella, fornitura di cibo non prevista).

QuoTE pACCHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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CALAbRIA -  MARInA dI SIbARI (CS)

Minerva Resort & Golf

BEVANDE BIBERONERIA PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

Ubicato nella grande Piana di Sibari, nel cuore 
della Magna Grecia, il Resort è composto da 3 
villaggi immersi nel verde. Si estende su una 
superficie di oltre 60 ettari e si affaccia sulla 
spiaggia di sabbia del Mar Jonio.

SpIAggIA
A 250 m dalle sistemazioni Minerva, ampia, 
di sabbia, con docce e servizi. Le sistemazio-
ni Maregolf e Marlusa distano circa 1 km in 
linea d'aria, collegate con navetta che arriva 
fino alla pineta, da lì si prosegue a piedi per 
un breve tratto di lungomare. Servizio spiag-
gia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 
2 lettini a sistemazione) a partire dalla 4° fila 
fino ad esaurimento (posto assegnato valido 
per tutta la durata del soggiorno).

SISTEMAzIonE
Tutte le camere dispongono di tv, aria condi-
zionata autonoma, minifrigo (non attrezzato) 
e servizi con asciugacapelli.
MInERVA (348 camere): Standard per 2/3 
persone, al 1° piano con terrazzo; Family per 
3/4 persone, al piano terra con veranda o al 
1° piano con terrazzo, entrambi attrezzati, 
con letto matrimoniale e 3°/4° posto letto in 
divano letto estraibile (su richiesta 5° letto con 
limitazione dello spazio interno); Standard Co-
municanti per 4/6 persone, con doppio ingres-

so, doppi servizi e doppio terrazzo.
MAREgoLF (120 camere): camere Domus per 
2/3 persone, in villini a schiera, al piano terra 
con ingresso indipendente e veranda attrezza-
ta (su richiesta 4° letto a castello per bambini 
fino a 12 anni con limitazione dello spazio in-
terno); Domus Comunicanti per 4/6 persone, 
composte da 2 Domus comunicanti, doppio 
ingresso, doppi servizi e doppia veranda.
MARLUSA (228 villini): unità in villini indi-
pendenti bifamiliari o quadrifamiliari al piano 
terra. Camere Classic per 2 persone; Appar-
tamenti Giada per 3/4 persone, bilocali con 
camera matrimoniale, soggiorno con divano 
letto estraibile, veranda, alcuni con angolo 
cottura; possibilità di 5° letto pieghevole con 
limitazione dello spazio (disponibili con sup-
plemento appartamenti con doppi servizi). 
Appartamenti Ambra per 4/6 persone, trilocali 
con camera matrimoniale, cameretta con 2 
letti singoli, soggiorno con divano letto dop-
pio, cucinino indipendente, veranda attrezza-
ta.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet; acqua e vino in caraffa inclusi 
ai pasti. Ogni nucleo ricettivo ha il suo risto-
rante con sala climatizzata e tavolo assegna-
to. A disposizione, in ogni villaggio, sala pappe 
(h24 c/o Minerva e Maregolf, solo durante i 

pasti principali al Marlusa) offre ai pasti prin-
cipali assistenza e prodotti base (brodi vege-
tali e di carne, passato di verdura, pastine, 
fettine di carne, hamburgher, filetti di pesce, 
prosciutto cotto e latticini, frutta fresca, olio 
d'oliva, the, camomilla, biscotti, marmellata, 
latte UHT e su richiesta latte fresco, non di-
sponibili omogeneizzati, yogurt, formaggini, 
latte prima infanzia liquido o in polvere), mi-
croonde, frullatore, omogeneizzatore. Il Resort 
dispone di 6 bar in vari punti del complesso. 
L'apertura di ristoranti e bar è a discrezione 
della Direzione.

ATTIVITà E SERVIzI
Wi-fi gratuito negli spazi comuni, negozietti 
c/o il Minerva, parcheggi interni scoperti e non 
custoditi.

A pAgAMEnTo
Centro Benessere, Sybaris Explora, servizio 
medico su richiesta (gratuito ad orari stabili-
ti); escursioni, noleggio pedalò, illuminazione 
campi sportivi, servizio spiaggia nelle prime 
3 file.

TESSERA CLUb
Include uso delle 5 piscine: 1 lagunare c/o il 
Minerva con zona baby ed idromassaggio, 1 
baby in pineta, 1 piscina con idromassaggio 

presso il Maregolf, 2 lagunari c/o il Marlusa. 
Uso dei 7 campi da tennis, 3 campi da Padel, 3 
campi da calcetto, footgolf a 18 buche, beach 
volley, campo da minigolf a 9 buche, possibi-
lità di campo da calcio a 11, palestra. Anima-
zione, piano bar, Minervino Club 4/12 anni 
(10.00/12.30-14.30/18.00) con possibilità di 
pranzo con animatori, giochi, attività, tornei, 
corsi di tennis, calcetto, footgolf, beach volley, 
nutella party, inoltre parco giochi in pineta, 
giochi a molla.

bEnESSERE
"Pietra di Luna SPA" c/o il Marlusa.

SybARIS ExpLoRA

All’interno del Resort è tra i più grandi parchi 
tematici d’Italia. Archeo Experience: una ri-
costruzione dell'antica sybaris romana. Parco 
Avventura: sospesi tra gli alberi, si cammina su 
passerelle di legno, ponti tibetani, tronchi e di-
vertimento. Paintball: per misurare la propria 
abilità di tiratore a colpi di proiettili di vernice 
naturale. Esperienze didattiche: laboratori di 
archeologia per tutte le età e laboratorio di 
riciclo creativo. Minigolf a 18 buche. Acqua-
fun per bambini, labirinto medievale e rina-
scimentale. Nota bene: apertura e chiusura 
a discrezione della Direzione (a pagamento). 

tel:00/12.30-14.30/18.00
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 IL TUo HoTEL

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   696

MARE   250 MT

AEROPORTO CROTONE   124 kM

AEROPORTO LAMEzIA T.   135 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
A posti limitati (escluso Bambino Gra-
tis), cumulabili tra loro

pREnoTA pRESTo 1 
Offerta valida per prenotazioni confermate entro 
il 31/3.

pREnoTA pRESTo 2
Sconto 15% per soggiorni fino all'8/8 e dal 22/8, 
sconto 10% nei restanti periodi. Offerta valida 
per prenotazioni confermate dal 1/4 al 30/4.

bAMbIno gRATIS
In Minverva 1,2 o 3 bambini 4/18 anni gratuiti 
in camera con 2 adulti fino al 20/6 e dal 12/9, 1 
bambino 4/18 anni gratuito in camera con 2 adul-
ti dal 20/6 al 12/9. In Domus Maregolf/Giada/
Ambra 1 o 2 bambini 4/8 anni gratuiti in camera 
con 2 adulti; 1 o 2 bambini 8/12 anni gratuiti in 
camera con 2 adulti, escluso 8/8-22/8.

doMUS CoMUnICAnTI MAREgoLF
4=3,5=3,5 e 6=4: 4 persone senza limiti di età pa-
gano 3 quote; 5 persone senza limiti di età paga-
no 3 quote e 1 ridotta del 50%; 6 persone senza 
limiti di età pagano 4 quote.

EConoMy SUITE bILo gIAdA
3=2,3,4=2,6 e 5=2,9: 3 persone senza limiti di età 
pagano 2 quote e 1 ridotta del 70%; 4 persone 
senza limiti di età pagano 2 quote e 1 ridotta del 
40%; 5 persone senza limiti di età pagano 2 quo-
te e 1 ridotta del 10%.

pERIodI SoLo SoggIoRno pACCHETTo VoLo

Prenota 
Presto 1

Domus 
Maregolf

Minerva 
Standard

3° / 4° letto 
4 / 8 anni 
Maregolf

3° letto 
4 / 18 anni 
Minerva

Domus 
Maregolf

Minerva 
Standard

3° / 4° letto 
4 / 8 anni 
Maregolf

3° letto 
4 / 18 anni 
Minerva

30/05-06/06 –25% –   490 – Gratis – – – 200
06/06-13/06 –25% –   490 – Gratis –   690 – 200
13/06-20/06 –25%   448   525 Gratis Gratis –   720 200 200
20/06-27/06 –25%   476   560 Gratis Gratis   712   795 240 240
27/06-04/07 –25%   539   630 Gratis Gratis   770   860 240 240
04/07-11/07 –25%   595   700 Gratis Gratis   827   930 240 240
11/07-18/07 –25%   672   770 Gratis Gratis   901 1.000 240 240
18/07-25/07 –25%   686   798 Gratis Gratis   924 1.034 240 240
25/07-01/08 –25%   686   798 Gratis Gratis   926 1.038 240 240
01/08-08/08 –25%   770   896 Gratis Gratis   998 1.122 240 240
08/08-15/08 –15%   889 1.029 Gratis Gratis 1.152 1.290 280 280
15/08-22/08 –15% 1.015 1.141 Gratis Gratis 1.277 1.405 280 280
22/08-29/08 –25%   770   896 Gratis Gratis 1.085 1.211 280 280
29/08-05/09 –25%   539   630 Gratis Gratis   812   908 240 240
05/09-12/09 –25%   476   560 Gratis Gratis   685   770 200 200
12/09-19/09 –25% –   490 – Gratis –   700 – 200
19/09-26/09 –25% –   490 – Gratis –   690 – 200

FE 24639/492 - Quote settimanali per persona in pensione Completa

Inizio/Fine Soggiorno: Solo Soggiorno: domenica/
domenica. Pacchetto Volo: sabato/sabato su richiesta 
(quote pro-rata già conteggiate in tabella). I soggiorni 
iniziano con la cena e terminano con il packet lunch per 
il pranzo del giorno di partenza. Consegna camere dopo 
le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera singola Maregolf/Marlusa/Mi-
nerva 30%; Classic Marlusa stesse quote della Domus 
Maregolf; Giada Marlusa (da calcolare sulle quote della 
Maregolf), per persona a settimana, € 21 fino al 4/7 e 
dal 29/8 e dall'11/7 al 18/7, € 49 dall'8/8 al 15/8, € 56 
dal 15/8 al 22/8, € 28 nei restanti periodi; Ambra Marlu-
sa (da calcolare sulle quote della Maregolf), per persona 

a settimana, € 77 fino al 20/6, € 84 dal 20/6 al 27/6 e 
dal 5/9, € 91 dal 27/6 al 4/7 e dal 29/8 al 5/9, € 105 dal 
4/7 all'11/7, € 98 dall'11/7 al 18/7, € 112 dal 18/7 al 
1/8, € 140 dall'8/8 al 15/8, € 126 nei restanti periodi.
Riduzioni: 3°/4° letto 8/12 anni Maregolf, 50% dall'8/8 
al 22/8, gratuito nei restanti periodi; 4°/5° letto Miner-
va 4/18 anni, gratuito fino al 20/6 e dal 12/9, 50% 
nei restanti periodi; 3°/4°/5° letto Minerva adulti 30%; 
4°/5°/6° letto in Standard Comunicanti 40%; 5°/6° letto 
Ambra Marlusa 4/12 anni 50%, adulti 30%.
baby 0/4 anni: supplemento obbligatorio € 8 a notte 
da pagare in loco, include culla, utilizzo sala pappe. Non 
possibile baby in eccedenza in Domus Comunicanti Ma-

regolf/Ambra/Giada.
da pagare in loco: Giada con doppi servizi € 70 a setti-
mana; servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta alla 
prenotazione (ad esaurimento), per camera a settima-
na, 1° fila € 84, 2° fila € 63, 3° fila € 42.
Tessera Club: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 
4/12 anni € 56.
note: occupazione minima in Standard comunicanti 3 
quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte da calco-
lare sulle quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, € 90 a settimana da pagare in loco.

QUoTE pACCHETTo VoLo: info e condizioni a pag. 300.
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CALAbRIA -  CARIATI MARInA (CS)

Vascellero Club Resort

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Nel cuore della Magna Grecia, il villaggio si 
estende su una vasta superficie ricca di vege-
tazione e di curati giardini, con una rigogliosa 
striscia di bosco protetto che lo separa dalla 
spiaggia e dal mare. Si compone di diverse 
costruzioni a schiera in muratura dove sono 
ubicate le camere.

SpIAggIA
A 150 m, di sabbia e ciottoli, attrezzata. Servi-
zio spiaggia incluso nella Tessera Club a par-
tire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad 
unità abitativa).

SISTEMAzIonE
Camere tutte dotate di telefono, tv, wi-fi, aria 
condizionata, minifrigo, veranda se al piano 
terra, balcone se al primo piano, servizi con 
asciugacapelli. Si dividono in Superior per 
2/3 persone, recentemente rinnovate e quasi 
tutte con balcone o veranda; Superior Plus per 
4 persone come le precedenti ma con doppi 
servizi (non possibile culla in eccedenza); Fa-
mily Superior Plus per 4/5 persone (5° letto 
170 cm su richiesta), composte da camera 

matrimoniale, camera con 2 letti, doppi servizi 
e assegnazione del servizio spiaggia in 3° fila. 
Le sistemazioni Superior Plus sono ubicate al 
centro del villaggio.

RISToRAzIonE
Prima colazione continentale con buffet as-
sistito, pranzo e cena con servizio al tavolo o 
buffet assistito (a discrezione della Direzione) 
con tavolo assegnato con scelta tra 3 primi, 3 
secondi e buffet di contorni e antipasti, frut-
ta dolce; acqua, vino, cola e aranciata da 
dispenser inclusi ai pasti. Su richiesta cucina 
per intolleranze (non è garantita l'assenza as-
soluta di contaminazione).

ATTIvITà E SERvIzI
Ristorante con aria condizionata, 3 bar, piaz-
zetta anfiteatro, aree giochi per bambini, ri-
vendita di prodotti tipici, giornali e tabacchi, 
zona wi-fi gratuita al ricevimento, parcheg-
gio interno scoperto non custodito, piscina e 
spiaggia, parafarmacia, sala pappe attrezzata 
con personale qualificato (ad orari stabiliti) e 
prodotti per l'infanzia (brodo vegetale, passa-

ti di verdura, omogeneizzati di carne, pesce, 
frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, formaggi-
ni, acqua e succhi di frutta) a disposizione 24h 
(prodotti specifici non disponibili); a circa 50 
m minimarket.

A pAgAMEnTo
Lavanderia a gettoni, escursioni, illuminazione 
dei campi sportivi; a 3 km servizio medico. In 
spiaggia "MareLuna" ristorante à la carte; "Il 
Giardino del Gusto" pizzeria-ristorante show-
cooking, servizio spiaggia in 1° e 2° fila, pac-
chetto Dog Village.

TESSERA CLub
Include uso delle 2 piscine di cui 1 di 1.000 
mq, entrambe con zona idromassaggio (ac-
cessibili ad orari stabiliti) e zona per bambini, 
animazione diurna e serale con giochi, tornei 
e spettacoli, corsi collettivi di ballo, acquafit-
ness, tiro con l'arco, canoe, tennis, calcetto, 
basket, bocce, ping pong, beach volley, servi-
zio spiaggia. Sconto su ingresso Acquapark 
Odissea 2000 a 30 km e pista go kart "Nika" 
a 3 km. "Vascellerino Club", un programma 

differenziato per fasce d'età con assistenza 
e attività dedicate: Baby Club 4/6 anni, Mini 
Club 7/9 anni, Junior Club 10/14 anni e Young 
Club 15/19 anni.

Dog vILLAgE

La vacanza perfetta per gli amici a 4 zampe 
con spazi e servizi a loro dedicati. Presso la 
Dog Beach (spiaggia dedicata e separata) è 
possibile trovare doccetta per il lavaggio, cio-
tola e lettino dog; sarà inoltre possibile usufru-
ire di un'area per sgambamento di 3500 mq 
oppure giocare con i loro padroni nell' area 
agility di 2000 mq. E ancora Dog Welcome 
con ciotola e cuccia in camera, Dog Parking 
per 2 ore al giorno previa prenotazione (ore 
extra con supplemento). Dog House con la-
vaggio e toelettatura, shop e assistenza spe-
cialistica, Dog Solarium con ombrellone as-
segnato zona piscina Oasi (su prenotazione). 
Nota Bene: pacchetto Dog Village da pagare 
in loco come da sottotabella (massimo 2 cani 
per unità abitativa). 
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   195

MARE   150 MT

AEROPORTO LAMEZIA T.   172 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
Valide per soggiorni di minimo 7 
notti (escluso Bambino Gratis e 
Single+Bambino), cumulabili tra loro

pREnoTA pRESTo 1 
Offerta a posti limitati, valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/3 con acconto 30% alla 
conferma non rimborsabile.

pREnoTA pRESTo 2
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate dal 1/4 al 30/4.

bAMbIno gRATIS
1 bambino 3/14 anni gratuito in camera con 2 
adulti. Offerta a posti limitati; esauriti i posti dedi-
cati all'offerta riduzione 70%.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 3/14 anni sistemati in 
camera Superior pagano 1 quota intera e 1 quo-
ta ridotta del 40%; 1 adulto con 1,2 o 3 bambini 
sistemati in Quadrupla Superior Plus pagano 1 
quota intera, 1 quota ridotta del 40% e 2 quote 
ridotte del 60%.

vACAnzA LungA
Sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti, a 
posti limitati.

pERIoDI SoLo SoggIoRno pACCHETTo voLo

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

19/06-26/06 –25% –15%   602 Gratis   842 240
26/06-03/07 –20% –10%   693 Gratis   933 240
03/07-10/07 –20% –10%   735 Gratis   975 240
10/07-17/07 –20% –10%   770 Gratis 1.010 240
17/07-24/07 –20% –10%   805 Gratis 1.045 240
24/07-31/07 –15% –10%   840 Gratis 1.080 240
31/07-07/08 –15% –10%   889 Gratis 1.129 240
07/08-14/08 –15% –10% 1.036 Gratis 1.316 280
14/08-21/08 –15% –10% 1.134 Gratis 1.414 280
21/08-28/08 –15% –10% 1.036 Gratis 1.316 280
28/08-04/09 –20% –10%   693 Gratis   933 240
04/09-11/09 –25% –15%   546 Gratis   746 200

FE 21233 - Quote settimanali per persona in camera Superior in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti dal 4/9 
quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. Con-
segna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 
10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la 
cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del 
giorno di partenza.
Supplementi: camera Quadrupla Superior Plus/Family 
Superior Plus, per persona a settimana, € 28 fino al 26/6 
e dal 4/9, € 35 dal 26/6 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 49 dal 
7/8 al 28/8; doppia uso singola 30 % (non disponibile 
dal 10/7 al 28/8).
Riduzioni: in Quadrupla Superior Plus 4° letto 3/14 anni 
70%, 4° letto adulti 30%; in Family Superior Plus 4°/5° 
letto 3/14 anni 50%, 3°/4°/5° letto adulti 25%.
baby 0/3 anni: baby 0/6 mesi gratuiti nel letto con i 

genitori o in culla propria, servizio sala pappe facoltativo 
€ 12 a notte da pagare in loco; 6 mesi/3 anni supple-
mento obbligatorio € 12 notte per servizio sala pappe; 
culla su richiesta € 6 a notte da pagare in loco (accetta-
ta culla propria senza supplemento).
Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, su 
richiesta, ad esaurimento, per camera a settimana, 1° 
fila € 98, 2° fila € 84; noleggio telo mare facoltativo € 6 
a settimana con un cambio infrasettimanale compreso, 
ulteriori cambi € 3.
note: in Family occupazione minima 4 persone con pa-
gamento di 2,5 quote. Supplementi, riduzioni e/o offer-
te da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
Tessera Club: dal 19/6 all'11/9 obbligatoria da pagare 
in loco € 42 per persona a settimana, 0/3 anni esenti.

Animali: cani ammessi (max 2 a camera) con supple-
mento obbligatorio da pagare in loco per pacchetto 
Dog Village in camere dedicate (accettato max 1 cane 
di taglia grande per camera): supplemento settimanale 
per cane entro 10 kg di peso € 126; cane entro 20 kg di 
peso € 140; cane oltre 20 kg di peso € 154; sconto 20% 
sul secondo cane di piccola taglia. Altri animali ammes-
si, solo di piccola taglia, supplemento € 40 a soggiorno 
per sanificazione finale. Agli ospiti con animali al se-
guito viene richiesta una cauzione di € 200 (da versare 
all'arrivo in contanti) che verrà restituita al termine del 
soggiorno. Gli animali sono comunque ammessi con 
obbligo di guinzaglio e libretto sanitario e soggetti al 
regolamento vigente in Villaggio.

QuoTE pACCHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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CALAbRIA -  MARInELLA dI CuTRo (KR)

Serenè Village

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

Il complesso, composto da diversi edifici a 2 
piani, sorge a pochi metri dal mare da cui lo 
separa un ampio bosco di eucalipti.

Spiaggia
A 300 m, ampia spiaggia di sabbia, con spo-
gliatoi, docce e bar. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club.

SISTEMAzIonE
Camere su 2 piani, con giardino se al piano 
terra (con supplemento per le camere Classic) 
e balcone se al 1° piano. Camere Classic, con 
telefono, tv, aria condizionata, minifrigo, cas-
saforte, servizi con doccia e asciugacapelli, di-
sponibili Dog Room, con giardino (senza sup-
plemento) dotato di cuccia e scodella (cibo 
escluso); camere Premium, come le precedenti 
con in più macchina caffè espresso, bollitore 
con the e tisane, wi-fi, tv 32'', noleggio di 1 
telo mare per persona (dai 3 anni con 1 cam-
bio infrasettimanale); camere Comfort, come 
le Premium con l'aggiunta di tv con Sky, open 
frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), ombrellone 
in zona centrale (dalla 2° alla 4° fila); camere 
Classic Family, con 2 ambienti divisi da porta, 
unico servizio, doppia tv 32'' con Sky anche 
per bambini, 2 teli mare omaggio. Possibilità 
di camere comunicanti e camere per diversa-
mene abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet presso il ristorante principale 
o presso il Patio, area ombreggiata esterna 
al ristorante (su richiesta), sistemazione in 
tavoli dedicati al nucleo famliare.   In caso di 
condizioni meteo avverse, sistemazione nel ri-
storante centrale. Menu AFC, adatto ai celiaci, 
il villaggio aderisce al programma alimentare 
fuori casa (AFC) dell'Associazione Italiana 

Celiachia, con menu dedicato (disponibile 
su prenotazione dal 14/6 al 12/9). Possibilità 
di scegliere, oltre al ristorante centrale, risto-
ranti tematici quali il BluBeach Restaurant 
in spiaggia con pasti a buffet ed il ristorante 
"Il Gusto" (massimo 2 accessi a persona per 
i clienti in Pensione Extra per soggiorni di 7 
notti, 1 accesso per i clienti in Pensione Più per 
soggiorni di 7 notti), con tavoli riservati per 
famiglia, aperto a cena dal lunedi al sabato 
dal 7/6 all'11/9 (a disponibilità limitata, even-
tualmente con turni distribuiti su più fasce 
orarie, prenotabile il giorno prima). Formula 
Jolly (servizio a pagamento, soggetto a di-
sponibilità limitata): accesso illimitato presso 
il ristorante gourmet "Il Gusto" con servizio a 
tavolo, tavolo assegnato per tutta la durata 
del soggiorno, nella sala interna del ristorante 
centrale o presso "Il Patio".   Più: la Pensione 
Completa Bluserena, comprende 1° colazione 
a buffet con caffetteria da dispenser, pranzo e 
cena a buffet e show-cooking, vino alla spina 
ed acqua microfiltrata, pranzo riservato per 
bimbi e ragazzi del mini, teeny e junior club 
(7-6-11/9), pizzette e spuntini in spiaggia 
(11.00-12.30); beach menu da consumare in 
spiaggia. Utilizzo cucina-baby-biberoneria, 1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia. 
Extra: l'All Inclusive Bluserena comprende (ol-
tre quanto previsto nella Pensione Più) caffet-
teria espressa alla 1° colazione, 1 bibita alla 
spina da 40 cl per persona (dai 3 anni) al bar, 
consumazioni illimitate di caffetteria, bibite 
alla spina a scelta tra birra, aranciata, coca 
cola o pepsi, amari e liquori nazionali e grappe 
esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici 
definiti "speciali" sul listino, selezione di coc-
ktail c/o i bar principali dalle 17.30 alle 19.30, 
1 telo mare a persona dai 12 anni, con cambio 
settimanale. Cucina-baby-biberoneria: acces-
sibile dalle 6.00 alle 00.00  con assistenza e di-

sponibilità di prodotti base ai pasti principali, 
con tavoli, seggioloni. Ai pasti principali brodi 
vegetali e di carne, passato di verdure, pasti-
ne, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto 
cotto, latticini, frutta, latte fresco, di soia e di 
riso, yogurt, marmellatine, the e camomilla, 
biscotti (non disponibili omogeneizzati, for-
maggini e latte per la prima infanzia liquido 
o in polvere).

attività e Servizi
2 bar, giornali, tabacchi, bancomat,assistenza 
medica h24 gratuita negli orari di visita, par-
cheggio non custodito, grande parco per bam-
bini con giochi giganti, Spray Park con zampilli 
e getti d'acqua, fontane, scivoli, galeone dei 
pirati, cannoni ad acqua, piscina centrale con 
idromassaggio e piscina con acquascivoli, 
piscina nuoto, campi da calciotto e calcetto 
in erba sintetica, da tennis e polivalente ba-
sket/pallavolo, da bocce, beach volley, tiro 
con l'arco e ping pong, parco avventura, pa-
lestra, spinning, ginnastica, stretch and tone, 
acquagym, nordic walking e pilates. Uso di 
barche a vela (tranne nelle ore delle lezioni 
collettive), windsurf, canoe e pedalò. Lezioni 
collettive di nuoto, tennis, tiro con l'arco e tiro 
a segno (31/5-11/9), beach golf (7/6-11/9), 
vela, aerobica. Animazione con club dei bam-
bini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi 
e tornei, musica, balli. Laser Match (7/6-11/9): 
divertente gioco in cui i partecipanti muniti di 
arma a infrarossi dovranno colpire più avver-
sari possibile per far vincere la propria squa-
dra.

A pAgAMEnTo
Lezioni individuali degli sport previsti, visite 
mediche al di fuori degli orari previsti e dal-
lo studio medico, ombrelloni nelle prime file, 

lettini in spiaggia (ad esaurimento), servizio 
Spiaggia Plus (1 ombrellone di dimensioni 
superiori in 1° fila o in 2° fila, 2 lettini, 1 sdra-
io, cassetta di sicurezza), noleggio teli mare e 
passeggini. Bluwellness per trattamenti este-
tici.

TESSERA CLub
Include uso campi e attrezzature sportive, ser-
vizi spiaggia, tornei e lezioni collettive, servizi 
del Serenino, SereninoPiù Club, SerenUp e Se-
renHappy.

I bAMbInI bLuSEREnA

Serenino Club 3-5 anni e Serenino Più Club 
6-10 anni (9.30-18.30, escluso domenica): con 
piscina, giochi e area riservata in spiaggia. 
Novità 2021 Blu Baby Park 0/6 anni con mini 
piscina, giochi d'acqua, scivoli, castelli. (7/6-
11/9) SerenUp 10-14 anni e SerenHappy 14-
17 anni (9.00-12.30/15.00-19.00, escluso do-
menica), con sport, spettacolo, teatro e molto 
altro. BluCircus per apprendere le basi delle 
discipline circensi. Per i bimbi 5-14 anni scuola 
Danza e Ginnastica (ginnastica ritmica 5-14 
anni, Bs Academy 3/5 anni), Scuola Calcio 
(5/14 anni), Scuola Nuoto e Mermaiding (a 
partire dai 3 anni). Novità 2021 per i ragazzi 
11/18 anni Cyber Arena, un nuovo quartirere 
a loro dedicato e la CyberBeach. Possibilità di 
pranzo con gli animatori. Per i più piccini 3-10 
anni, Serenino Serale tutti i giorni eccetto la 
domenica (7/6-11/9 21.30-23.30). Spray Park, 
area giochi d'acqua con zampilli, fontane, ga-
leone dei pirati e cannoni d'acqua (fino a 12 
anni). I villaggi Bluserena hanno il marchio di 
qualità "Vacanza Amica dei Bambini" ricono-
sciuto dalla Federazione Nazionale Pediatri 
Cipe-Sispe-Sinspe. 

tel:00-12.30/15.00-19.00
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   480

MARE   300 MT

AEROPORTO CROTONE   50 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

SIngLE+bAMbIno
Riduzione bambini in 2° letto, 3/8 anni 60%, 
8/12 anni 30%, 12/18 anni 10%, Baby 0/3 sup-
plemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in 
agenzia. Offerta a posti limitati, da richiedere alla 
prenotazione, valida in presenza di 1 solo adul-
to per nucleo familiare e per una sola camera a 
famiglia. In presenza di altri bambini l’offerta si 
applica ad un solo bambino applicando agli altri 
le riduzioni previste per il 3°/4°/5° letto.

SpECIALE bLuSEREnA
Il Club Bluserena Più, il programma fedeltà che 
premia tutti i clienti Bluserena.

pERIodI SoLo SoggIoRno pACCHETTo VoLo

Quota 
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

Quota 
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

23/05-30/05   532 –80% –50% – – –
30/05-06/06   532 –80% –50%   732 306 466
06/06-13/06   602 –80% –50%   792 318 496
13/06-20/06   637 –80% –50%   832 326 516
20/06-27/06   672 –80% –50%   907 373 574
27/06-04/07   742 –80% –50%   972 386 606
04/07-11/07   756 –80% –50%   994 391 617
11/07-18/07   756 –80% –50%   996 391 618
18/07-25/07   791 –80% –50% 1.026 397 633
25/07-01/08   791 –80% –50% 1.031 398 636
01/08-08/08   931 –80% –50% 1.151 422 696
08/08-15/08 1.015 –80% –50% 1.283 481 782
15/08-22/08 1.085 –80% –50% 1.355 495 818
22/08-29/08   812 –80% –50% 1.131 450 706
29/08-05/09   714 –80% –50%   968 386 604
05/09-12/09   602 –80% –50%   818 324 509
12/09-19/09   532 –80% –50%   742 308 471

FE 247 - Quote settimanali per persona in camera Classic in pensione più

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: domenica/
domenica. Pacchetto Volo: sabato/sabato su richiesta 
(quote pro-rata già conteggiate in tabella). Su richiesta 
possibilità di soggiorni brevi in Classic Pensione Più: 4 
notti domenica/giovedì (quote pro-rata) + Tessera Club 
gratuita. Consegna delle camere dopo le ore 14.30 (en-
tro le ore 16.00), rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: Formula Extra, per persona a notte, € 12 
fino al 27/6 e dal 12/9, € 13 nei restanti periodi; came-
ra Premium, per persona a notte, € 7 dal 27/6 al 12/9, 
€ 5 nei restanti peiodi; camera Comfort, per persona a 
notte, € 14 dal 27/6 al 12/9, € 10 nei restanti periodi; 
camera Classic con giardino, su richiesta, € 35 per ca-
mera a settimana; doppia uso singola Classic, a notte, 
€ 61 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9, € 72 dal 18/7 
all'8/8 e dal 22/8 al 29/8, € 90 dall'8/8 al 22/8, € 25 nei 
restanti periodi; camera Family Classic € 21 per camera 
a notte; ombrellone nelle prime file, su prenotazione ad 
esaurimento, al giorno, 1° fila €  16 fino al 25/7 e dal 
22/8, € 19 dal 25/7 al 22/8; 2° fila € 11 al giorno, 3° fila 

€ 6 al giorno; Spiaggia Plus (1 ombrellone di dimensioni 
superiori in 1° o 2° fila, 2 lettini, 1 sdraio, cassetta di si-
curezza), su prenotazione ad esaurimento, al giorno, 1° 
fila € 25 dal 25/7 al 22/8, € 28 nei restanti periodi, 2° fila 
€ 20 al giorno; Formula Jolly (da prenotare, salvo dispo-
nibilità) € 12 per camera a notte; 2° lettino in spiaggia 
€ 7 al giorno (ad esaurimento ed in sostituzione di una 
sdraio); check out posticipato su prenotazione (camere 
e ombrelloni a disposizone fino alle 14.15 del giorno di 
partenza) € 49 a camera.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto 12/18 anni 40%; 3°/4°/5° letto 
adulti 20%.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
agenzia € 10 a notte in 3°/4°/5° letto in culla pieghevo-
le, in camera dotazione di fasciatoio, riduttore WC (su 
richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto, Kit 
Baby (bagnosciuma,shampoo,sapone), seggiolone al 
ristorante.
da pagare in loco: (prenotabili in loco, salvo disponi-
bilità) telo mare (se non incluso nella formula scelta) 

€ 6,50 a settimana; noleggio passeggini € 7 al giorno, 
€ 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane.
Tessera Club: dal 23/5 al 19/9, obbligatoria da pagare 
in agenzia, €  39 per persona per la 1° settimana, €  5 
per persona a notte a partire dall'8° notte, bambini 0/3 
anni esenti.
note: le età si intendono per anni non compiuti al 
momento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo pre-
sentare i documenti attestanti la data di nascita dei 
bambini che godono di sconti o riduzioni, in mancanza 
l’hotel applicherà lo sconto/riduzione della fascia d’età 
superiore. In Family Classic occupazione minima 4 per-
sone. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta (solo 
cani max. 10 kg, con obbligo certificazione sanitaria, 
guinzaglio e museruola, escluso aree comuni), in came-
ra Classic Giardino (disponibilità limitata), supplemento 
obbligatorio € 15 al giorno da pagare in agenzia (inclu-
de cuccia e scodella, fornitura di cibo non prevista).

QuoTE pACCHETTo VoLo: info e condizioni a pag. 300.
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CALAbRIA -  SIMERI CRIChI (CZ)

VOI Floriana Resort

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Sulla costa ionica della Calabria, direttamente 
sul mare.

SpIAggIA
Di sabbia mista a ghiaia e ciottoli, con accesso 
diretto, riservata e attrezzata. Servizio spiag-
gia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila 
(ombrelloni e lettini ad esaurimento).

SISTEMAZIonE
Camere con telefono, tv, cassaforte, aria con-
dizionata, minifrigo (allestimento su richiesta 
a pagamento) e servizi con doccia e asciuga-
capelli, alcune con patio o terrazzino attrezza-
to con tavolo, sedie e stendibiancheria. Came-
re Classic per 2/4 persone (occupazione max 2 
adulti+2 bambini 3/12 anni culla in ecceden-
za ammessa solo in doppia); Deluxe, per 2/4 
persone, al piano terra e vicine alla spiaggia; 
Family Deluxe per 4 persone, composte da tri-
pla comunicante con singola e doppi servizi. 
Servizi extra inclusi in De Luxe: set di cortesia 
Deluxe, ripasso serale, servizio spiaggia in 1° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera), 1° ri-

fornimento gratuito minibar, cambio giorna-
liero telo mare, wi-fi free, set caffè/thè.

RISToRAZIonE
Pasti a buffet assistito c/o il ristorante cen-
trale con area climatizzata, terrazze e show 
cooking; acqua, vino della casa, birra e soft 
drink alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta 
prodotti senza glutine. VOI Risto Bimbo, menu 
specifici in ristorante dedicato (5/6-18/9). La 
Formula All Inclusive comprende: consumo illi-
mitato (10.00-24.00) di acqua, soft drink, suc-
chi, birra, vino della casa e di alcolici della linea 
All Inclusive; c/o il bar mare 2 appuntamenti 
al giorno con snack dolci e salati. Caffetteria, 
alcolici internazionali di marca, cocktails, long 
drinks, gelati, prodotti confezionati, bevande 
in bottiglia e lattina, esclusi.

ATTIvITà E SERvIZI
Bar al mare e bar centrale, wi-fi free nelle aree 
comuni, palestra (accesso dai 16 anni), disco-
teca (a discrezione della Direzione), boutique, 
giornali, tabacchi e souvenirs, bancomat, foto-

grafo, parcheggio auto non custodito, servizio 
medico (12/6-11/9), gratuito nelle fasce orarie 
stabilite, base nautica. Fino al 5/6 e dal 18/9 
attività e animazione ridotta.

A pAgAMEnTo
Illuminazione campi sportivi, lezioni indivi-
duali degli sport previsti, teli mare, noleggio 
attrezzature sportive, noleggio barche a vela 
e auto. Speciale Formula VOI+ include: 1 om-
brellone e 2 lettini a camera in 2° fila in spiag-
gia, regalo in camera, 1° fornitura frigobar, set 
di cortesia VIP, late check-out alle 13:00.

TESSERA CLub
Include piscina, 2 campi da tennis in cemento, 
1 campo polivalente calcetto/basket, tiro con 
l’arco, ping pong, calcio balilla, scacchi gi-
ganti. Dal 5/6 al 18/9 animazione con giochi, 
tornei, musica, balli, spettacoli, corsi collettivi 
e tornei degli sport previsti, tornei di beach 
volley, beach soccer e bocce. voILA' baby 
0/3 anni: biberoneria con sterilizzatori, scalda-
biberon, piastre, pentole e stoviglie, frullatore, 

frigo e microonde, prodotti base e pannolini 
durante l’orario di assistenza (11.30-21.30), 
da consumarsi all’interno dei locali. Locali fru-
ibili senza assistenza fuori orario. Sala nanna 
attrezzata e assistita (11.30-19.30). Passeg-
gino, vaschetta, riduttore wc e scaldabiberon 
(su prenotazione con cauzione). voILA' Mini, 
Kids e Junior Club 3/13 anni: (ad orari sta-
biliti) Miniclub 3/7 anni, Kids Club 7/10 anni 
e Junior Club 10/13 anni: assistenza per fasce 
d'età, pasti con lo staff, corsi collettivi di cal-
cio, tennis, danza; corsi collettivi di vela (dagli 
8 anni), attività di laboratorio, lezioni base di 
equitazione (con supplemento a partire dai 7 
anni), Voilà Dance serale con musica e show 
una volta a settimana, zainetto e cappelli-
no.  Young Club 13/18 anni: (10.00-24.00) 
con corsi collettivi di vela, lezioni base di equi-
tazione (con supplemento), video games e wi-
fi, cene in spazi dedicati con lo staff, feste e 
discoteca serale.



1 6 9 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL Tuo hoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   320

MARE   SUL MARE

AEROPORTO LAMEZIA T.   45 KM

AEROPORTO CROTONE   62 KM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

nICE pRICE
Offerta a posti limitati con acconto del 25% 
all'atto della prenotazione. Esauriti i posti dedi-
cati all'offerta la percentuale potrà subire modi-
fiche con step del 5%.

vACAnZA LungA
Sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti fino 
al 10/7 e dal 28/8.

SpECIALE CoppIE
Sconto 5% per 2 persone in doppia Classic (non 
valido in presenza di infant). Cumulabile con Nice 
Price.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto e 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic 
pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50% 
per soggiorni di minimo 7 notti. Cumulabile con 
Nice Price.

SIngLE
Camera singola senza supplemento (su richiesta 
a disponibilità limitata). Cumulabile con le altre 
offerte.

pERIoDI SoLo SoggIoRno pACChETTo voLo

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

22/05-12/06 –15%   560 –75% –50%   760 340 480

12/06-19/06 –15%   700 –75% –50%   900 375 550

19/06-26/06 –15%   700 –75% –50%   940 415 590

26/06-03/07 –15%   805 –75% –50% 1.045 441 643

03/07-17/07 –15%   875 –75% –50% 1.115 459 678

17/07-31/07 –15%   980 –75% –50% 1.220 485 730

31/07-07/08 –10% 1.120 –75% –50% 1.360 520 800

07/08-14/08 –10% 1.190 –75% –50% 1.470 578 875

14/08-21/08 –10% 1.295 –75% –50% 1.575 604 928

21/08-28/08 –10% 1.190 –75% –50% 1.470 578 875

28/08-04/09 –10%   805 –75% –50% 1.045 441 643

04/09-11/09 –15%   700 –75% –50%   900 375 550

11/09-25/09 –15%   560 –75% –50%   760 340 480

FE 21329 - Quote settimanali per persona in camera Classic in All Inclusive

Inizio/Fine Soggiorno: Solo Soggiorno: libero fino al 
19/6 e dal 18/9, minimo 3 notti dal 19/6 al 26/6 e dal 
4/9 al 18/9, minimo 7 notti con arrivi e partenze sabato 
o domenica dal 26/6 al 4/9, quote pro-rata. Pacchetto 
Volo: sabato/sabato. Consegna camere dopo le ore 
16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e ter-
minano con il pranzo del giorno di partenza.
Supplementi: camera Deluxe, per persona a notte, 
€ 25 fino al 17/7 e dal 28/8, € 40 nei restanti periodi; 
Family Deluxe, per persona a notte, € 30 fino al 17/7 e 
dal 28/8, € 45 nei restanti periodi; doppia uso singola 
Classic, per camera a notte, € 20 fino al 26/6 e dal 28/8, 

€ 35 dal 26/6 al 31/7, € 50 dal 31/7 al 28/8; Speciale 
Formula VOI+, per camera a notte, € 10 fino 26/6 e dal 
4/9, € 30 dal 26/6 al 31/7 e dal 28/8 al 4/9, € 40 dal 
31/7 al 28/8 (da richiedere alla prenotazione, non sog-
getto a riduzioni/offerte).
Riduzioni: 3°/4° letto 3/12 anni in Family Deluxe 50%; 
3° letto adulti in Classic/Deluxe 30%; 4° letto adulti in 
Deluxe 30% (nessuna riduzione 3°/4° letto adulti in Fa-
mily Deluxe); mezza pensione (prima colazione e cena, 
bevande incluse) € 18 per persona a notte.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
agenzia, per bambino a notte, € 20 dal 5/6 al 19/6 e dal 
28/8 al 18/9, € 25 dal 19/6 al 28/8, include biberoneria 

e culla (accettata culla propria con stesso supplemen-
to); fino al 5/6 e dal 18/9 gratuito in culla su richiesta, 
pasti da menu inclusi (non prevista biberoneria, accet-
tata culla propria).
Da pagare in loco: telo mare € 2 a cambio (cauzione 
€ 20).
Tessera Club: dal 5/6 al 18/9, obbligatoria da pagare in 
loco € 7 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti.
note: le riduzioni in tabella si intendono in tripla/qua-
drupla Classic e Deluxe. Supplementi, riduzioni e offerte 
da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE pACChETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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CALAbRIA -  MARInA dI nICoTERA (VV)

Nicotera Beach Village

ALL INCLUSIVE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

Il Resort, sorge direttamente sulla costa Tirre-
nica. L'attenzione rivolta ai piccoli ospiti e le 
innumerevoli attività per il divertimento dei 
più grandi, lo rendono adatto a tutte le età.

Spiaggia
A 100 m, con accesso diretto, di sabbia, pri-
vata e attrezzata, con docce. Servizio spiaggia 
dalla 2° fila incluso nella Tessera Club (1 om-
brellone + 2 lettini a camera).

SISTEMAzIonE
Camere con telefono, tv, frigobar, aria con-
dizionata, cassaforte, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Camere per 2/3 persone con 

letto matrimoniale e 3° letto in poltrona let-
to o letto aggiunto, patio o balcone; camere 
Triple Plus, come le precedenti e 4° letto ag-
giunto (occupazione max 2 adulti + 2 bambini 
2/16 anni). Suite per 4/5 persone, più ampie, 
con patio o terrazza, camera matrimoniale, 
soggiorno con 2 divani letto singoli o divano 
matrimoniale più eventuale 5° letto aggiunto, 
1 servizio. Disponibili camere per diversamen-
te abili.

RISToRAzIonE
Presso il ristorante centrale "Club" pasti a buf-
fet. Inoltre ristorante-pizzeria “Al Terrazzo” 
(26/6-11/9 aperto a cena, con prenotazione 

obbligatoria). acqua, vino in caraffa o alla 
spina, birra e bibite alla spina inclusi ai pa-
sti. Per baby 0/2 anni (con supplemento) uso 
biberoneria con prodotti per l’infanzia ed assi-
stenza ai pasti. La Formula All Inclusive com-
prende: open bar 8.00-24.00 c/o il Bar Village 
con consumo illimitato di bevande analcoli-
che, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack 
caldi (esclusi bevande in lattina o in bottiglia 
e gelati confezionati).

ATTIVITà E SERVIzI
Custodia valori presso il ricevimento, 2 bar, 
parcheggio scoperto non custodito; minimar-
ket, giornali e tabacchi, fotografo.

A pAgAMEnTo
Internet, illuminazione dei campi sportivi, no-
leggio auto, escursioni.

TESSERA CLub
Include uso piscina con zona separata per 
bambini, uso diurno dei 2 campi da tennis/
calcetto in erba sintetica, bocce, ping pong, 
beach volley, corsi collettivi di tennis, canoa, 
tiro con l’arco, animazione con acquagym, 
ginnastica, risveglio muscolare, spettacoli, 
giochi, servizio spiaggia. Baby Club 3/5 anni, 
Mini Club 6/12 anni e Young Club 13/17 anni.



1 7 1 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   300

MARE   100 MT

AEROPORTO LAMEZIA T.   80 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

bAMbIno gRATIS
1 bambino 2/16 anni gratuito in Tripla/Tripla Plus 
con 2 adulti.

4=3
4 persone senza limiti di età in Suite pagano 3 
quote intere.

5=3,5
5 persone senza limiti di età in Suite pagano 3 
quote intere e 1 ridotta del 50%.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 2/16 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50%.

pERIodI SoLo SoggIoRno pACCHETTo VoLo

Quota 
Base

3° letto 
2 / 16 anni

4° letto 
2 / 16 anni

3° letto 
adulti

Quota 
Base

3° letto 
2 / 16 anni

4° letto 
2 / 16 anni

3° letto 
adulti

05/06-12/06   420 Gratis –50% –50%   620 200 410 410
12/06-19/06   455 Gratis –50% –50%   655 200 428 428
19/06-26/06   525 Gratis –50% –50%   765 240 503 503
26/06-03/07   595 Gratis –50% –50%   835 240 538 538
03/07-17/07   700 Gratis –50% –50%   940 240 590 590
17/07-31/07   770 Gratis –50% –50% 1.010 240 625 625
31/07-07/08   805 Gratis –50% –50% 1.045 240 643 643
07/08-14/08   980 Gratis –50% –50% 1.260 280 770 770
14/08-21/08 1.050 Gratis –50% –50% 1.330 280 805 805
21/08-28/08   875 Gratis –50% –50% 1.155 280 718 718
28/08-04/09   665 Gratis –50% –50%   905 240 573 573
04/09-11/09   490 Gratis –50% –50%   690 200 445 445
11/09-18/09   420 Gratis –50% –50%   620 200 410 410

FE 25237 - Quote settimanali per persona in All Inclusive

Inizio/Fine Soggiorno: sabato/sabato. Consegna ca-
mere dalle ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera singola 20%; doppia uso singola 
30%.
baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio € 70 a set-

timana da pagare in loco, culla, uso biberoneria e pasti 
da menu inclusi.
da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila € 105 per 
camera a settimana, da richiedere alla prenotazione.
Tessera Club: dal 5/6 al 18/9, obbligatoria da pagare 

in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/2 anni 
esenti.
note: 4° letto adulti e culla in eccedenza non disponi-
bile in Tripla Plus. Supplementi, riduzioni e offerte da 
calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE pACCHETTo VoLo: info e condizioni a pag. 300.
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CALAbRIA -  CApo VATICAno (VV)

Villaggio Roller Club

BEVANDE INCLUSE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Il Villaggio Roller Club, direttamente sul mare, 
rappresenta la soluzione ideale per soddisfare 
la voglia di mare, relax, divertimento e sport. 
Si divide in 2 zone: Zona Bassa, sul mare e 
Zona Alta, panoramica, rialzata rispetto al 
mare e ai servizi, raggiungibile tramite una 
scalinata da giardino (interna al villaggio) di 
novanta gradini. Propone la Formula Hotel e 
la Formula Residence.

SpIAggIA
Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, priva-
ta e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrello-
ne + 2 lettini per unità abitativa).

SISTEMAzIonE
In Formula Hotel tutte le camere sono dotate 
di aria condizionata, tv, telefono, cassaforte e 
minifrigo (allestimento non disponibile), servi-
zi con doccia e asciugacapelli. In zona Bassa 

camere Standard per 2/4 persone (quadruple 
con letto a castello) disposte in palazzine a 2 
piani con balcone o terrazza (disponibili Stan-
dard Vista Mare con supplemento); Bicamere 
per 4 persone composte da camera matrimo-
niale e camera con letti singoli o a castello e 
ampia veranda. In zona Alta disponibili came-
re Standard e camere Vista Mare (con supple-
mento) per 2/4 persone (quadrupla con letto 
a castello) con terrazzo piano terra. In Formula 
Residence tutti gli appartamenti sono dotati 
di frigo, attrezzatura da cucina, aria condi-
zionata, tv, telefono, cassaforte e servizi con 
doccia. In zona Bassa Mono per 3 persone, 
sul mare, composto da camera matrimonia-
le e letto singolo, cucina esterna in veranda; 
Mono Grande per 4 persone, sul mare, al pri-
mo piano, composto da ambiente unico divi-
so in 2 camere da letto comunicanti (camera 
matrimoniale e camera con 2 letti) e cucina. 
Villetta per 4 persone, unifamiliare, immersa 

nel verde e vicina al mare, composta da ca-
mera matrimoniale, camera con letto singolo, 
cucina/soggiorno con 4° letto, ampia veranda. 
In zona Alta Mono per 2/3 persone, piano 
terra, composto da camera matrimoniale con 
letto singolo, cucina esterna in veranda. Mono 
Grande per 4 persone, piano terra, ambiente 
unico diviso in 2 vani (1 con letto matrimonia-
le e 1 con 2 letti), cucina.

RISToRAzIonE
In Formula Hotel, trattamento di pensione 
completa con pasti a buffet; acqua e vino 
della casa inclusi ai pasti.

ATTIVITà E SERVIzI
Bar, ristorante, sala tv, wi fi gratuito nelle aree 
comuni, bazar con rivendita giornali e tabac-
chi, anfiteatro, piscina, parcheggio interno 
non custodito.

A pAgAMEnTo
Noleggio teli mare, escursioni, servizio transfer 
da/per i principali aeroporti/stazioni FS. Per la 
Formula Residence noleggio biancheria da 
bagno.

TESSERA CLub
Include uso della piscina con zona riservata 
ai bambini, animazione diurna e serale, ac-
quagym, fitness, aerobica, balli latino-ame-
ricani, Miniclub 3/11 anni, Junior Club 12/17 
anni (dal 12/6 all'11/9), uso dei campi da 
calcetto, basket, beach volley, bocce, utiliz-
zo diurno dei campi da tennis (a 300 m dal 
Villaggio), corsi collettivi di tennis, canoa e 
paddlesurf (12/6-11/9), wi-fi nelle aree comu-
ni, servizio spiaggia; transfer da/per la stazio-
ne FS di Ricadi.



1 7 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   82

MARE   SUL MARE

AEROPORTO LAMEZIA T.   70 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

nICE pRICE 1 E 2
Offerte a posti limitati (non valida in Formula Re-
sidence dal 7/8 al 28/8).

bAMbIno gRATIS
1 bambino 4/14 anni gratuito in camera con 2 
adulti. Cumulabile con Nice Price 1 e 2.

VACAnzA LungA
Sconto 10% sulla seconda settimana di soggior-
no e successive, escluso periodo 14/8-21/8. Offer-
ta valida in Formula Residence.

pERIoDI SoLo SoggIoRno pACCHETTo VoLo

Nice 
Price 1

Nice 
Price 2

Quota 
Base

3° letto 
4 / 14 anni

4° letto 
4 / 14 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota 
Base

3° letto 
4 / 14 anni

4° letto 
4 / 14 anni

3° / 4° letto 
adulti

29/05-19/06 –25% –15%   518 Gratis –50% –50%   718 200 459 459

19/06-26/06 –25% –15%   518 Gratis –50% –50%   758 240 499 499

26/06-10/07 –25% –15%   644 Gratis –50% –50%   884 240 562 562

10/07-17/07 –25% –15%   672 Gratis –50% –50%   912 240 576 576

17/07-24/07 –25% –15%   714 Gratis –50% –50%   954 240 597 597

24/07-31/07 –25% –15%   728 Gratis –50% –50%   968 240 604 604

31/07-07/08 –25% –15%   763 Gratis –50% –50% 1.003 240 622 622

07/08-14/08 –25% –15%   833 Gratis –50% –50% 1.113 280 697 697

14/08-21/08 –25% –15% 1.043 Gratis –50% –50% 1.323 280 802 802

21/08-28/08 –25% –15%   868 Gratis –50% –50% 1.148 280 714 714

28/08-04/09 –25% –15%   553 Gratis –50% –50%   793 240 517 517

04/09-18/09 –25% –15%   420 Gratis –50% –50%   620 200 410 410

FE 25168 - Quote settimanali per persona in pensione Completa in Camera zona bassa

Inizio/Fine Soggiorno: sabato/sabato; consegna ca-
mere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola 20%; Bicamera, per 
camera a settimana, € 70 fino al 31/7 e dal 28/8, € 105 
nei restanti periodi; Standard Vista Mare €  70 per ca-
mera a settimana.
Riduzioni: Zona Alta 10%.
baby 0/4 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla 

propria (da segnalare alla prenotazione), pasti da menu 
inclusi; culla, su richiesta, € 42 a settimana da pagare 
in loco.
Da pagare in loco: (supplementi facoltativi da richie-
dere alla prenotazione) ombrellone nelle prime file, dal 
31/7 al 28/8, a settimana, 1° fila € 35, in 2° fila € 21.
Tessera Club: al 29/5 al 18/9, GRATUITA fino al 12/6 
e dall'11/9, nei restanti periodi, obbligatoria da pagare 

in loco, € 35 per persona a settimana, 0/4 anni sempre 
esenti.
note: per poter usufruire delle offerte il soggiorno deve 
ricadere interamente nei periodi di validità. Supplemen-
ti, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di Solo 
Soggiorno.

QuoTE pACCHETTo VoLo: info e condizioni a pag. 300.

pERIoDI SoLo SoggIoRno

Nice 
Price 1

Nice 
Price 2

Zona Bassa 
Mono 3 pers.

Zona Bassa 
Mono G 4 pers.

Zona Bassa 
Villetta 4 pers.

Zona Alta 
Mono 2 pers.

Zona Alta 
Mono 3 pers.

Zona Alta 
Mono G. 4 pers.

29/05-26/06 –15% –10%   378   455   504 259   336   413

26/06-10/07 –15% –10%   630   707   826 399   567   665

10/07-17/07 –15% –10% 1.085 1.225 1.260 686   980 1.099

17/07-24/07 –15% –10% 1.099 1.253 1.302 700   994 1.127

24/07-31/07 –15% –10% 1.190 1.330 1.365 770 1.057 1.225

31/07-07/08 –15% –10% 1.232 1.344 1.400 798 1.148 1.260

07/08-14/08 – – 1.253 1.365 1.435 805 1.190 1.295

14/08-21/08 – – 1.540 1.645 1.694 980 1.365 1.575

21/08-28/08 – – 1.295 1.470 1.505 840 1.127 1.330

28/08-04/09 –15% –10%   630   707   826 399   567   665

04/09-18/09 –15% –10%   350   392   490 245   294   385

FE 25169 - Quote settimanali per appartamento

Inizio/Fine Soggiorno: sabato\sabato; consegna ap-
partamenti dalle ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Le quote comprendono: consumi di luce, acqua, gas, 
biancheria da letto con cambio settimanale, pulizia fi-
nale (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimen-
ti addebito € 25), parcheggio interno non custodito.
Da pagare in loco: supplementi facoltativi da richiede-
re alla prenotazione: culla 0/4 anni €  42 a settimana, 

accettata culla propria senza supplemento (sconsigliata 
nei Mono per motivi di spazio); dal 31/7 al 28/8: om-
brellone in 1° fila €  35 a settimana, in 2° fila €  21 a 
settimana; forfait pasti (acqua e vino della casa inclusi), 
per persona a settimana, mezza pensione adulti  € 155, 
bambini 4/12 anni €  85, pensione completa adulti 
€ 300, bambini 4/12 anni € 170.
Cauzione: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo.

Tessera Club: dal 29/5 al 18/9, GRATUITA fino al 12/6 
e dall'11/9, nei restanti periodi, obbligatoria da pagare 
in loco, € 35 per persona a settimana, 0/4 anni sempre 
esenti.
note: biancheria da cucina non disponibile; possibilità 
noleggio biancheria da bagno. Per poter usufruire delle 
offerte il soggiorno deve ricadere interamente nei pe-
riodi di validità.
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CALAbRIA -  TRopEA/pARghELIA

VOI Tropea Beach Resort

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

A soli 3 km da Parghelia, a 6 km da Tropea ed 
a circa 50 km dall'aeroporto di Lamezia Ter-
me, questa struttura sorge sulla splendida Co-
sta degli Dei, un tratto di mare caratterizzato 
da sabbia fine e bianca e fondali dolcemente 
digradanti di fronte all'Isola di Stromboli.

SpIAggIA
Direttamente sul mare, di sabbia fine, con fon-
dale dolcemente digradante, attrezzata. Servi-
zio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e 
lettini ad esaurimento).

SISTEMAzIonE
Camere completamente ristrutturate, distri-
buite in costruzioni ad un piano immerse nel 
verde, sono tutte dotate di telefono, tv LCD 
32'', wi-fi, cassaforte, aria condizionata, mi-
nifrigo (allestimento su richiesta), servizi con 
doccia e asciugacapelli, corte esterna comu-
ne attrezzata. Doppie Superior composte da 
camera matrimoniale (possibile culla in ecce-
denza) e Triple Superior con camera matrimo-

niale e 3° letto in area adiacente alla camera 
principale (non possibile culla in eccedenza); 
Triple Superior con letto aggiunto, composte 
da doppio ambiente (non separato da por-
te) con camera matrimoniale e 2 letti singoli 
(occupazione max 3 adulti + 1 bambino 3/12 
anni + culla); Family Superior per 3/4 persone 
composta da 2 camere doppie comunicanti 
con doppio servizio (occupazione max 4 adulti 
+ 2 culle).

RISToRAzIonE
Pasti a buffet assistito c/o il ristorante centra-
le con tavolo assegnato per tutta la durata 
del soggiorno, con sala climatizzata, terrazze 
esterne e show cooking; acqua, vino della 
casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai 
pasti. Su richiesta possibilità di prodotti sen-
za glutine. Area dedicata ai piccoli ospiti nel 
ristorante centrale con menu specifici in risto-
rante dedicato a pranzo e cena in compagnia 
dello staff del VOI4Family (19/6-18/9).

Attività e Servizi
Snack Bar Beach in spiaggia con terrazza pro-
spiciente il mare, bar piazzetta al centro del 
Resort, parcheggio non custodito, wi-fi free 
nelle aree comuni e nelle camere. Le quote 
includono: utilizzo della piscina semi-olimpio-
nica con area riservata ai bambini, attrezza-
ta con lettini ed ombrelloni ad esaurimento, 
1 campo da tennis in cemento, 2 campi da 
Paddle, 1 campo da calcetto. Dal 19/6 al 
18/9 tornei sportivi di beach volley, calcetto, 
bocce, tennis, Paddle, ping pong, freccette, 
carte, corsi collettivi di tennis e canoa, risve-
glio muscolare, acquagym, aerofit, musica e 
balli di gruppo, ogni sera in piazzetta musi-
ca dal vivo e gare di ballo (non sono previsti 
spettacoli serali). VoILA' baby 0/3 anni: 
biberoneria con sterilizzatori, scaldabiberon, 
piastre, pentole e stoviglie, frullatore, frigo e 
microonde, prodotti base e pannolini durante 
l'orario di assistenza (11.30-21.30), da consu-
marsi all'interno dei locali. Locali fruibili senza 
assistenza fuori orario. Passeggino, vaschetta, 
riduttore wc e scaldabiberon (su prenotazione 

con cauzione). VoILA' Mini, Kids e Junior 
Club 3/13 anni: (ad orari stabiliti) Miniclub 
3/7 anni, Kids Club 7/10 anni e Junior Club 
10/13 anni: assistenza per fasce d'età, pa-
sti con lo staff, corsi collettivi sportivi, Voilà 
Dance serale con musica e show una volta a 
settimana, zainetto e cappellino. Young Club 
13/18 anni: (10.00/24.00) con programmi de-
dicati di sport e intrattenimento, video games 
e wi-fi, cene in spazi dedicati con lo staff, feste 
e discoteca serale.

A pAgAMEnTo
Illuminazione campi sportivi, lezioni indivi-
duali degli sport previsti, noleggio teli mare 
(su cauzione), noleggio attrezzature sportive, 
noleggio auto e bici, escursioni, servizio acqui-
sto farmaci. Speciale Formula VOI+ include: 
1 ombrellone e 2 lettini a camera in 1° fila in 
spiaggia, regalo in camera, prima fornitura 
minibar, set di cortesia VIP, late check-out ore 
13.00.
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 IL Tuo hoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   112

MARE   SUL MARE

AEROPORTO LAMEZIA T.   50 KM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

nICE pRICE
Offerta a posti limitati con acconto del 25% 
all'atto della prenotazione. Esauriti i posti dedi-
cati all'offerta la percentuale potrà subire modi-
fiche con step del 5%.

VACAnzA LungA
Sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti fino 
al 10/7 e dal 28/8.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50% 
fino al 17/7 e dal 4/9. Offerta valida per soggiorni 
di minimo 7 notti, cumulabile con Nice Price.

pERIoDI SoLo SoggIoRno pACChETTo VoLo

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

19/06-26/06 –15%   770 –75% –50% 1.010 433   625

26/06-10/07 –15%   980 –75% –50% 1.220 245   730

10/07-24/07 –15% 1.120 –75% –50% 1.360 520   800

24/07-31/07 –15% 1.155 –75% –50% 1.395 529   818

31/07-07/08 –10% 1.260 –75% –50% 1.500 555   870

07/08-21/08 –10% 1.470 –75% –50% 1.750 648 1.015

21/08-28/08 –10% 1.260 –75% –50% 1.540 595   910

28/08-04/09 –10% 1.155 –75% –50% 1.395 529   818

04/09-11/09 –15%   980 –75% –50% 1.180 445   690

11/09-18/09 –15%   770 –75% –50%   970 393   585

FE 29505 - Quote settimanali per persona in camera Superior in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: minimo 3 notti 
fino al 26/6 e dal 4/9 quote pro-rata, minimo 7 notti con 
ingresso venerdì, sabato e domenica nei restanti perio-
di. Pacchetto Volo: sabato/sabato. Consegna camere 
dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni 
iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con 
il pranzo del giorno di partenza.
Supplementi: Family Superior € 10 per persona a not-
te; doppia uso singola, per persona a notte, €  50 dal 
31/7 al 28/8, €  35 nei restanti periodi; Formula VOI 

+, da richiedere alla prenotazione, per camera a setti-
mana, € 140 fino al 3/7 e dal 28/8, € 210 nei restanti 
periodi (in caso di soggiorni superiori a 7 e inferiori a 
14 notti quota pro-rata, non soggetta a riduzioni e/o 
offerte speciali).
Riduzioni: 3°/4° letto 3/12 anni in Family 50%; 3° letto 
adulto in Tripla/Tripla con letto aggiunto 30%; mezza 
pensione € 18 per persona a notte.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare 
in agenzia, per bambino a settimana, € 140 dal 28/8, 

€ 175 dal 19/6 al 28/8 include utilizzo area ristorante 
e culla. Negli altri periodi la sistemazione in culla è gra-
tuita ed i pasti dalla "piccola carta" su richiesta, € 20 a 
notte da pagare in loco.
note: le riduzioni in tabella si intendono in Tripla/Tripla 
con letto aggiunto. Nessuna riduzione 3°/4° letto adulti 
in Family. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE pACChETTo VoLo: info e condizioni a pag. 300.
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CALAbRIA -  MARInA dI ZAMbRonE (VV)

BV Kalafiorita Resort

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Il Resort è ubicato a Marina di Zambrone tra 
Tropea e Pizzo Calabro.

Spiaggia
Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, priva-
ta e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrello-
ne + 2 lettini a camera).

SISTEMAZIonE
Il Resort si divide in 2 zone: "Belvedere" (par-
te alta) e "Giardino" (fronte spiaggia). Deluxe 
per 2 persone, in zona "Belvedere", tutte vista 
mare con balcone o patio. In zona "Giardino" 
camere Classic per 2/4 persone con 3°/4° letto 
aggiunto in divano letto a castello. Tutte dota-
te di frigobar, cassaforte, TV sat e Sky TV, aria 

condizionata e servizi con doccia e asciugaca-
pelli. Possibilità di camere per diversamente 
abili.

RISToRAZIonE
Pasti a buffet con tavoli assegnati; acqua, 
vino in bottiglia, birra al bicchiere e soft 
drinks inclusi ai pasti. Biberoneria h24 con 
assistenza negli orari dei pasti principali. Ri-
storante AIC per celiaci (da segnalare alla 
prenotazione, forniti alimenti base).

ATTIVITà E SERVIZI
Bar, piscina, area miniclub con parco giochi, 
anfiteatro, wi-fi, parcheggio interno non cu-
stodito, campo polivalente tennis/calcio.

A pAgAMEnTo
BV Special (obbligatorio per tutti gli occupanti 

la camera) include: caffè gratuito al bar, tavo-

lo riservato in veranda vista mare, ombrellone 

in 1° fila, noleggio teli mare, omaggio in ca-

mera e riassetto pomeridiano della camera. 

BV Baby include noleggio passeggino, scalda-

biberon e culla.

TESSERA CLub
Include servizio spiaggia, uso campo poliva-

lente tennis/calcio, animazione, balli, lezioni 

sportive, Baby Club 4/8 anni, Mini Club 8/13 

anni e Junior Club 13/18 anni.

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   90

MARE   SUL MARE

AEROPORTO LAMEZIA T.   50 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
cumulabili tra loro

pREnoTA pRESTo
Offerta a posti limitati, valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/3.

bAMbIno gRATIS
1 bambino 3/14 anni gratuito in camera con 2 
adulti per soggiorni dal 12/9; 1 bambino 3/14 
anni gratuito in camera con 2 adulti con con-
tributo pasti obbligatorio da pagare in agen-
zia, a settimana, € 70 fino al 6/6 e dal 5/9 al 
12/9, € 105 dal 6/6 al 4/7 e dal 29/8 al 5/9, 
€ 140 dal 4/7 al 18/7, € 210 dall'8/8 al 22/8, 
€ 175 nei restanti periodi.

pERIodI SoLo SoggIoRno pACCHETTo VoLo

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

4° letto 
3 / 14 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

4° letto 
3 / 14 anni

3° / 4° letto 
adulti

23/05-30/05   623   693 Gratis –50% –50% – – – –
30/05-06/06   623   693 Gratis –50% –50%   893 200 546 546
06/06-13/06   693   763 Gratis –50% –50%   953 200 576 576
13/06-20/06   693   763 Gratis –50% –50%   963 200 581 581
20/06-27/06   763   833 Gratis –50% –50% 1.063 240 651 651
27/06-04/07   763   833 Gratis –50% –50% 1.073 240 656 656
04/07-11/07   882   973 Gratis –50% –50% 1.193 240 716 716
11/07-18/07   882   973 Gratis –50% –50% 1.213 240 726 726
18/07-25/07   945 1.043 Gratis –50% –50% 1.273 240 756 756
25/07-01/08   945 1.043 Gratis –50% –50% 1.283 240 761 761
01/08-08/08 1.008 1.113 Gratis –50% –50% 1.343 240 791 791
08/08-15/08 1.218 1.358 Gratis –50% –50% 1.603 280 941 941
15/08-22/08 1.218 1.358 Gratis –50% –50% 1.638 280 959 959
22/08-29/08   945 1.043 Gratis –50% –50% 1.368 280 824 824
29/08-05/09   763   833 Gratis –50% –50% 1.103 240 671 671
05/09-12/09   623   693 Gratis –50% –50%   913 200 556 556
12/09-19/09   504   553 Gratis –50% –50%   773 200 486 486
19/09-26/09   504   553 Gratis –50% –50%   753 200 476 476

FE 29013 - Quote settimanali per persona in camera Classic in pensione Completa

Inizio/Fine Soggiorno: Solo Soggiorno: domenica/
domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni inferiori 
a 7 notti (quote pro-rata) con supplemento del 20%. 
Pacchetto Volo: quote settimanali sabato/sabato (su 
richiesta) quote pro-rata già conteggiate in tabella. 
Consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le 
ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la 
cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del 
giorno di partenza.
Supplementi: camera Deluxe 20%; camera singola 

€ 20 a notte.
Riduzioni: mezza pensione € 10 per persona a notte.
baby 0/3 anni: gratuiti, pasti da menu inclusi (accet-
tata culla propria senza supplemento); BV Baby, facol-
tativo € 10 a notte da richiedere alla prenotazione e da 
pagare in loco.
da pagare in loco: BV Special, facoltativa, da richie-
dere alla prenotazione, per persona a settimana, adulti 
€ 60, bambini 3/10 anni € 35, ragazzi 10/18 anni € 45, 
0/3 anni esenti.

Tessera Club dal 30/5 al 12/9, obbligatoria, da pagare 
in loco, € 50 per persona a settimana, 0/4 anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali:  ammessi di piccola taglia (solo cani, max 10 
kg), su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte da 
pagare in loco. E' obbligatorio guinzaglio e museruola; 
nella camera viene fornito materassino e scodelle per 
cibo e acqua.

QuoTE pACCHETTo VoLo: info e condizioni a pag. 300.
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Calabria -  Marina di ZaMbrone (VV)

BV Borgo del Principe

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

La struttura direttamente sul mare, è al centro 
della Baia di Zambrone, a 5 km da Tropea.

Spiaggia
Direttamente sul mare, di sabbia bianca mista 
a ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiag-
gia incluso nella Tessera Club a partire dalla 
2° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a 
camera).

SiSteMaZione
Camere per 2/4 persone (triple con 3° letto in 
pouf o quadruple con poltrona letto a castel-
lo), tutte dotate di tv Sky, aria condizionata, 
frigobar (allestimento su richiesta, a paga-
mento), cassaforte, giardinetto al piano terra 
o balcone al piano superiore, servizi con doc-
cia e asciugacapelli. Disponibili camere per 
diversamente abili.

riStoraZione
Pasti a buffet con tavolo assegnato. acqua 

minerale in bottiglia, birra al bicchiere, vino 

in bottiglia e soft drinks inclusi ai pasti. La 

Formula Soft All Inclusive prevede Open Bar 

presso il bar piscina (10.00/19.00) con consu-

mo acqua, soft drinks e degustazioni culinarie. 

Ristorante AIC per celiaci (da segnalare alla 

prenotazione, forniti alimenti base). A dispo-

sizione delle mamme locale attrezzato aperto 

24h con assistenza del personale negli orari 

dei pasti.

attiVità e SerViZi
Sala ristorante vista mare, wi-fi, bar, piscina, 

parco giochi, anfiteatro, parcheggio interno 

non custodito.

a pagaMento
BV Special (obbligatorio per tutti gli occupan-
ti la camera) include: selezione di soft drink e 
amari locali al bicchiere c/o bar (19.00/24.00), 
caffè gratuito al bar, tavolo riservato in zona 
veranda, ombrellone in 1° fila, noleggio gra-
tuito teli mare, omaggio in camera all'arrivo, 
riassetto pomeridiano della camera. BV Baby 
include noleggio passeggino, scaldabiberon e 
culla in camera.

teSSera Club
Include uso piscina con zona idromassaggio, 
zona baby e idrobike, campo da calcetto, area 
giochi, intrattenimento con piano bar, Baby 
Club 4/8 anni, Mini Club 8/13 anni e Junior 
Club 13/18 anni, servizio spiaggia dalla 2° fila, 
canoe, musical e cabaret in anfiteatro, corsi 
collettivi sportivi, tornei di carte.

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   61

MARE   SUL MARE

AEROPORTO LAMEZIA T.   50 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
Cumulabili tra loro

prenota preSto
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/3.

baMbino gratiS
1 bambino 3/14 anni gratuito pasti inclusi in ca-
mera con 2 adulti dal 12/9; 1 bambino 3/14 anni 
gratuito in solo pernottamento in camera con 2 
adulti, contributo pasti obbligatorio da pagare in 
agenzia, a settimana, € 70 fino al 6/6 e dal 5/9 al 
12/9, € 105 dal 6/6 al 4/7 e dal 29/8 al 5/9, € 140 
dal 4/7 al 18/7, € 210 dall'8/8 al 22/8, € 175 nei 
restanti periodi.

periodi Solo Soggiorno paCCHetto Volo

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

4° letto 
3 / 14 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

4° letto 
3 / 14 anni

3° / 4° letto 
adulti

23/05-30/05   623   693 Gratis –50% –50% – – – –
30/05-06/06   623   693 Gratis –50% –50%   893 200 546 546
06/06-13/06   693   763 Gratis –50% –50%   953 200 576 576
13/06-20/06   693   763 Gratis –50% –50%   963 200 581 581
20/06-27/06   763   833 Gratis –50% –50% 1.063 240 651 651
27/06-04/07   763   833 Gratis –50% –50% 1.073 240 656 656
04/07-11/07   882   973 Gratis –50% –50% 1.193 240 716 716
11/07-18/07   882   973 Gratis –50% –50% 1.213 240 726 726
18/07-25/07   945 1.043 Gratis –50% –50% 1.273 240 756 756
25/07-01/08   945 1.043 Gratis –50% –50% 1.283 240 761 761
01/08-08/08 1.008 1.113 Gratis –50% –50% 1.343 240 791 791
08/08-15/08 1.218 1.358 Gratis –50% –50% 1.603 280 941 941
15/08-22/08 1.218 1.358 Gratis –50% –50% 1.638 280 959 959
22/08-29/08   945 1.043 Gratis –50% –50% 1.368 280 824 824
29/08-05/09   763   833 Gratis –50% –50% 1.103 240 671 671
05/09-12/09   623   693 Gratis –50% –50%   913 200 556 556
12/09-19/09   504   553 Gratis –50% –50%   773 200 486 486
19/09-26/09   504   553 Gratis –50% –50%   753 200 476 476

Fe 24139 - Quote settimanali per persona in Soft all inclusive

inizio/Fine Soggiorno: Solo Soggiorno: domenica/
domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni inferiori 
a 7 notti (quote pro-rata) con supplemento del 20%. 
Pacchetto Volo: sabato/sabato (su richiesta) quote pro-
rata già conteggiate in tabella. Consegna camere dopo 
le ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni inizia-
no obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo.
Supplementi: camera singola € 20 a notte.

baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi (accettata 
culla propria). Possibilità di richiedere alla prenotazione 
BV Baby € 10 a notte da pagare in loco.
da pagare in loco: BV Special per persona a settimana, 
adulti € 60, bambini 3/10 anni € 35, ragazzi 10/18 anni 
€ 45, 0/3 anni esenti.
tessera Club: dal 30/5 al 12/9, obbligatoria da pagare 
in loco €  50 per persona a settimana, baby 0/4 anni 

esenti.
note: supplementi, riduzioni e/o offerte speciali da cal-
colare sulle quote di Solo Soggiorno.
animali: ammessi di piccola taglia (solo cani max 10 
kg), su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte da 
pagare in loco (include materassino e scodelle; obbli-
gatorio guinzaglio e museruola) e soggetti al regola-
mento.

Quote paCCHetto Volo: info e condizioni a pag. 300.
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CALAbRIA -  PIzzo CALAbRo (VV)

Falkensteiner Garden Calabria

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Il Resort si trova in località Acconia di Curinga, 
a pochi passi dal mare.

SPIAggIA
A 400 m, ampia di sabbia e ghiaietta, attrez-
zata, raggiungibile attraverso la pineta. Servi-
zio spiaggia incluso nelle quote (1 ombrellone 
+ 2 lettini a camera).

SISTEMAzIonE
Camere con telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, tv, aria condizionata centralizzata, 
balcone o veranda al piano terra, servizi con 
asciugacapelli. Superior per 2/3 persone (oc-
cupazione max 2 adulti+1 bambino fino a 14 
anni); camere Deluxe per 2/4 persone, alcune 
con letto a castello (occupazione max 3 adulti 
o 2 adulti+2 bambini fino a 14 anni) e Junior 
Suite Deluxe per 4 persone (occupazione mas-
sima 3 adulti+1 bambino fino a 14 anni). Di-
sponibili camere per diversamente abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet. bevande da dispenser incluse 
ai pasti (acqua, vino, soft drinks e birra alla 
spina). A disposizione biberoneria attrezzata 
con scaldabiberon, microonde, bollitore e fa-
sciatoio. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (alimenti non forniti). La Formula All 
Inclusive comprende: Pensione completa c/o 
il ristorante principale ° Bevande da dispenser 
ai pasti (acqua, vino, birra) ° Dalle 10:00 alle 
24:00: c/o il Bar Piazza (fino alle 24:00) e il Bar 
Piscina sono inclusi acqua, caffè, cappuccino, 
soft drinks, birra e liquori ° c/o il Bar Spiaggia 
sono inclusi acqua, caffè, cappuccino, soft 
drinks.

ATTIVITà E SERVIzI
Wi-fi free in tutto il Resort (escluso in spiag-
gia), bazar, 3 bar, ristorante principale con 
terrazza, ristorante con servizio à la carte (solo 
adulti), 2 piscine, 5 campi da tennis, 1 cam-

po di calcio, area sportiva multifunzionale, 
parcheggio interno scoperto non custodito. 
Le quote comprendono: ingresso all'Area Be-
nessere con sauna, area relax, palestra, 4 sale 
trattamenti.

A PAgAMEnTo
Illuminazione campi sportivi, lavanderia, servi-
zio medico, navetta per Pizzo, mountain bike, 
lezioni individuali degli sport previsti, noleggio 
attrezzatura tennis e sport acquatici, escur-
sioni, massaggi e trattamenti presso l'Area 
Benessere.

TESSERA CLub
Include animazione con giochi, tornei e spet-
tacoli internazionali, attività sportive, servizio 
spiaggia. Per i bambini da 3 a 12 anni Falky 
Land, animazione multilingue.

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   588

MARE   400 MT

AEROPORTO LAMEZIA T.   14 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

PREnoTA PRESTo
Offerta valida per prenotazioni confermate en-
tro il 15/2 (valida per soggiorni minimo 3 notti 
fino al 3/7 e dall'11/9, minimo 5 notti dal 3/7 
al 24/7 e dal 28/8 all'11/9, minimo 7 notti dal 
24/7 al 7/8 e dal 21/8 al 28/8) con acconto 
del 20%  alla conferma e saldo 7 giorni prima 
della partenza.

bAMbIno gRATIS
1 bambino 3/14 anni gratuito in camera con 2 
adulti. Cumulabile con Prenota Presto.

PERIoDI SoLo SoggIoRno PACCHETTo VoLo

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

4° letto 
3 / 14 anni

3° letto 
adulti

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

4° letto 
3 / 14 anni

3° letto 
adulti

22/05-05/06 –15% 113 Gratis 58  83   991 200 606   781
05/06-19/06 –15%  92 Gratis 48  73   844 200 536   711
19/06-03/07 –15% 123 Gratis 63  88 1.101 240 681   856
03/07-24/07 –15% 148 Gratis 78 113 1.276 240 786 1.031
24/07-07/08 –15% 168 Gratis 88 123 1.416 240 856 1.101
07/08-21/08 – 188 Gratis 93 133 1.596 280 931 1.211
21/08-28/08 –15% 168 Gratis 88 123 1.456 280 896 1.141
28/08-04/09 –15% 148 Gratis 78 113 1.276 240 786 1.031
04/09-11/09 –15% 148 Gratis 78 113 1.236 200 746   991
11/09-18/09 –15% 123 Gratis 63  88 1.061 200 641   816
18/09-25/09 –15% 113 Gratis 58  83   991 200 606   781

FE 22078 - Quote per persona in Camera Superior in All Inclusive

Inizio/Fine Soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, libero fino al 5/6 e dal 18/9, minimo 2 notti dal 
19/6 al 24/7 e dal 28/8 al 18/9, minimo 5 notti dal 
24/7 al 7/8 e dal 21/8 al 28/8, minimo 7 notti dal 7/8 
al 21/8. Pacchetto Volo: quote settimanali sabato/saba-
to. Consegna camera dopo le ore 16.00, rilascio entro 

le ore 10.00.
Supplementi: camera singola € 30 a notte; camera De-
luxe € 5 per persona a notte; camera Junior Suite Deluxe 
€ 15 per persona a notte.
baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti 
esclusi e libero utilizzo della biberoneria; culla, su richie-

sta, € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla pro-
pria senza supplemento).
Tessera Club: dal 22/5 al 25/9, GRATUITA.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.

QuoTE PACCHETTo VoLo: info e condizioni a pag. 300.



ITALIA

LAMEZIA
TERME

SCALEA

CROTONE
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Calabria -  SCalea (CZ)

Santa Caterina Village

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Il complesso è composto da 2 edifici: il "Re-
sort" direttamente sul mare e il corpo "Village" 
immerso nel verde della pineta, collegati tra 
loro.

Spiaggia
Da 50 a 100 m, con accesso diretto, di sabbia 
e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiag-
gia incluso nella Tessera Club dalla 3° fila (1 
ombrellone+1 sdraio+1 lettino a camera asse-
gnati per l'intero soggiorno).

SiStemaZione
Camere con tv, wi-fi free, minifrigo, aria condi-
zionata, cassaforte e servizi con asciugacapel-
li. Corpo Village: Smart per 2/4 persone, con 
cassaforte, tv Led, aria condizionata a fascie 
orarie; camere Comfort per 2/5 persone, come 
le Smart ma più ampie; Family Comfort per 
4/6 persone, con ingresso, doppio ambiente e 

servizi in comune. Su richiesta camere Smart 
per diversamente abili. Corpo Resort: came-
re Resort per 2/4 persone, come le Smart, ma 
con aria condizionata autonoma. Disponibili 
con supplemento camere Resort Vista Mare.

riStoraZione
Pasti a buffet o con servizio al tavolo (a discre-
zione della Direzione); acqua mineralizzata, 
vino e soft drink inclusi ai pasti. Settimanal-
mente serate a tema. Su richiesta possibilità di 
cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i 
più piccoli "Ristorante dei Piccoli" ad orari sta-
biliti in area dedicata con cuoca per la prepa-
razione di piatti per la prima infanzia.

attività e ServiZi
Ricevimento h24, ascensori, wi-fi free, sala tv, 
2 bar, 2 ristoranti, pizzeria (Luglio/Agosto), 
parcheggio non custodito.

a pagamento
Corsi individuali degli sport previsti, illumina-

zione campo da tennis, servizio spiaggia nelle 

prime file, lavanderia, fotografo, tabacchi, 

giornali, escursioni, diving, nolo auto, servizio 

medico (ad orari e giorni prestabiliti).

teSSera Club
Include uso delle 4 piscine (2 semi olimpioni-

che, 2 per bambini di cui 1 con acquascivolo), 

animazione, piano bar, utilizzo campo da ba-

sket, pallavolo, calcetto, 2 campi da tennis, 

beach volley, bocce, tiro con l'arco, ping pong, 

corsi e tornei degli sport previsti, miniclub 

4/12 anni e junior club 12/17 anni, servizio 

spiaggia.

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   379

MARE   50 MT

AEROPORTO LAMEZIA T.   120 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
Cumulabili tra loro

prenota preSto
Sconto come da tabella per prenotazioni confer-
mate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, vali-
da con acconto € 99 alla conferma, versamento 
€ 200 entro il 30/4 e saldo 30 giorni prima dell'i-
nizio del soggiorno.

bambino gratiS
1, 2 o 3 bambini 4/17 anni gratuiti in camera con 
2 adulti, contributo pasti obbligatorio da pagare 
in loco, per bambino a notte: 4/13 anni € 12 fino 
al 27/6 e dal 5/9, € 17 dal 27/6 all'8/8 e dal 29/8 
al 5/9, € 23 nei restanti periodi, 13/17 anni € 17 
fino al 27/6 e dal 5/9, € 23 dal 27/6 all'8/8 e dal 
29/8 al 5/9, € 28 nei restanti periodi.

vaCanZa lunga
Sconto 5% per prenotazioni di minimo 14 notti. 
Offerta a posti limitati.

Single+bambino
1 adulto con 1 bambino 4/17 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50%. 
Offerta a posti limitati.

SpeCiale teSSera Club
Tessera Club gratuita per tutti i clienti che acqui-
stano il Pacchetto Volo. Cumulabile con le altre 
offerte.

perioDi Solo Soggiorno paCCHetto volo

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° / 4° / 5° / 6° letto 
4 / 17 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota 
Base

3° / 4° / 5° / 6° letto 
4 / 17 anni

3° / 4° letto 
adulti

23/05-30/05 –25%   385 Gratis –30% – – –
30/05-13/06 –25%   385 Gratis –30%   696 200   470
13/06-20/06 –25%   462 Gratis –30%   662 200   523
20/06-27/06 –25%   462 Gratis –30%   702 240   563
27/06-11/07 –25%   616 Gratis –30%   856 240   671
11/07-25/07 –25%   658 Gratis –30%   898 240   701
25/07-08/08 –25%   735 Gratis –30%   975 240   755
08/08-15/08 –25%   924 Gratis –30% 1.204 280   927
15/08-22/08 –25% 1.043 Gratis –30% 1.323 280 1.010
22/08-29/08 –25%   924 Gratis –30% 1.204 280   927
29/08-05/09 –25%   616 Gratis –30%   856 240   671
05/09-12/09 –25%   462 Gratis –30%   662 200   523
12/09-19/09 –25%   385 Gratis –30%   585 200   470

Fe 21543 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in pensione Completa

inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Pac-
chetto Volo: sabato/sabato (stesse quote). Consegna 
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. I 
soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e ter-
minano con il pranzo del giorno di partenza, non è pos-
sibile sostituire il pranzo del giorno della partenza con il 
pranzo del giorno di arrivo (previa disponibilità pranzo 
del giorno di arrivo acquistabile in loco).
Supplementi: doppia uso singola 30% fino all'8/8 e 
dal 29/8, 50% nei restanti periodi; camera Resort, per 
persona a settimana, € 42 fino al 13/6 e dal 12/9, € 49 
dal 13/6 al 27/6 e dal 5/9 al 12/9, € 63 dal 27/6 al 25/7 
e dal 29/8 al 5/9, € 77 dal 25/7 all'8/8, € 91 dall'8/8 al 
15/8 e dal 22/8 al 29/8, € 105 nei restanti periodi; ca-
mera Resort Vista Mare, per persona a settimana, € 84 
fino al 13/6 e dal 12/9, € 98 dal 13/6 al 27/6 e dal 5/9 

al 12/9, € 133 dal 27/6 al 25/7 e dal 29/8 al 5/9, € 161 
dal 25/7 all'8/8, €  196 dall'8/8 al 15/8 e dal 22/8 al 
29/8, € 217 nei restanti periodi; Family Comfort 20%.
riduzioni: 5° letto adulti Comfort e 5°/° letto adulti in 
Family 50%; camera Smart, per persona a settimana, 
€ 35 fino al 13/6 e dal 12/9, € 42 dal 13/6 al 27/6 e dal 
5/9 al 12/9, €  56 dal 27/6 all'11/7 e dal 29/8 al 5/9, 
€ 70 dal 25/7 all'8/8, € 84 dall'8/8 al 15/8 e dal 22/8 al 
29/8, € 98 dal 15/8 al 22/8.
baby 0/4 anni: supplemento obbligatorio € 10 a notte 
da pagare in loco, culla, pasti al "Ristorante dei Piccoli" 
con menu dedicato.
Da pagare in loco: servizio spiaggia, su richiesta ad 
esaurimento, per camera a settimana: 1° fila € 105, 2° 
fila € 70.
tessera Club: dal 23/5 al 19/9, obbligatoria da pagare 

in loco, per persona a settimana, adulti € 42 fino al 27/6 
e dal 5/9, € 56 nei restanti periodi, bambini 4/13 anni 
riduzione del 50%, 0/4 anni esenti. Servizi della Tessera 
Club fruibili dalle 14.00 del giorno di arrivo alle 12.00 del 
giorno di partenza.
note:  all'arrivo verrà consegnata una card ricaricabile 
prepagata obbligatoria per i pagamenti interni al villag-
gio (credito non utilizzato, restituibile prima della par-
tenza). Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno.
animali: ammessi di piccola/media taglia (max 20 kg), 
su richiesta, escluso aree comuni, per disinfestazione fi-
nale da pagare in loco, piccola taglia € 70, media taglia 
€ 105.

Quote paCCHetto volo: info e condizioni a pag. 300.



BASIL
ICATA
Una perla di rara bellezza incastonata 
tra il mar Jonio e il mar Tirreno, con 
borghi antichi, ritmi dimenticati, 
spiagge incantevoli dove il rumore 
del mare è l'unico compagno del 
silenzio, e ancora, montagne, parchi 
nazionali e boschi fatati; la Basilicata 
è tutto questo, un'incredibile varietà 
di paesaggi, luoghi dove la natura è 
ancora padrona assoluta.

MATERAPOTENZA

SCANZANO JONICO

MARINA DI PISTICCI 

MARINA DI 
NOVA SIRI 
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PUG
LIA

La Puglia è uno scrigno d'arte, storia e 
natura. E' la terra del sole e dell'ospitalità, 
avvolta da un'atmosfera magica tra 
passato e contemporaneità. Secoli 
di storia, paesaggi suggestivi, borghi 
incantati, città d'arte, affascinanti 
masserie, bellissime spiagge e un mare 
dai riflessi cangianti, sono solo alcune 
delle meraviglie di questo luogo; tesori 
che lasciano un'impronta indelebile 
negli occhi di chi li guarda.

TARANTO

BARI

FOGGIA

LECCE

BRINDISI

BARLETTA

MANFREDONIA

TORRE RINALDA

OTRANTO

TORRE CANNE

POLIGNANO A MARE

MONOPOLI

CAROVIGNO

LIDO MARINI
MARINA 
DI UGENTO

MARINA 
DI LESINA RODI GARGANICO 

PESCHICI

S. ISIDORO
PORTO CESAREO

CONCA 
SPECCHIULLA

GALLIPOLI

CASTELLANETA MARINA

MARINA DI GINOSA SAN CATALDO
TORRE DELL’ORSO
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Futura Club 
Danaide

ITALIA

POTENZA

SCANZANO JONICO

Relax e 
diveRtimento

La struttura, di nuova realizzazione, sorge sulla splendida costa jo-
nica, in località Lido Torre, dove sono ancora presenti tratti di spiag-
gia 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 Formu-
la Hotel che la Formula Residence.
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sAssI dI MATERA 
By NIghT

Visita notturna all'antica città dei 
Sassi, con cena a buffet in locale ti-
pico in pieno centro storico.
Da € 50 per persona.

PoLIcoRo-ANgLoNA-TuRsI

Visita al Museo Nazionale della Siriti-
de di Policoro, al Santuario di S.Maria 
di Anglona e a Tursi con degustazio-
ne dei prodotti tipici locali.
Da € 30 per persona.

MARTINA FRANcA E 
ALBERoBELLo

Escursione al centro storico di Mar-
tina Franca e ai caratteristici trulli di 
Alberobello, risalenti alla tradizione 
preistorica della Valle dell'Itria.
Da € 35 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

BAsILIcATA -  scANzANo JoNIco (MT)

Futura Club Danaide

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

FuTuRA X cLuB

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

cLuB cARd

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.

ToP FuTuRA

Ombrellone riservato in 1° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in 
omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio 
tipico ° 1 ingresso per 2 persone all'area umida del Centro Benessere ° Sconto 10% in pizze-
ria (dal lunedì al giovedì). Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia (riservato 
agli ospiti in Formula Hotel).



ITALIA

POTENZA

SCANZANO JONICO
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BAsILIcATA -  scANzANo JoNIco (MT)

Futura Club Danaide

ASSISTENTE BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

sPIAggIA
A 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a 
piedi mediante un comodo percorso che at-
traversa la splendida pineta o con navetta 
elettrica ad orari stabiliti inclusa nella Club 
Card. Servizio spiaggia incluso nella Club Card 
a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
per unità abitativa).

sIsTEMAzIoNE
In Formula Hotel unità abitative tutte con aria 
condizionata. Si dividono in camere Comfort 
per 2/4 persone, nel corpo centrale al 1° o 2° 
piano, ampie e luminose, arredate con ma-
teriali naturali, dotate di frigobar, tv, telefo-
no, cassetta di sicurezza, servizi con doccia 

e asciugacapelli, terrazzino; Family per 4/5 
persone (38/45 mq) con ampio soggiorno con 
2/3 posti letto, camera matrimoniale, cucinino 
(attivazione angolo cottura su richiesta con 
supplemento), servizi e veranda (Family 5 per-
sone con doppi servizi). In Formula Residence 
appartamenti al piano terra, al 1° o 2° piano, 
con aria condizionata, cucinino, tv, servizi e ve-
randa. Si dividono in Bilocali per 4/5 persone 
(38/45 mq) con soggiorno con 2/3 posti letto 
e camera matrimoniale (Bilocale per 5 perso-
ne con doppi servizi); Trilocale per 7 persone 
(63 mq) con soggiorno con 3 posti letto, ca-
mera matrimoniale, camera con 2 letti e doppi 
servizi. Disponibili su richiesta unità abitative 
per diversamente abili.

RIsToRAzIoNE
In Formula Hotel pasti a buffet assistito; ac-
qua e vino della casa inclusi ai pasti. A dispo-
sizione dei piccoli ospiti biberoneria con uso 
del locale attrezzato cucina-mamme (alimenti 
non inclusi, ingresso ad orari stabiliti). Possi-
bilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).

ATTIvITà E sERvIzI
Ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, 
parco giochi per bambini, anfiteatro, edicola, 
infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi nelle 
aree comuni, parcheggio interno non custo-
dito.

A PAgAMENTo
Centro Benessere, ristorante à la carte, servizio 
lavanderia, utilizzo privato dei campi da ten-
nis, illuminazione campi sportivi.

BENEssERE
Centro Benessere di 150 mq con percorso 
Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, stanza 
del sale, 2 Jacuzzi, docce emozionali e cromo-
terapia, cascata di ghiaccio, area per tratta-
menti estetici e massaggi. Ingresso consenti-
to a partire dai 16 anni.
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 IL Tuo cLuB

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   222

MARE   500 MT

AEROPORTO BRINDISI   129 KM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFeRte
   

FuTuRA BEsT
Condizioni e dettagli a pag. 296.

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%.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 per camera.

FuTuRA suPERBIMBI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FuTuRA FLy 4 KIds
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

sPEcIALE coPPIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 e dal 5/9.

LIBERI dI ANNuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

PeRiodi soLo soggIoRNo Primi Premiati PAcchETTo voLo Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

30/05-13/06   420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99

13/06-20/06   476   595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99

20/06-27/06   560   693 Gratis –150 Gratis   800   933 240 –150 99

27/06-11/07   630   770 140 –150 Gratis   870 1.010 380 –150 99

11/07-01/08   693   840 140 –150 Gratis   933 1.080 380 –150 99

01/08-08/08   770   910 140 –150 Gratis 1.010 1.150 380 –150 99

08/08-15/08   910 1.050 210 –150 Gratis 1.190 1.330 490 –150 99

15/08-22/08 1.050 1.190 210 –150 Gratis 1.330 1.470 490 –150 99

22/08-29/08   910 1.050 210 –150 Gratis 1.190 1.330 490 –150 99

29/08-05/09   630   770 140 –150 Gratis   870 1.010 380 –150 99

05/09-12/09   476   595 Gratis –150 Gratis   676   795 200 –150 99

12/09-19/09   420   525 Gratis –150 Gratis   620   725 200 –150 99

FE 27453/28285 - Quote settimanali per persona in camera comfort in Pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 
13/6 e dal 12/9 quote pro-rata, domenica/domenica 
o sabato/sabato stesse quote nei restanti periodi. Con-
segna camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 
10.00.
supplementi: camera Family 10%; doppia uso singola 
Comfort 50%, non disponibile dal 1/8 al 29/8; Top Fu-
tura € 150 per camera a settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 70% fino al 27/6 e dal 
5/9, 50% nei restanti periodi; 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 (da richie-
dere alla prenotazione, ad esaurimento) € 70 per came-
ra a settimana; attivazione angolo cottura, su richiesta, 
€ 20 a notte.
club card: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti.
Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.

PAcchETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza aero-
portuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
Note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.

PeRiodi soLo soggIoRNo

Futura 
BEST

Bilo 
4 persone

Futura 
BEST

Bilo 
5 persone

Futura 
BEST

Trilo 
7 persone

29/05-12/06   350   490   450   590   550   690

12/06-19/06   450   590   550   690   650   790

19/06-26/06   550   690   650   790   750   890

26/06-10/07   650   790   750   890   850   990

10/07-31/07   750   890   850   990   950 1.090

31/07-07/08 1.050 1.190 1.150 1.290 1.250 1.390

07/08-14/08 1.450 1.590 1.550 1.690 1.650 1.790

14/08-21/08 1.550 1.690 1.650 1.790 1.750 1.890

21/08-28/08 1.050 1.190 1.150 1.290 1.250 1.390

28/08-04/09   650   790   750   890   850   990

04/09-11/09   450   590   550   690   650   790

11/09-18/09   350   490   450   590   550   690

FE 27454 - Quote settimanali per appartamento

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato; consegna ap-
partamenti dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Le quote comprendono: consumi di luce, acqua, cam-
bio settimanale biancheria da letto e da bagno, pulizia 
settimanale, tv, aria condizionata, 1 posto auto.
da pagare in loco: supplementi obbligatori; pulizia fi-

nale, per appartamento, € 50 in Bilo, € 65 in Trilo (esclu-
so angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore 
addebito €  30). Supplementi facoltativi (su richiesta): 
servizio spiaggia in 1° fila (ad esaurimento) €  70 per 
appartamento a settimana; culla baby 0/3 anni € 35 a 
settimana (accettata culla propria senza supplemento).

cauzione: € 100 ad appartamento da versare all’arrivo.
club card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti.
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Futura Club 
Torre Rinalda

ITALIA

TORRE RINALDA
BRINDISI

BARI

ALLEgRIA E 
tradizione

Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superfi-
cie di circa nove ettari, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia 
fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura è 
caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici del luogo, 
intrecciando al bianco i più tenui colori del salento. Gli ampi spazi 
verdi, la varietà delle attività proposte, la particolare attenzione ri-
volta a bambini e ragazzi, lo rendono indicato alla vacanza di tutta 
la famiglia.
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OTRAnTO by nIghT

Suggestiva visita nottura di Otranto 
con i suoi caratteristici locali e nego-
zietti.
Da € 12 per persona. Bambini 2/12 
anni da € 5, 0/2 anni gratuiti.

Lecce

Visita ai principali monumenti del 
centro storico di Lecce, definita la 
"Capitale del Barocco".
Da € 25 per persona. Bambini 2/12 
anni da € 15, 0/2 anni gratuiti.

gITA In bARcA

Escursione in barca lungo le coste del 
Salento.
Da € 30 per persona. Bambini 2/12 
anni da € 20, 0/2 anni gratuiti.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

PugLIA -  TORRE RInALdA (LE)

Futura Club Torre Rinalda

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

FuTuRA X cLub

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

cLub cARd

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

TOP FuTuRA

Ombrellone riservato in 1° fila ° Late check-out ore 12.00 ° Pranzo del giorno di arrivo ° 2 teli 
mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi 
+ 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al 
ristorante ° 1 omaggio tipico ° Aperitivo serale per 2 persone o in alternativa 1 bottiglia di 
vino a cena ° Navetta serale per Otranto per 2 persone 1 volta a settimana (orari e disponi-
bilità da concordare). Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.

FORMuLA SOFT ALL IncLuSIvE

Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata in caraffa, soft drink, succhi 
e vino alla spina) ° Open bar dalle 9.00 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina 
serviti alla mescita ° 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, caffetteria, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.



ITALIA

TORRE RINALDA
BRINDISI

BARI
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PugLIA -  TORRE RInALdA (LE)

Futura Club Torre Rinalda

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

SPIAggIA
Con accesso diretto, di sabbia, privata e at-
trezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote 
a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
ad unità abitativa, ad esaurimento).

SISTEMAzIOnE
Unità abitative con tv, telefono, minifrigo, aria 
condizionata e servizi. Camere Standard per 
2/4 persone (20/25 mq ca) con letto matri-
moniale, lettino o divano letto singolo o a ca-
stello. Bicamere Standard per 3/4 persone (27 
mq ca), soggiorno con divano letto doppio, 
camera matrimoniale e patio (occupazione 
max 2 adulti+2 bambini fino a 16 anni). Villet-
te (44 mq ca) più ampie, con patio, si dividono 
in Standard per 3/5 persone, soggiorno con 
angolo cottura (attivazione su richiesta a pa-
gamento), divano letto singolo e divano letto 
doppio e camera matrimoniale; Superior per 

3/4 persone, rinnovate negli arredi, soggiorno 
con 2 divani letto singoli e camera matrimo-
niale. Nelle vicinanze della spiaggia sistema-
zioni per diversamente abili.

RISTORAzIOnE
Ristorante centrale "Lupiae" con servizio a 
buffet assistito con piatti nazionali e regio-
nali, serate a tema, showcooking, griglieria e 
angolo pizza, tavoli assegnati per tutto il sog-
giorno (la direzione si riserva la possibilità di 
effettuare doppi turni); acqua mineralizzata 
in caraffa, soft drink, succhi e vino alla spina 
inclusi ai pasti. Per gli ospiti con intolleranze 
alimentari o celiachia, prodotti base privi di 
glutine e assistenza ai pasti. Inoltre ristoran-
te "Lu Mare", in zona piscina, con menu light 
(su prenotazione, apertura a discrezione della 
Direzione).

SPEcIALE bAby
Per i piccoli ospiti utilizzo biberoneria (per 
baby 0/3 anni) accessibile h24, con assisten-
za (10.30-14.30, 18.00-21.00), attrezzata con 
sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, 
lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigori-
fero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, 
fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, 
passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, 
latticini, frutta fresca, omogeneizzati, latte 
fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, 
tè e camomilla. Non disponibile latte in pol-
vere). Prodotti forniti solo durante l’orario di 
assistenza, da consumarsi all’interno dei lo-
cali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in 
compagnia dei genitori.

ATTIvITà E SERvIzI
2 bar di cui 1 in piscina e 1 in piazzetta cen-
trale, minimarket con giornali, tabacchi, bou-

tique, articoli da mare e prodotti tipici, anfi-

teatro, wi-fi free presso il ricevimento, sala tv, 

deposito bagagli, sedia Job per l'ingresso in 

mare (non previsti accompagnamenti indivi-

duali), parcheggio interno scoperto non custo-

dito (1 posto auto ad unità abitativa).

A PAgAMEnTO
Servizio spiaggia in 1° fila, teli mare, illumi-

nazione campi sportivi, campi e attrezzatura 

da paddle, parrucchiere, trattamenti estetici, 

massaggi, noleggio auto e bici, 2° posto auto 

(salvo disponibilità), lavanderia, babysitting e 

servizio medico (su chiamata), navetta serale 

da/per Lecce.

FORMuLA RESIdEncE Su www.futuravacanze.it

http://www.futuravacanze.it/
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 IL TuO cLub

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   274

MARE   SUL MARE

AEROPORTO BRINDISI   47 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFerte
   

FuTuRA bEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

SIngLE+bAMbInO
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera 
Standard, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote 
ridotte del 50% fino al 27/6 e dal 5/9.

4=3 E 5=3,5
4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 
quote intere. 5 persone senza limiti di età nella 
stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta 
del 50%.

 Primi Premiati
   

FuTuRA gO!
Sconto € 150 per camera.

FuTuRA SuPERbIMbI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno.

FuTuRA FLy 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

SPEcIALE cOPPIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 e dal 5/9.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

PERIOdI SOLO SOggIORnO Primi Premiati PAcchETTO vOLO Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 16 anni

30/05-13/06   462   560 Gratis –150 Gratis   662   760 200 –150 99

13/06-20/06   539   665 Gratis –150 Gratis   739   865 200 –150 99

20/06-27/06   630   770 Gratis –150 Gratis   870 1.010 240 –150 99

27/06-11/07   693   840 210 –150 Gratis   933 1.080 450 –150 99

11/07-01/08   749   910 210 –150 Gratis   989 1.150 450 –150 99

01/08-08/08   840   980 210 –150 Gratis 1.080 1.220 450 –150 99

08/08-15/08   980 1.155 280 –150 Gratis 1.260 1.435 560 –150 99

15/08-22/08 1.099 1.295 280 –150 Gratis 1.379 1.575 560 –150 99

22/08-29/08   980 1.155 280 –150 Gratis 1.260 1.435 560 –150 99

29/08-05/09   693   840 210 –150 Gratis   933 1.080 450 –150 99

05/09-12/09   539   665 Gratis –150 Gratis   739   865 200 –150 99

12/09-26/09   462   560 Gratis –150 Gratis   662   760 200 –150 99

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

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 
13/6 e dal 12/9 quote pro-rata, domenica/domenica 
nei restanti periodi. I soggiorni iniziano obbligatoria-
mente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al 
Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con sup-
plemento obbligatorio da pagare in loco, per persona, 
adulti €  20, bambini 3/16 anni €  10, pranzo incluso. 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le 
ore 10.00.
Supplementi: Villetta Standard 10%; Villetta Superior 
15%; doppia uso singola Standard 50% (non dispo-
nibile dal 1/8 al 29/8); Top Futura € 170 per camera a 
settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 70% fino all'8/8 e dal 
29/8, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 
5° letto in Villetta Standard 50%.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 140 a set-
timana da pagare in agenzia, include accesso alla bibe-
roneria, 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: ombrellone in 1° fila, su richiesta 
ad esaurimento, € 70 a settimana; attivazione angolo 
cottura, da richiedere alla prenotazione, €  7 a notte 
(pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulte-
riore addebito € 40); check out posticipato su richiesta 
(camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 
del giorno di partenza) € 50 per camera.
club card: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo pre-
sentare documenti attestanti la data di nascita di tutti 
gli occupanti la camera.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, esclusa 
zona piscina, ristorante e spiaggia, € 70 a settimana (in-

clude dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) 
+ € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbli-
gatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e 
comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort.

PAcchETTO vOLO 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza aero-
portuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.
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Futura Club 
Emmanuele

ITALIA

MANFREDONIA

BRINDISI

BARI

Rilassante e 
infoRmale

Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città 
marinara di Manfredonia, il Futura Club Emmanuele, inserito in un 
ampio parco di essenze mediterranee, si compone di quattro isole 
residenziali a due piani, all’interno delle quali si trovano le unità 
abitative. All’interno del Villaggio, area interamente pedonale, 
vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia 
spiaggia di sabbia. L’atmosfera rilassata e informale, gli spazi rac-
colti e le numerose attività proposte, lo rendono particolarmente 
adatto alla vacanza delle famiglie con bambini.
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LE gRoTTE 
maRine

Escursione alle grotte marine che da 
Mattinata arrivano fino a Baia San 
Felice.
Da € 45 persona.

gITA sToRIco-RELIgIosA

Visita alla Sacra Grotta di S.Michele 
Arcangelo e degustazione dei pro-
dotti tipici locali; visita al Santuario 
di San Pio.
Da € 15 per persona.

IL cAsTELLo dI 
MAnfREdonIA

Visita del Castello Svevo-Angioino-
Aragonese di Manfredonia e sosta 
gastronomica con degustazione del-
le tipiche Farrate.
Da € 15 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

PugLIA -  MAnfREdonIA (fg)

Futura Club Emmanuele

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

fuTuRA X cLub

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

cLub cARd

Include uso della grande piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini (ad esaurimento), 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 animazione serale con spettacoli, musica e disco-
teca. Servizio spiaggia.

ToP fuTuRA

Gazebo riservato in zona piscina ° late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in 
omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio 
tipico. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.
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PugLIA -  MAnfREdonIA (fg)

Futura Club Emmanuele

ASSISTENTE BEVANDE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

sPIAggIA
A 150 m, ampia, di sabbia fine, privata e at-
trezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile 
a piedi attraverso vialetto interno. Servizio 
spiaggia incluso nella Club Card a partire dal-
la 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino 
a camera).

sistemazione
Camere al piano terra o al primo piano, re-
centemente ristrutturate, dotate di veranda 
o balcone, tutte con telefono, tv lCD, aria 
condizionata, cassaforte, frigobar e servizi con 
asciugacapelli, alcune con bagno alla france-
se. Si dividono in Comfort per 2/3 persone, 

Family per 2/4 persone, composte da doppio 
ambiente con camera matrimoniale e camera 
con 1 o 2 letti singoli (su richiesta, possibilità 
di 5° letto), camere Superior per 2/4 persone, 
quadruple con divano letto a castello, con ar-
redi esclusivi, alcune di nuova realizzazione, 
quest'ultime curate nei minimi particolari e 
bagno con doccia cromo-terapica (non pos-
sibile culla in eccedenza e/o in sostituzione 
del letto base). Disponibili camere per diver-
samente abili.

RistoRazione
Pasti a buffet assistito e cena tipica settima-
nale; acqua, vino della casa e soft drink in-

clusi ai pasti. Il ristorante Mamaya propone 
piatti della cucina mediterranea e regionale, 
con particolare uso di prodotti tipici del ter-
ritorio. A disposizione delle mamme, angolo 
biberoneria con microonde, scaldabiberon e 
sterilizzatore (senza assistenza).

attività e seRvizi
Ricevimento, bar spiaggia, bar piscina, anfite-
atro, wi-fi, parco giochi bimbi in zona piscina, 
parcheggio esterno non custodito.

A PAgAMEnTo
lavanderia, corsi sportivi individuali, posto 

auto coperto.

dog VILLAgE
Amici pelosi benvenuti! A disposizione degli 
ospiti a 4 zampe Bau Beach con area dedicata 
e attrezzata in spiaggia (balneanzione possi-
bile presso la spiaggia libera adiacente). All'in-
terno del villaggio Dog City, parco attrezzato 
dove potranno correre liberamente e cimen-
tarsi con un po' di agility. Obbligatorio guin-
zaglio 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.
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 IL Tuo cLub

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   87

MARE   Sul MARE

AEROPORTO BARI   108 kM

ANIMAlI   AMMESSI

 offeRte
   

fuTuRA bEsT
Condizioni e dettagli a pag. 296.

sIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 3/14 anni in camera 
Comfort, pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta 
del 50% fino all'8/8 e dal 29/8.

4=3
4 persone senza limiti di età sistemate nella stes-
sa camera pagano 3 quote intere.

 Primi Premiati
   

fuTuRA go!
Sconto € 150 per camera.

fuTuRA suPERbIMbI
1 bambino 3/14 anni gratuito in Solo Soggiorno.

fuTuRA fLY 4 KIds
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/14 anni.

sPEcIALE coPPIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 e dal 5/9 in 
camera Comfort.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

PERIodI soLo soggIoRno Primi Premiati PAccHETTo VoLo Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 14 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 14 anni

30/05-13/06 399   490 Gratis –150 Gratis   599   690 200 –150 99

13/06-20/06 455   560 Gratis –150 Gratis   655   760 200 –150 99

20/06-27/06 539   665 Gratis –150 Gratis   779   905 240 –150 99

27/06-11/07 560   700 Gratis –150 Gratis   800   940 240 –150 99

11/07-01/08 630   770 Gratis –150 Gratis   870 1.010 240 –150 99

01/08-08/08 700   840 Gratis –150 Gratis   940 1.080 240 –150 99

08/08-15/08 875 1.050 175 –150 Gratis 1.155 1.330 455 –150 99

15/08-22/08 980 1.190 175 –150 Gratis 1.260 1.470 455 –150 99

22/08-29/08 875 1.050 175 –150 Gratis 1.155 1.330 455 –150 99

29/08-05/09 560   700 Gratis –150 Gratis   800   940 240 –150 99

05/09-12/09 455   560 Gratis –150 Gratis   655   760 200 –150 99

fE 21509 - Quote settimanali per persona in camera comfort in Pensione completa

Inizio/fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 
20/6 e dal 5/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei 
restanti periodi. Consegna camere dopo le ore 16.00, 
rilascio entro le ore 9.00. I soggiorni iniziano obbligato-
riamente con il pranzo del giorno di arrivo e terminano 
con la prima colazione del giorno di partenza.
Riduzioni: 4° letto 3/14 anni 50% dall'8/8 al 29/8, 
70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° 
letto 50%.
supplementi: camera Superior 15%; camera Family 
10%; doppia uso singola 20% fino al 27/6 e dal 5/9, 
40% dal 27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9, non disponibile 
dal 1/8 al 29/8; Top Futura € 170 per camera a setti-
mana.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 56 a set-

timana da pagare in loco, culla (da richiedere alla pre-
notazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla 
propria).
da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, a 
settimana, 1° fila € 105, 2° fila € 70; 2° ombrellone in 
spiaggia, a partire dalla 3° fila, € 120 a settimana (su 
richiesta ad esaurimento); gazebo in zona piscina € 120 
a settimana; teli mare € 7 a telo a cambio + deposito 
cauzionale € 10; posto auto coperto € 120 a settimana.
club card: dal 30/5 al 12/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta 

(max 16 kg), € 15 a notte da pagare in loco.

PAccHETTo VoLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Bari, assistenza aeropor-
tuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.
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Futura Style 
Chiusurelle

ITALIA

PORTO CESAREO

BRINDISI
BARI

PAEsAggIo 
InconTAMInATo

In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Futura Style 
Chiusurelle si compone di un corpo centrale con ricevimento e par-
te delle unità abitative, di oltre 200 villette a due piani disposte a 
schiera e di una zona servizi e sportiva. Immerso nel fascino selvag-
gio della macchia mediterranea, in un ambiente nel quale la natura 
è ancora padrona, rappresenta la testimonianza del perfetto equi-
librio tra i comfort di una moderna struttura turistica e il paesaggio 
incontaminato e ricco d’incanto tipico del Salento.
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PORTO CESAREO

BRINDISI
BARI
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PugLIA -  PoRTo cEsAREo (LE)

Futura Style Chiusurelle

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

sPIAggIA
A pochi minuti, di sabbia e scogli, attrezzata 
con bar, servizi e docce, raggiungibile con 
servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella 
Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a 
pagamento (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 
abitativa) per la Formula Hotel e facoltativo 
per la Formula Residence.

sIsTEMAzIonE
In Formula Hotel, confortevoli unità abitative, 
tutte dotate di tv, aria condizionata autono-
ma, minibar (allestimento su richiesta), cas-
saforte, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Camere Standard (occupazione massima 2 
aduti), ubicate in villette distribuite nel Vil-
laggio, al primo piano con patio attrezzato. 

Camere Comfort per 2/4 persone, più ampie, 
la maggior parte nel corpo centrale, al piano 
terra o al primo piano, alcune al piano terra 
distribuite nelle villette. Bicamere Family per 
4/5 persone, soggiorno con divano letto dop-
pio, camera da letto matrimoniale, al primo 
piano con patio attrezzato o al piano terra 
con giardino o patio attrezzati. Alcune soluzio-
ni dispongono di angolo cottura attivabile su 
richiesta, a pagamento. In Formula Residence 
appartamenti in stile mediterraneo, al piano 
terra con giardino o patio, tutti dotati di an-
golo cottura, tv e servizi con doccia. Bilocale 
Antares per 4 persone, con soggiorno con 2 
posti letto e camera matrimoniale. Trilocale 
Sirio per 6 persone, con soggiorno con divano 
letto doppio e 2 camere da letto.

RIsToRAzIonE
Ristorante centrale con servizio a buffet assi-
stito con piatti della cucina internazionale e 
regionale, serate a tema, showcooking e gri-
glieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft 
drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli 
ospiti affetti da intolleranze alimentari o celia-
chia disponibili prodotti base privi di glutine e 
assistenza ai pasti per tutta la durata del sog-
giorno con personale di sala dedicato. Area 
riservata ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad 
orari stabiliti con assistenza e menu dedicato.

ATTIvITà E sERvIzI
Wi-fi free nelle aree comuni, bar, anfiteatro 
con pista da ballo all'aperto, angolo parco 
giochi per bambini, parcheggio scoperto non 

custodito.

A PAgAMEnTo
Illuminazione dei campi sportivi, servizio 
spiaggia e punto ristoro presso il lido in con-
cessione.

TEssERA cLub
Include uso dell’ampia piscina con zona idro-
massaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da 
tennis in sintetico e del campo da calcetto, 
animazione per bambini con giochi in spiag-
gia 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.
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   128

MARE   1.200 MT

AEROPORTO BRINDISI   66 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

FuTuRA bEsT
Condizioni e dettagli a pag. 296.

4=3 e 5=3,5
4 persone in Family pagano 3 quote intere, 5 per-
sone in Family pagano 3 quote intere + 1 ridotta 
del 50%. Cumulabile con le altre offerte.

sIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 0/14 anni in camera dop-
pia pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 
50%, escluso 1/8-29/8.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 per camera.

FuTuRA suPERbIMbI
1 bambino 3/14 anni gratuito in camera Comfort 
in Solo Soggiorno.

FuTuRA FLY 4 KIDs
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/14 anni.

sPEcIALE coPPIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 e dal 5/9.

LIbERI DI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

PERIoDI soLo soggIoRno Primi Premiati PAccHETTo voLo Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 14 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 14 anni

30/05-13/06 392   490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99

13/06-20/06 448   560 Gratis –150 Gratis   648   760 200 –150 99

20/06-27/06 497   630 Gratis –150 Gratis   737   870 240 –150 99

27/06-11/07 560   700 Gratis –150 Gratis   800   940 240 –150 99

11/07-01/08 630   770 140 –150 Gratis   870 1.010 380 –150 99

01/08-08/08 693   840 210 –150 Gratis   933 1.080 450 –150 99

08/08-15/08 826   980 210 –150 Gratis 1.106 1.260 490 –150 99

15/08-22/08 945 1.120 210 –150 Gratis 1.225 1.400 490 –150 99

22/08-29/08 826   980 210 –150 Gratis 1.106 1.260 490 –150 99

29/08-05/09 560   700 Gratis –150 Gratis   800   940 240 –150 99

05/09-12/09 448   560 Gratis –150 Gratis   648   760 200 –150 99

12/09-19/09 392   490 Gratis –150 Gratis   592   690 200 –150 99

FE 25637 - Quote settimanali per persona in camera comfort in Pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Possibili-
tà su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 
13/6 e dal 5/9 quote pro-rata. Consegna camere dopo 
le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. L'ingresso al 
Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con sup-
plemento obbligatorio, da pagare in loco, di €  20 per 
adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso.
supplementi: doppia Standard uso singola 50%, non 
disponibile dal 1/8 al 29/8.
Riduzioni: 4° letto 3/14 anni in Comfort 70% fino 
all'11/7 e dal 29/8, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto 
adulti 50% fino all'11/7 e dal 29/8, 30% nei restanti 
periodi; 5° letto 50%.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a set-
timana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi.
Da pagare in loco: servizio spiaggia dalla 2° fila, ob-
bligatorio, per unità abitativa a settimana, € 70 fino al 

27/6 e dal 5/9, € 105 dal 27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9, 
€ 140 dal 1/8 al 29/8; 1° fila, facoltativo, a settimana, 
€ 105 fino al 27/6 e dal 5/9, € 140 dal 27/6 al 1/8 e 
dal 29/8 al 5/9, € 210 dal 1/8 al 29/8 (su richiesta, ad 
esaurimento); noleggio telo mare € 5 per telo a cambio 
+ deposito cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, 
su richiesta ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura 
del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); check out 
posticipato su richiesta (camera e ombrellone a dispo-
sizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 
a camera.
Tessera club: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da paga-
re in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, € 70 a settimana (include dotazioni di sac-

chetti 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 regola-
mento vigente nel Resort.

PAccHETTo voLo 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza aero-
portuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
supplementi:  soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
note:  tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a 
pag. 300.

PERIoDI soLo soggIoRno

Futura 
BEST

Bilo Antares 
4 persone

Futura 
BEST

Trilo Sirio 
6 persone

30/05-13/06   290   390   350   450

13/06-20/06   390   490   450   550

20/06-27/06   490   590   550   650

27/06-11/07   590   690   690   790

11/07-01/08   750   850   850   950

01/08-08/08   990 1.090 1.090 1.190

08/08-22/08 1.390 1.490 1.490 1.590

22/08-29/08   990 1.090 1.090 1.190

29/08-05/09   590   690   690   790

05/09-12/09   390   490   450   550

12/09-19/09   290   390   350   450

FE 25492 - Quote settimanali per appartamento

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica; possibili-
tà su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 
13/6 e dal 5/9 quote pro-rata. Consegna appartamenti 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00, rilascio dalle ore 8.00 alle 
ore 10.00.
Da pagare in loco: supplementi obbligatori: forfait 
servizi per consumi di acqua, gas, prima fornitura bian-
cheria da letto e da bagno con cambio settimanale, 
pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente, 
altrimenti ulteriore addebito € 40), per appartamento 
a settimana, € 150 per i Bilo Antares, € 190 per i Trilo 

Sirio. Supplementi facoltativi (da richiedere alla preno-
tazione): servizio spiaggia dalla 2° fila, per appartamen-
to a settimana, € 70 fino al 27/6 e dal 5/9, € 105 dal 
27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9, € 140 dal 1/8 al 29/8; 1° 
fila, a settimana, €  105 fino al 27/6 e dal 5/9, €  140 
dal 27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9, € 210 dal 1/8 al 29/8 
(su richiesta, ad esaurimento); noleggio telo mare € 5 
per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out 
posticipato su richiesta (appartamento e ombrellone a 
disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) 
€ 50 per appartamento.

cauzione: € 150 ad appartamento da versare all'arrivo.
Tessera club: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da paga-
re in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti.
note: biancheria da cucina non disponibile.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, €  70 a settimana (include dotazione di 
sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfe-
zione finale da pagare in loco (obbligatorio libretto sa-
nitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti 
al regolamento vigente nel Resort.



 2 0 4 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t M A R E  I T A L I A  •  P u g L I A



2 0 5 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

Futura Style 
Corte del Salento

ITALIA

TORRE DELL'ORSO

BRINDISI
BARI

Il complesso sorge a soli 2 km da Torre dell'Orso, in località S. An-
drea. 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 via-
letti, 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.
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TORRE DELL'ORSO

BRINDISI
BARI
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PugLIA -  ToRRE dELL'oRso (LE)

Futura Style Corte del Salento

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

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 com-
plesso dista 1 km ca dalla baia di Torre S. An-
drea e 2 km dalle spiagge di Torre dell’Orso.

sIsTEMAzIonE
Le camere sono disposte a corte, tutte con 
ingresso indipendente, aria condizionata, tv, 
frigobar (allestimento su richiesta), cassafor-
te, telefono, servizi con doccia e asciugaca-
pelli. 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 cul-
la 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 se-
die; 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 cli-
matizzata, pasti con servizio al tavolo in sala 
esterna climatizzata oppure, qualora le con-
dizioni meteorologiche non lo permettano, in 
sala interna climatizzata con doppio turno; cu-
cina 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 mine-
strina) o possibilità di preparazione di prodotti 
propri. Possibilità di cucina per celiaci (alimen-
ti non forniti). Disponibili sedioloni per i piccoli 
ospiti (ad esaurimento).

ATTIvITà 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 vi-
cinanze 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 pi-
scina con solarium attrezzato (ad esaurimen-

to), animazione diurna e serale con giochi, tor-
nei, 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 letti-
ni) ° 2 teli mare con cambio infrasettimanale ° 
Prima fornitura frigobar ° 1 quotidiano al gior-
no ° Riassetto della camera 2 volte al giorno ° 
Late check out ore 12.00.
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in 
loco, salvo disponibilità. 
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   124

MARE   1.000 MT

AEROPORTO BRINDISI   78 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

FuTuRA bEsT
Condizioni e dettagli a pag 296.

sPECIALE 4° LETTo
1 bambino 3/16 anni gratuito pasti da menu in-
clusi per soggiorni fino al 1/8 e dal 22/8 per pre-
notazioni confermate entro il 30/4. Cumulabile 
con le altre offerte.

sPECIALE CoPPIE
Sconto 25%, da calcolare sulla quota base, per 
2 persone sistemate in camera doppia Standard 
per soggiorni confermati e saldati entro il 30/4, 
dopo tale data sconto 15%. Offerta a posti limi-
tati, valida per soggiorni di minimo 7 notti.

 Primi Premiati
   

FuTuRA FLY 4 KIds
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

FuTuRA suPERbIMbI
1 bambino 3/16 anni gratuito in Solo Soggiorno. 
Esauriti i posti dedicati all'offerta, contributo pa-
sti obbligatorio da pagare in loco, a notte, € 20 
dal 1/8 al 22/8, € 10 nei restanti periodi.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

PERIodI soLo soggIoRno Primi Premiati PACCHETTo voLo Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

3° letto 
3 / 16 anni

30/05-13/06 364 455 Gratis Gratis   564   655 200 99

13/06-20/06 392 490 Gratis Gratis   592   690 200 99

20/06-27/06 448 560 Gratis Gratis   688   800 240 99

27/06-04/07 476 595 Gratis Gratis   716   835 240 99

04/07-18/07 560 700 Gratis Gratis   800   940 240 99

18/07-01/08 588 735 Gratis Gratis   828   975 240 99

01/08-08/08 672 840 Gratis Gratis   912 1.080 240 99

08/08-22/08 784 980 Gratis Gratis 1.064 1.260 280 99

22/08-29/08 672 840 Gratis Gratis   952 1.120 280 99

29/08-05/09 476 595 Gratis Gratis   716   835 240 99

05/09-19/09 364 455 Gratis Gratis   564   655 200 99

FE 24543 - Quote settimanali per persona in camera standard in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: minimo 2 notti fino al 20/6 
e dal 29/8 (quote pro-rata), domenica/domenica nei 
restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni in-
feriori al minimo notti richiesto con supplemento € 10 
per persona a notte.
supplementi: doppia uso singola Standard 20% fino 
al 20/6 e dal 22/8, 50% dal 20/6 al 1/8, non disponi-
bile nei restanti periodi; camera Family, per persona a 
settimana, € 105 fino al 27/6, € 175 dal 27/6 al 18/7 e 
dal 29/8 al 5/9, € 210 dal 18/7 al 29/8, € 140 dal 5/9; 
camera Comfort € 35 per camera a settimana (da cal-
colare sulle quote della camera Standard, non soggetto 
a sconti e/o riduzioni).
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni contributo pasti obbliga-
torio da pagare in loco, a notte, € 20 dal 1/8 al 22/8, 
€ 10 nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 25% dal 1/8 

al 22/8, 50% nei restanti periodi.
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 supple-
mento).
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. Supplementi facoltativi: Formula Gold €  30 
per camera a notte.
Tessera Club: dal 30/5 al 19/9 obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, € 40 dal 1/8 al 22/8, 
€ 35 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esen-
ti. 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.

PACCHETTo voLo 
 Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, assisten-
za aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
supplementi:  soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.
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PugLIA -  OTRAnTO (LE)

Futura Style Baia dei Turchi

PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posi-
zione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia 
dei Turchi, una delle perle più rare ed ammi-
rate del Salento. Gli ambienti eleganti dal 
design raffinato, con evidenti richiami all’o-
rientalismo e alla cultura Zen, regalano un’at-
mosfera magica e rilassante. La sua vicinanza 
a Otranto, soprannominata la “Porta d’Orien-
te” 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 sab-
bia 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 om-
brellone + 2 lettini) incluso nella Baia dei Tur-
chi Card fino al 12/9.

SISTEMAzIOnE
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 ospi-
tare fino ad un massimo di 3 persone con letto 
aggiunto. Sono tutte dotate di aria condizio-
nata autonoma, telefono, tv schermo piatto, 
connessione pc internet wi-fi, minibar (alle-
stimento 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 came-
ra 2 volte al giorno. Possibilità di sistemazione 
in Bicamere al primo piano composte da 2 ca-
mere matrimoniali di cui 1 con possibilità di 
letto aggiunto, doppi servizi. Disponibili came-
re per persone diversamente abili.

RISTORAzIOnE
Prima colazione a buffet, cena con servizio al 

tavolo. Gli ospiti potranno scegliere ogni sera 
tra 6 differenti location con prenotazione 
giornaliera: il “Pascià” (70 posti) con servizio 
a buffet con cucina mediterranea, sala inter-
na 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 inter-
na 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. L’apertura 
dei ristoranti è subordinata alle condizioni at-
mosferiche e climatiche e, in ogni caso, a com-
pleta discrezione della Direzione del Resort. A 
pranzo a disposizione degli ospiti l'esclusivo 
"Beach Lunch" da prenotare giornalmente, 
con scelta da menu e servito direttamente 
sotto l'ombrellone

Attività e Servizi
Hall con ricevimento e bar (h24), pool bar, 
zona lettura con libri e quotidiani, angolo tisa-
nera, filodiffusione, aria condizionata in tutti 
gli ambienti comuni, wi-fi free, internet point, 

servizio escursioni, parcheggio interno recinta-
to non custodito.

A PAgAMEnTO
Ingresso al centro Benessere presso l'esclu-
siva Masseria Muzza 5* (ad 800 m), servizio 
lavanderia e stireria, baby sitting, transfer da/
per l’aeroporto (su richiesta). Nelle vicinanze 
equitazione, Diving Center, go-kart (pista in-
ternazionale), 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 ta-
volo, attività giornaliere, ogni pomeriggio al 
rientro dalla spiaggia tea time con pasticcini; 
serate con piano bar, musica live, dj set in pi-
scina e cinema all'aperto.
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 IL TuO hOTEL

CAMERE   72

MARE   1.500 MT

AEROPORTO BRINDISI   95 kM

ANIMALI   AMMESSI

 OFFERTE
   

FuTuRA BEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

 Primi Premiati
   

FuTuRA gO!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA FLY 4 KIdS
Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/12 anni.

SPEcIALE cOPPIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 e dal 5/9.

LIBERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

PERIOdI SOLO SOggIORnO Primi Premiati PAcchETTO VOLO Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 12 anni

Futura 
GO!

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
2 / 12 anni

13/06-20/06   532   665 266 –150   732   865 466 –150 365

20/06-27/06   532   665 266 –150   772   905 506 –150 365

27/06-11/07   588   735 294 –150   828   975 534 –150 393

11/07-01/08   672   840 336 –150   912 1.080 576 –150 435

01/08-08/08   728   910 364 –150   968 1.150 604 –150 463

08/08-15/08   896 1.050 448 –150 1.176 1.330 728 –150 547

15/08-22/08 1.015 1.190 508 –150 1.295 1.470 788 –150 607

22/08-29/08   896 1.050 448 –150 1.176 1.330 728 –150 547

29/08-05/09   672   840 336 –150   912 1.080 576 –150 435

05/09-12/09   532   665 266 –150   732   865 466 –150 365

FE 21873 - Quote settimanali per persona in camera comfort in Mezza Pensione 

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Su richie-
sta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 
27/6 e dal 5/9 quote pro-rata. Consegna delle camere 
dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: Formula Gold € 30 per camera a notte; 
doppia uso singola 50% (non disponibile dal 1/8 al 
22/8).
Riduzioni: 3° letto 2/12 anni 50%; 3° letto adulti 25%; 
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 facoltativi: Beach 
Lunch € 15 per persona al giorno.
Baia dei Turchi card: dal 13/6 al 12/9 obbligatoria 

da pagare in loco, per camera a settimana, € 70 fino al 
27/6 e dal 29/8, € 100 nei restanti periodi. Per soggiorni 
inferiori a 7 notti € 15 per camera al giorno.
note: 4° letto adulti disponibile solo in Bicamera. Occu-
pazione massima camere al piano terra 3 adulti + culla 
o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in letto alla francese + 
culla, camere al primo piano massimo 3 adulti + culla. 
Occupazione minima in Bicamera 4 persone con paga-
mento di 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte 
da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
AnIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, esclu-
so aree comuni e spiaggia, € 10 a notte da pagare in 
loco.

PAcchETTO VOLO 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC 
a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza aero-
portuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
Baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.
Supplementi:  soggiorni di 2 o più settimane, su richie-
sta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti come 
da tabella prezzi a pag. 300.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
300.
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BAsILIcATA -  MARInA dI novA sIRI (MT)

Centro Turistico Akiris

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Moderno complesso affacciato sullo Jonio, a 

1.500 m ca dal centro di Nova Siri.

spIAggIA
A 250 m, di sabbia e ghiaia, privata e attrezza-

ta, con accesso diretto. Servizio spiaggia facol-

tativo a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini).

sIsTEMAzIonE
Camere Standard per 2/4 persone, con telefo-

no, tv, aria condizionata, frigobar, servizi con 

asciugacapelli. Family per 4/5 persone compo-

ste da soggiorno con 2 letti estraibili e divano 

letto e camera matrimoniale. 

RIsToRAzIonE

Pasti a buffet assistito; vino e acqua alla spi-

na 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 medico ad orari 
stabiliti, market, edicola/tabacchi, boutique, 
parrucchiere.

A pAgAMEnTo
Lavanderia, uso 3 campi da tennis, minigolf, 

illuminazione campi da calcetto e campo po-
livalente (pallavolo/basket), servizio spiaggia.

TEssERA cLuB
Include uso delle 2 piscine per adulti e 2 per 
bambini (ombrelloni ad esaurimento), per-
corso vita con attrezzature da palestra, uso 
diurno del campo polivalente e dei 2 campi 
da calcetto, bocce, animazione con spettacoli 
e balli, Miniclub dai 4 anni (ad orari stabiliti).
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   320

MARE   250 MT

AEROPORTO BRINDISI   151 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

pREnoTA pREsTo 
Offerta valida per prenotazioni confermate entro 
il 30/4.

BAMBIno gRATIs
1 bambino 4/12 anni gratuito in camera Stan-
dard con 2 adulti. Offerta a posti limitati, cumu-
labile con le altre offerte.

BAssA sTAgIonE
Sconto 10% per soggiorni fino al 13/6 e dal 5/9. 
Offerta a posti limitati.

spEcIALE sETTEMBRE
Sconto 10% per prenotazioni confermate dal 1/5 
al 15/7 per soggiorni dal 4/9 al 26/9.

pERIodI soLo soggIoRno pAccHETTo voLo

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° letto 
4 / 12 anni

4° / 5° letto 
4 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
4 / 12 anni

4° / 5° letto 
4 / 12 anni

30/05-13/06 –10% 525 Gratis –50%   725 200 462

13/06-20/06 –10% 595 Gratis –50%   795 200 497

20/06-27/06 –10% 595 Gratis –50%   835 240 537

27/06-18/07 –10% 665 Gratis –50%   905 240 572

18/07-01/08 –10% 735 Gratis –50%   975 240 607

01/08-08/08 –10% 840 Gratis –50% 1.080 240 660

08/08-15/08 –10% 980 Gratis –50% 1.260 280 770

15/08-22/08 –10% 910 Gratis –50% 1.190 280 735

22/08-29/08 –10% 840 Gratis –50% 1.120 280 700

29/08-05/09 –10% 665 Gratis –50%   905 240 572

05/09-19/09 –10% 525 Gratis –50%   725 200 462

19/09-26/09 –10% 455 Gratis –50%   655 200 427

FE 24988 - Quote settimanali per persona in camera standard in pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. I soggior-
ni 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 con-
sentito prima delle 13.00. Consegna camere dopo le ore 
15.00, rilascio entro le ore 11.00.
supplementi: doppia uso singola 40%, non disponibile 
dal 1/8 al 29/8; camera Family € 50 per camera a notte.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto 12/18 anni 30%; 3°/4°/5° letto 

adulti 30%.
Baby 0/4 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da 
menu inclusi; culla su richiesta € 50 a settimana/€ 10 a 
notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento).
da pagare in loco: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 
lettini), da richiedere alla prenotazione dal 30/5 al 19/9, 
a settimana, in 3°/4°/5° fila, € 60 in Giugno/Settembre, 
€ 75 in Luglio, € 80 in Agosto, giornaliero € 15 in tutti i 

periodi; supplemento 1° e 2° fila in spiaggia, a settima-
na, 1° fila € 20, 2° fila € 10.
Tessera club: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 36, bambini 
4/12 anni € 18, 0/4 anni esenti.
note: occupazione minima in Family 3 quote intere con 
riduzioni a partire dal 4° letto. Supplementi, riduzioni e 
offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE pAccHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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BAsILIcATA -  MARInA dI novA sIRI (MT)

Giardini d'Oriente Club

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

Villaggio immerso in un’area verde di 5 ettari 
a ridosso di una pineta che lo separa dal mare.

spIAggIA
A 100 m, di sabbia e ciottoli sul bagnasciu-
ga, privata e attrezzata, raggiungibile a pie-
di 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 con di telefono, tv, frigobar (allesti-
mento su richiesta), aria condizionata, cassa-

forte, wi-fi gratuito, servizi con asciugacapelli, 
balcone o patio. Standard per 2/3 persone; Ju-
nior Suite per 3/4 persone con camera matri-
moniale e cameretta con 2 letti piani; Master 
Suite per 5 persone come la precedente e con 
5° letto. Su richiesta triple Standard e Junior 
Suite vista piscina (con supplemento).

RIsToRAzIonE
2 ristoranti di cui 1 con aria condizionata ed 
1 con terrazzo (luglio/agosto), pasti a buffet; 
acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Per 
bimbi 4/10 anni "Pepito Restaurant" (Luglio/
Agosto), con menu dedicati. Il Villaggio è se-

lezionato AIC (Associazione Italiana Celiaci).

ATTIvITà E sERvIzI
2 bar di cui 1 a bordo piscina e 1 al mare (5/6-
18/9), anfiteatro, bazar con giornali e articoli 
da mare, tabacchi, parcheggio privato non cu-
stodito, wi-fi free nelle aree comuni.

A pAgAMEnTo
Biberoneria attrezzata e con alcuni prodotti 
base, assistenza per il riassetto (ingresso ad 
orari stabiliti). Beauty Center, ombrellone in 
1°/2° fila, noleggio bici e attrezzatura sportiva, 
illuminazione campi sportivi, nautica, navetta 

comunale da/per Nova Siri, escursioni.

TEssERA cLuB
Include drink di benvenuto, uso diurno dei 2 
campi da tennis/calcetto, 3 piscine (1 semi 
olimpionica, 1 bambini ed 1 relax), corsi col-
lettivi di tiro con l’arco, windsurf, catamara-
no, vela, danza, acquagym, aerobica, canoa, 
pedalò, beach volley, animazione con giochi, 
spettacoli,videogiochi, ping pong, calcio balil-
la, parco giochi, miniclub 4/7 anni, teen club 
8/12 anni e junior club 13/17 anni, servizio 
spiaggia.



2 1 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   230

MARE   100 MT

AEROPORTO BRINDISI   150 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

nIcE pRIcE
Offerta a posti limitati, cumulabile con altre of-
ferte.

BAMBIno gRATIs
1 bambino 3/12 anni gratuito in camera Stan-
dard con 2 adulti.

sIngLE+BAMBIno
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia Stan-
dard pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 
50%.

MEdIA sTAgIonE
Per prenotazioni confermate entro il 30/4, 1 bam-
bino 3/16 anni gratuito in 3° letto in Standard o 
in 4° letto in Junior Suite nei periodi 22/5-7/8 e 
28/8-18/9.

Bonus vIAggIo
Sconto €  70 per camera a soggiorno (occupa-
zione minima 2 persone) per tutti i clienti prove-
nienti dal Nord. Offerta a posti limitati, valida per 
prenotazioni di minimo 7 notti in Solo Soggiorno, 
cumulabile con le altre offerte.

pERIodI soLo soggIoRno pAccHETTo voLo

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

22/05-19/06   490   595 Gratis   795 200

19/06-26/06   490   595 Gratis   845 240

26/06-03/07   595   665 Gratis   910 240

03/07-10/07   630   700 Gratis   945 240

10/07-17/07   665   735 Gratis   990 240

17/07-24/07   735   840 Gratis 1.080 240

24/07-31/07   735   840 Gratis 1.085 240

31/07-07/08   770   875 Gratis 1.135 240

07/08-14/08   945 1.015 Gratis 1.325 280

14/08-21/08 1.085 1.225 Gratis 1.475 280

21/08-28/08   910 1.015 Gratis 1.255 280

28/08-04/09   665   735 Gratis   960 240

04/09-11/09   560   630 Gratis   815 200

11/09-18/09   455   525 Gratis – –

FE 21275 - Quote settimanali per persona in camera standard in pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: sabato/saba-
to. Pacchetto Volo: domenica/domenica (su richiesta) 
quote pro-rata già conteggiate in tabella. 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. Consegna camere dopo le ore 
16.00, rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: camera singola 25%, non disponibile dal 
7/8 al 28/8.
Riduzioni: 3° letto adulti in Standard 50%; 3°/4° letto in 
Junior Suite occupata da 4 persone 50%; 3°/4°/5° letto 
in Master Suite 50%; mezza pensione, € 35 per persona 

a settimana.
Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menù 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 ca-
mera a notte; ombrellone nelle prime file (su richiesta, 
ad esaurimento), al giorno, 1° fila € 10, 2° fila € 7 ; bibe-
roneria, a settimana, € 35 per uso locale e prodotti base, 
€ 70 per uso locale, prodotti base + 4 omogeneizzati al 
giorno.
Tessera club: dal 5/6 al 18/9, 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. E’ obbligatorio all’arrivo presentare i 
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, riduzioni e/o offerte da calcola-
re sulle quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, disponibilità di apposita area dedicata con 
percorso agility, € 140 a soggiorno, da pagare in loco 
per disinfestazione finale.

QuoTE pAccHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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BAsILIcATA -  MARInA dI PIsTIccI (MT)

Argonauti Sea Life Experience

BEVANDE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Incastonata nel Porto degli Argonauti, la 
struttura è a ridosso di una magnifica pineta 
attraversata da sentieri ombreggiati che con-
ducono al mare.

sPIAggIA
A 900 m, di sabbia fine, raggiungibile a pie-
di attraverso la pineta o con servizio navetta 
gratuito. Servizio spiaggia incluso nella Tesse-
ra Club (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a 
sistemazione).

sIsTEMAzIonE
Unità abitative tutte dotate di tv, aria condi-
zionata, cassetta di sicurezza, minibar (allesti-
mento su richiesta, a pagamento), servizi con 
doccia o vasca e asciugacapelli, si dividono in 
Standard per 2/6 persone, adiacenti all'area 
servizi, corpo centrale o ubicate a 150/250 m 

ca dall'hotel; Suite per 2/6 persone divise in 
camere doppio ambiente separato o in "Ap-
partamenti del Porto". Assegnazione delle 
unità abitative a discrezione della direzione. 
Possibilità di Standard vista piscina con sup-
plemento.

RIsToRAzIonE
Pasti a buffet assistito c/o il ristorante "Luci 
d'Aria", con piatti tipici della tradizione culi-
naria lucana e pugliese. Acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti. Cena con menù tipico 
settimanale. Possibilità di cucina attenta alle 
intolleranze alimentari. Per i piu piccoli a di-
sposizione biberoneria con assistenza durante 
i pasti e prodotti dedicati: omogenizzati di 
frutta, carne, pesce e verdure, creme di riso o 
di multi-cereali (servizio a pagamento ad orari 
stabiliti, attivo dal 13/6 al 12/9).

ATTIvITà E sERvIzI
Ristorante bordo piscina, ricevimento 24h, pi-
scina di 6.000 mq, bar in piscina e in spiaggia, 
wi-fi nelle aree comuni, parcheggio esterno 
non custodito, area giochi per bambini.

A PAgAMEnTo
A 8 km maneggio. Nella piazzetta del porto, 
locali, negozi, ristoranti, pizzeria, scuola di 
nautica. Servizio baby sitter (su richiesta).

TEssERA cLuB
Include uso delle piscine, navetta da/per la 
spiaggia, servizio spiaggia, utilizzo dei campi 
di calcetto e da tennis, animazione diurna e 
serale con tornei, cabaret e spettacoli serali in 
teatro all'aperto, miniclub 3/12 e junior club 
12/18 anni.

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   220

MARE   900 MT

AEROPORTO BRINDISI   A 143 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

nIcE PRIcE
Offerta a posti limitati, cumulabile con Bam-
bino Gratis.

BAMBIno gRATIs
1 bambino 3/13 anni gratuito in camera Stan-
dard/Suite con 2 adulti, escluso dal 1/8 al 29/8.

PERIodI soLo soggIoRno PAccHETTo voLo

Nice 
Price

Quota  
Base

3° letto 
3 / 13 anni

4° / 5° / 6° letto 
3 / 13 anni

Quota 
Base

3° letto  
3 / 13 anni

4° / 5° / 6° letto 
3 / 13 anni

30/05-13/06  60  80 Gratis –50%   760 200 480
13/06-20/06  70  90 Gratis –50%   830 200 515
20/06-27/06  70  90 Gratis –50%   870 240 555
27/06-11/07  80 110 Gratis –50% 1.010 240 625
11/07-01/08  90 120 Gratis –50% 1.080 240 660
01/08-08/08 100 140 –50% –50% 1.220 730 730
08/08-22/08 120 160 –50% –50% 1.400 840 840
22/08-29/08 100 140 –50% –50% 1.260 770 770
29/08-05/09  90 120 Gratis –50% 1.080 240 660
05/09-12/09  70  90 Gratis –50%   830 200 515
12/09-26/09  60  80 Gratis –50%   760 200 480

FE 25101 - Quote per persona in camera standard in Pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo soggiorno: quote giorna-
liere, soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 13/6 e dal 
12/9, minimo 7 notti nei restanti periodi. Pacchetto 
volo: quote settimanali domenica/domenica. Il sog-
giorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno 
di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza; 
pranzo del giorno di arrivo, su richiesta e da pagare in 
loco, adulti € 25, bambini 3/13 anni € 15, 0/3 anni esen-
ti. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le 
ore 10.00.
supplementi:  doppia uso singola 50%; camera Vista 

Piscina, per camera a notte, € 10 fino al 13/6 e dal 12/9, 
€ 30 dal 1/8 al 29/8, € 20 nei restanti periodi; Suite, per 
camera a notte, € 20 fino al 13/6 e dal 12/9, € 60 dal 
1/8 al 29/8, € 40 nei restanti periodi.
Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto adulti 20%.
Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da 
menu inclusi; culla, su richiesta, € 7 a notte da pagare in 
loco (accettata culla propria senza supplemento).
da pagare in loco: servizio spiaggia, assegnato, per ca-
mera, a notte € 10 fino al 13/6 e dal 12/9, € 30 dal 1/8 
al 29/8, € 20 nei restanti periodi; passeggino di cortesia 

€ 7 al giorno (cauzione € 50); biberoneria 0/3 anni (dal 
13/6 al 12/9), per bambino, € 70 a settimana/€ 15 al 
giorno; late check-out (entro le 18.00, secondo disponi-
bilità) € 50 a camera.
Tessera club: dal 13/6 al 12/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 50, bambini 
3/13 anni € 25, bambini 0/3 anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE PAccHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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Puglia -  Castellaneta Marina (ta)

I Turchesi Club Village

PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

Situato sulla costa jonica, al confine tra la Pu-
glia e la Basilicata.

sPiaggia
A 3,5 km, di sabbia con fondale dolcemente 
digradante, raggiungibile con servizio navet-
ta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino ad apparta-
mento) a partire dalla 3° fila.

sisteMazione
Appartamenti su 2 piani, sono dotati di an-
golo cottura, lavastoviglie, frigorifero-conge-
latore, telefono, tv, aria condizionata, servizi 
con doccia, con veranda attrezzata se al piano 
terra (con supplemento) o con terrazzo attrez-
zato se al primo piano. Bilocale Standard per 4 

persone, soggiorno con divano letto doppio e 
camera matrimoniale. Trilocale Standard per 
5/6 persone, soggiorno con divano letto dop-
pio, camera matrimoniale, camera con divano 
letto doppio. Disponibili Bilo e Trilo Comfort, 
come gli Standard, ma con incluso nelle quote 
pulizia giornaliera, prodotti da bagno, noleg-
gio gratuito di due teli mare, cambio giorna-
liero biancheria da bagno, welcome minibar 
e piano a induzione. Disponibili Bilocali per 
diversamente abili (solo al piano terra, fronte 
piscina) e appartamenti vista piscina con sup-
plemento.

attività e servizi
Ristorante panoramico convenzionato, ga-
stronomia con specialità regionali, snack bar, 
take-away (aperto a pranzo), parco giochi per 
bambini, parcheggio interno non custodito.

a PagaMento
Servizio spiaggia nelle prime file, carnet pasti. 
Formula Silver include: lavatrice, asse e ferro 
da stiro, barbecue. Formula Gold include: 
lavatrice, asse e ferro da stiro, barbecue, 2 
mountain bike, doppi servizi (solo nel caso di 
Trilo vista pineta), microonde, cassetta di sicu-
rezza, doppio televisore, frullatore, macchinet-
ta del caffè a cialde (non incluse).

tessera Club
Include uso della piscina attrezzata, 1 campo 
da beach soccer, beach volley, calcetto, tennis, 
attività sportive collettive, animazione diurna 
e serale con tornei e intrattenimento serale, 
balli, miniclub 4/12 anni e junior club 12/17 
anni ad orari stabiliti, servizio navetta, servizio 
spiaggia

 il tuo residenCe

VAluTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CAMERE   152

MARE   A 3.500 MT

AEROPORTO BRINDISI   A 108 kM

ANIMAlI   AMMESSI

 oFFerte
   

Prenota Presto
Quote in tabella per prenotazioni confermate en-
tro il 15/3. Offerta a posti limitati.

vaCanza lunga
Sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti 
(sconto applicabile a partire dalla seconda setti-
mana).

sPeCiale CoPPie
Sconto 10% per soggiorni fino al 13/6 e dal 5/9, 
valida anche in presenza di baby 0/4 anni. Cumu-
labile con Prenota Presto.

Periodi solo soggiorno

Prenota 
Presto

Bilo 4 Standard 
4 pers.

Prenota 
Presto

Trilo 6 Standard 
5 / 6 pers.

Prenota 
Presto

Bilo 4 Comfort 
4 pers.

Prenota 
Presto

Trilo 6 Comfort 
5 / 6 pers.

30/05-06/06   300   350   400   450   400   450   500   550
06/06-13/06   400   450   500   550   500   550   600   650
13/06-20/06   500   550   600   660   600   650   700   760
20/06-27/06   580   650   675   750   680   750   775   850
27/06-04/07   650   710   750   810   750   810   850   910
04/07-11/07   855   950   945 1.050 1.000 1.100 1.095 1.200
11/07-25/07   990 1.100 1.090 1.200 1.140 1.250 1.240 1.350
25/07-01/08 1.100 1.230 1.200 1.350 1.250 1.380 1.350 1.500
01/08-08/08 1.200 1.350 1.300 1.450 1.400 1.550 1.450 1.600
08/08-15/08 1.350 1.450 1.450 1.550 1.550 1.650 1.650 1.750
15/08-22/08 1.600 1.650 1.850 1.900 1.800 1.850 2.050 2.100
22/08-29/08 1.350 1.450 1.450 1.550 1.550 1.650 1.650 1.750
29/08-05/09   650   710   750   810   850   910   850   910
05/09-12/09   400   450   500   550   500   550   600   650

Fe 25175 - Quote settimanali per appartamento

inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. La setti-
mana 15/8-22/8 deve essere obbligatoriamente abbi-
nata alla settimana precedente o successiva. Possibilità 
su richiesta di soggiorni inferiori a 7 notti o sabato/saba-
to (quote pro-rata). Consegna appartamenti dopo le ore 
17.00, rilascio entro le ore 10.00.
da pagare in loco: supplementi obbligatori: forfait ser-
vizi per consumi di acqua, luce, biancheria da letto e da 
bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso 
angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore 
addebito € 50), per appartamento a settimana, € 105 
in Bilo, € 145 in Trilo. Supplementi facoltativi (da richie-
dere alla prenotazione): appartamento piano terra € 50 
a settimana; doppi servizi (possibile solo in Trilo) € 50 
a settimana; vista piscina € 50 a settimana; biancheria 

da letto o da bagno € 5 per persona a cambio; servizio 
spiaggia nelle prime file (ad esaurimento), a settimana, 
1° fila € 45, 2° fila € 35; culla 0/4 anni € 30 a settimana 
(accettata culla propria senza supplemento); passeggi-
no/seggiolone € 20 a settimana; Formula Silver, a setti-
mana, € 65 fino al 4/7 e dal 29/8, € 90 dal 4/7 all'8/8, 
€ 100 nei restanti periodi; Formula Gold, a settimana, 
€ 100 fino al 4/7 e dal 29/8, € 150 dal 4/7 all'8/8, € 200 
nei restanti periodi; carnet pasti: pacchetto 7 colazio-
ni, per persona, adulti €  70, bambini 7/12 anni €  42, 
bambini 4/7 anni €  28, 0/4 anni esenti; pacchetto 7 
cene, per persona, adulti € 210 dall'8/8 al 29/8, € 200 
nei restanti periodi, bambini 7/12 anni € 115, bambini 
4/7 anni € 80, 0/4 anni esenti; pacchetto 6 pranzi (c/o 
self service- 3 portate con acqua inclusa), adulti € 90, 

bambini 4/12 anni €  60, 0/4 anni esenti; Pensione 
completa (7 colazioni, 6 pranzi e 7 cene - 1/4 lirto vino 
della casa e 1 soft drink per bambino inclusi a cena), 
adulti € 350 dall'8/8 al 22/8, € 340 nei restanti periodi, 
bambini 7/12 anni € 205, bambini 4/7 anni € 150, 0/4 
anni esenti.
Cauzione: € 150 ad appartamento da versare all’arrivo.
tessera Club: dal 30/5 al 12/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 50, bambini 
4/12 anni € 30, 0/4 anni esenti.
note: biancheria da cucina non disponibile.
animali: ammessi di piccola taglia escluso aree comuni 
e spiaggia, su richiesta (max 8 kg), € 120 per sanificazio-
ne finale da pagare in loco.
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PugLIA -  CAsTELLAnETA MARInA (TA)

Valentino Village

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

Inserito in Ethra Reserve, un'area immersa 
nel verde di un'area naturalistica protetta, il 
complesso, si caratterizza per l’architettura 
orizzontale e i curati giardini.

sPIAggIA
Di sabbia, attrezzata, con fondale digradante, 
raggiungibile con navetta incluso nella Tesse-
ra Club (ca 9 minuti), con percorso attraverso 
la pineta. Servizio spiaggia incluso nella Tes-
sera Club.

sIsTEMAzIonE
Camere poste su 3 piani, con terrazzo se al 
piano terra o balcone se al primo piano. Clas-
sic, a 250 mt dalla piazza, con telefono, tv, aria 
condizionata autonoma, minifrigo, cassaforte, 
servizi con asciugacapelli, disponiili Dog Room 
con giardino dotato di cuccia e scodella. Pre-
mium, vicino ai servizi principali, come le pre-
cedenti e con macchina caffè espresso, bolli-
tore the e caffè, wi-fi, tv 32'', noleggio 1 telo 
mare per persona (a partire dai 3 anni, con 
1 cambio infrasettimanale). Comfort, come 
le Premium ma tutte completamente ristrut-
turate nel 2018, con in più tv con Sky, open 
frigo bar (acqua, 2 bibite in lattina e birra), 1 
telo mare per persona (dai 3 anni, con cambio 
giornaliero), ombrellone in spiaggia in zona 
centrale (dalla 2° alla 4° fila). Disponibili ca-
mere per diversamente abili e Family Classic e 
Family Premium per 5 persone, 3 vani e servizi 
in comune, con zona giorno con divano letto 
singolo, camera matrimoniale e camera con 
letto a castello, doppia tv con canali Sky per 
bambini, e omaggio di 2 teli mare personaliz-
zati Serenella. Suite per 4 persone, piano terra, 
disposte intorno alla piscina Valentino, com-
poste da salottino con divano letto singolo, 
camera matrimoniale e camera singola, tutte 
con tv 40" cpn Sky, wi-fi, bollitore the e caffe, 
macchina caffè espresso, minifrigo, open frigo 

bar (acqua,2 bibite,1 birra), ombrellone in 1° 
fila, 1 telo mare per persona (dai 3 anni, con 
cambio giornaliero), 1 perscorso acquatonico 
marino al giorno per 2 persone c/o la Spa.

RIsToRAzIonE
Pasti a buffet e show cooking. Sistemazione 
in tavoli divisi per nucleo familiare nelle sale 
climatizzate del ristorante centrale. Disponibili 
prodotti base per celiaci, confezionati, privi di 
glutine e piatti senza glutine, lattosio e uova 
al buffet (non garantita assenza di contami-
nazione). Dal 7/6 all'11/9 ristorante Scirò al 
mare, aperto a pranzo e pizzeria Ethra, aperta 
a cena, entrambi a buffet, con tavoli riservati, 
aperti a disponibilità limitata con turni a fasce 
orarie prenotabili il giorno precedente (escluso 
domenica). Più: la Pensione Completa Blusere-
na con 1° colazione a buffet con caffetteria 
non espressa, pranzo e cena a buffet e show-
cooking,  vino alla spina ed acqua microfil-
trata, pranzo riservato per mini, teeny e junior 
club (7/6-11/9), beach menu da da consuma-
re in spiaggia, spuntini in spiaggia ad orari 
stabiliti, 1 accesso massimo a persona al risto-
rante Scirò e alla pizzeria Ethra. Possibilità di 
utilizzo cucina-baby-biberoneria, acqua, 1 om-
brellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia. Ex-
tra:  l'All Inclusive Bluserena (prenotabile per 
soggiorni di minimo 7 notti) comprende (oltre 
quanto previsto nella Pensione Più) caffetteria 
espressa a colazione, 1 bibita alla spina da 40 
cl a pasto a partire dai 3 anni a scelta, consu-
mazioni illimitate al bar di caffetteria espres-
sa, acqua minerale al bicchiere, birra alla spi-
na 20 cl, granite, 1 vino bianco, 1 vino rosso, 
succhi, amari e liquori nazionali, grappe,  dalle 
17.30 alle 19.30 selezione di cocktail, 2 acces-
si a settimana a persona al ristorante  Scirò o 
alla pizzeria Ethra, 1 telo mare per persona dai 
12 anni con cambio settimanale. Formula Jol-
ly, su richiesta a pagamento, dispobibile dal 

7/6 all'11/9, include accesso illimitato presso 
uno dei due ristoranti Scirò o Ethra, e tavolo 
assegnato per l'intera durata del soggiorno. 
Cucina-baby-biberoneria: accessibile dalle 
6.00 alle 00.00  con assistenza e disponibilità 
di prodotti base ai pasti principali, con tavoli, 
seggioloni. Ai pasti principali brodi vegetali e 
di carne, passato di verdure, pastine, fettine di 
carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, lattici-
ni, frutta, latte fresco, di soia e di riso, yogurt, 
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non 
disponibili omogeneizzati, formaggini e latte 
per la prima infanzia liquido o in polvere).

ATTIvITà E sERvIzI
Novità 2021 la Casa e il Teatro di Serenel-
la (presso il Calanè Village), wi-fi nelle aree 
comuni e nelle camere Premium e Comfort, 
boutique, negozi, gelateria, bancomat, parruc-
chiere, parcheggio interno non custodito. Me-
dico residente in villaggio ad orari stabiliti. Per 
gli amici diversamente abili, disponibili came-
re, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro 
e in spiaggia. Disponibile inoltre in spiaggia 
una sedia Job specifica per il bagno in mare 
(non previsti accompagnamenti individuali).

A PAgAMEnTo
Servizio spiaggia nelle prime file, corsi sportivi 
individuali, assistenza medica (al di fuori degli 
orari di visita e dallo studio medico),  noleggio 
bici ed auto, alcuni servizi del Bluserena Sea-
Sport, escursioni, transfer e servizi della Tha-
lasso SPA (c/o vicino Hotel kalidria).

TEssERA CLub
Include uso delle 2 piscine di cui 1 con spazio 
nuoto e 1 con acqua di mare, idromassaggio e 
giochi d'acqua, campi da tennis, calcetto, cal-
ciotto, bocce, beach volley, beach golf e beach 
tennis, tiro con l'arco e tiro a segno, ping 

pong, footable in spiaggia, lezioni collettive di 
tennis, tiro con l'arco, nuoto, vela e windsurf, 
introduzione alla vela. Bluserena SeaSport, il 
club degli sport nautici e delle attrazioni ac-
quatiche, uso di canoe, pedalò e Paddle Surf, 
barche a vela e windsurf (tranne orari delle 
lezioni collettive). Area fitness coperta con 
spinning, ginnastica, stretch and tone, total 
body, TRX, balance board, corda per sviluppo 
forza, acquagym, nordic walking e pilates. Ani-
mazione con giochi e feste, corsi sportivi e tor-
nei, musica, balli, ogni sera musical, cabaret, 
varietà e giochi.

I bAMbInI bLusEREnA

Serenino Club 3-5 anni e Serenino Più Club 
6-10 anni (9.30-18.30, escluso domenica): con 
piscina, giochi e area riservata in spiaggia. Per 
i bimbi del Serenino Più vela, canoa, nuoto. 
Novità 2021 Blu Baby park 0/6 anni (presso il 
Calanè Village) con mini piscina, giochi d'ac-
qua, scivoli, castelli, Serenella Beach spazio 
riservato ai bambini in spiaggia. (7/6-11/9) 
SerenUp 10-14 anni e SerenHappy 14-17 anni 
(9.00-12.30/15.00-19.00, escluso domenica), 
con sport, spettacolo, teatro e molto altro. 
BluCircus per apprendere le basi delle discipli-
ne circensi. Per i bimbi 5-14 anni scuola Danza 
e Ginnastica (ginnastica ritmica 5-14 anni, 
Bs Academy 3/5 anni), Scuola Calcio (5/14 
anni), Scuola Nuoto e Mermaiding (a partire 
dai 3 anni). Novità 2021 per i ragazzi 11/18 
anni Cyber Arena, un nuovo quartirere a loro 
dedicato e la CyberBeach. Possibilità di pranzo 
con gli animatori. Per i più piccini 3-10 anni, 
Serenino Serale tutti i giorni eccetto la dome-
nica (7/6-11/9 21.30-23.30). Grande parco 
giochi con giochi a molle, altalene e scivoli e 
Spray Park, area giochi d'acqua con zampilli, 
fontane, galeone dei pirati e cannoni d'acqua 
(fino a 12 anni). 

tel:00-12.30/15.00-19.00
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   310

MARE   2.000 MT

AEROPORTO BRINDISI   108 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

sIngLE+bAMbIno
Riduzione bambini in 2° letto, fino al 20/6 e dal 
12/9: 3/8 anni 60%, 8/12 anni 40%, 12/18 anni 
20%, dal 20/6 all'8/8: 3/8 anni 40%, 8/12 anni 
20%, 12/18 anni 10%, dall'8/8 al 12/9: 3/8 anni 
20%, 8/18 anni 10%, baby 0/3 anni supplemento 
obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia in 
tutti i periodi. Offerta a posti limitati, da richiede-
re alla prenotazione, valida in presenza di 1 solo 
adulto per nucleo familiare e per una sola camera 
a famiglia. In presenza di altri bambini l’offerta si 
applica ad un solo bambino applicando agli altri 
le riduzioni previste per il 3°/4°/5° letto.

sPECIALE bLusEREnA
Club Bluserena Più, il programma fedeltà che 
premia tutti i clienti Bluserena. Cumulabile con le 
altre offerte.

PERIoDI soLo soggIoRno PACCHETTo voLo

Quota 
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

Quota 
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

23/05-06/06   532 –80% –60%   732 306 413
06/06-13/06   602 –80% –60%   802 320 441
13/06-20/06   637 –80% –60%   837 327 455
20/06-27/06   672 –70% –50%   912 442 576
27/06-04/07   742 –70% –50%   982 463 611
04/07-18/07   756 –70% –50%   996 467 618
18/07-01/08   791 –70% –50% 1.031 477 636
01/08-08/08   931 –70% –50% 1.171 519 706
08/08-15/08 1.015 –50% –40% 1.295 788 889
15/08-22/08 1.085 –50% –40% 1.365 497 931
22/08-29/08   812 –50% –40% 1.092 442 767
29/08-05/09   714 –50% –40%   954 383 668
05/09-12/09   602 –50% –40%   802 320 561
12/09-19/09   532 –80% –60%   732 306 413

FE 21270 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Più

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica; conse-
gna camere dopo le ore 14.30 (entro le ore 16.00), rila-
scio entro le ore 10.00. Possibilità su richiesta di soggior-
ni con arrivi diversi, quote pro-rata. Disponibili nella hall 
spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito 
per i giorni di arrivo e partenza. Su richiesta possibilità di 
soggiorni brevi in camera Classic Formula Più: 4 notti do-
menica/giovedì quote pro-rata + Tessera Club gratuita.
supplementi: camera Premium, per persona a notte, 
€ 12 fino al 4/7 e dal 12/9, € 15 dal 4/7 all'8/8 e dal 
5/9 al 12/9, € 17 dall'8/8 al 5/9; camera Comfort, per 
persona a notte, € 18 fino al 4/7 e dal 12/9, € 23 dal 
4/7 all'8/8 e dal 5/9 al 12/9, € 25 dall'8/8 al 5/9; Family 
Classic/Premium € 21 per camera a notte; Suite, per ca-
mera a notte, € 79 dal 27/6 al 12/9, € 59 nei restanti 
periodi; Formula Extra, per persona a notte, €  12 fino 
al 27/6 e dal 12/9, € 13 nei restanti periodi; doppia uso 
singola Classic, a notte, €  25 fino al 27/6 e dal 12/9, 
€ 61 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9, € 72 dal 18/7 
all'8/8 e dal 22/8 al 29/8, € 90 dall'8/8 al 22/8; Formula 
Jolly, su richiesta ad esaurimento, €  12 per camera a 

notte; ombrellone nelle prime file, su prenotazione ad 
esaurimento, al giorno, 1° fila €  16 fino al 25/7 e dal 
22/8, €  19 dal 25/7 al 22/8, 2° fila €  11 al giorno, 3° 
fila € 6 al giorno; servizio spiaggia Plus (ombrellone di 
dimensioni superiori con 2 lettini+1 sdraio+ cassetta di 
sicurezza), su prenotazione ad esaruimento, al giorno, 
1° fila €  25 fino al 25/7 e dal 22/8, €  28 dal 25/7 al 
22/8, 2° fila €  20; 2° lettino in spiaggia €  7 al giorno 
(ad esaurimento, in sostituzione di una sdraio); check 
out posticipato su prenotazione (camere e ombrelloni 
a disposizione fino alle 14.15 del giorno di partenza) 
€ 49 a camera.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto 12/18 anni 40%; 3°/4°/5° letto 
adulti 20%.
baby 0/3 anni: in 3°/4°/5° letto, supplemento obbli-
gatorio da pagare in agenzia, €  70 per bambino a 
settimana, comprende culla, fasciatoio, riduttore wc (su 
richiesta), vaschetta per il bagnetto e kit biancheria, Kit 
Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone), seggiolone al 
ristorante.
Da pagare in loco: (prenotabili in loco, salvo disponi-

bilità) telo mare (se non incluso nella formula scelta) 
€ 6,50 a settimana; noleggio passeggini € 7 al giorno, 
€ 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane.
Tessera Club: dal 23/5 al 19/9, obbligatoria da pagare 
in agenzia, € 39 per persona per la prima settimana, € 5 
per persona a notte a partire dall'8° notte, bambini 0/3 
anni sempre esenti.
note: le età si intendono per anni non compiuti al mo-
mento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presenta-
re i documenti attestanti la data di nascita dei bambini 
che godono di sconti o riduzioni, in mancanza l’hotel 
applicherà lo sconto/riduzione della fascia d’età supe-
riore. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia in camera 
Classic giardino (max 10 kg e solo se muniti di certifica-
zione sanitaria), su richiesta, € 15 a notte da pagare in 
agenzia. La sistemazione è prevista in camera con appo-
sita cuccia e scodelle per cibo ed acqua (vitto escluso). 
La circolazione è possibile in aree dedicate con guinza-
glio e museruola.

QuoTE PACCHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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Calané Village

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

Inserito in Ethra Reserve, un'area immersa 
nel verde di un'area naturalistica protetta, il 
complesso, si caratterizza per l'architettura 
orizzontale ed i curati giardini. Calanè Village 
è il primo SuperFamily Village di Bluserena 
adatto al divertimento dei più piccoli e delle 
famiglie.

sPIAggIA
Condivisa con gli ospiti del Valentino, di sab-
bia, attrezzata, con fondale digradante, rag-
giungibile con navetta incluso nella Tessera 
Club (ca 9 minuti), con percorso attraverso la 
pineta. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club.

sIsTEMAzIonE
Camere poste su 3 piani, con terrazzo se al 
piano terra o balcone se al 1° o 2° piano (da 
richiedere in fase di prenotazione, previa di-
sponibilità). Classic 2/5 persone, site negli 
edifici posti a corte sulla piscina, dotate di 
aria condizionata autonoma, telefono, tv, mi-
nifrigo, cassaforte, servizi con asciugacapelli. 
Standard 2/4 persone, come le precedenti ma 
poste in edifici differenti dalle Classic, nel rag-
gio di 200 mt dalla hall, disponibili Dog Room 
Standard, con giardino dotato di cuccia e cio-
tola. Premium 2/3 persone, al 1° o 2° piano, 
site nell'edificio principale, vicino al ristorante 
e alla piscina, come le Classic e con in aggiun-
ta connessione wi-fi, macchina caffè espresso, 
bollitore con the e tisane e noleggio telo mare 
a persona (a partire dai 3 anni, con un cambio 
infrasettimanale). Comfort 2/3 persone, 1° e 
2° piano, come le Premium e con in aggiunta  
Tv 43'' con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite 
e birra),   ombrellone in spiaggia in zona cen-
trale (dalla 2° alla 4° fila in poi) e noleggio di 
un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) 
con cambio giornaliero. Su richiesta disponibi-
li camere Classic per diversamente abili.

RIsToRAzIonE
Pasti a buffet e show cooking. Sistemazione 
in tavoli singoli per nucleo familiare o in una 
delle sale climatizzate del ristorante centrale 
o presso il patio, zona esterna ombreggiata,   
su prenotazione. Disponibili prodotti base per 
celiaci, confezionati, privi di glutine e piatti 
senza glutine, lattosio e uova al buffet (non 
garantita assenza di contaminazione). Dal 
7/6 all'11/9 ristorante al mare Scirò, aperto 
a pranzo, pizzeria Ethra (presso l'adiacente 
Valentino) e grill, aperta a cena, entrambi con 
servizio a buffet, con tavoli riservati, aperti a 
disponibilità limitata con turni a fasce orarie 
prenotabili il giorno precedente (escluso do-
menica). Più: la Pensione Completa Bluserena 
con 1° colazione a buffet con caffetteria non 
espressa, pranzo e cena a buffet e show-coo-
king, vino alla spina ed acqua microfiltrata, 
pranzo riservato per mini, teeny e junior club 
(7/6-11/9), spuntini in spiaggia (ad orari sta-
biliti), 1 accesso massimo a persona c/o il 
ristorante Scirò e la pizzeria Ethra. Possibilità 
di utilizzo cucina-baby-biberoneria,  acqua, 1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia. 
Extra:  l'All Inclusive Bluserena (prenotabile 
per soggiorni di minimo 7 notti e da pagare 
per tutti gli occupanti camera) comprende 
(oltre quanto previsto nella Pensione Più) caf-
fetteria espressa a colazione, bibite alla spina 
da 20 cl a pasto a partire dai 3 anni a scelta, 
consumazioni illimitate al bar di caffetteria 
espressa, acqua minerale al bicchiere, birra 
alla spina 20 cl, granite, 1 vino bianco, 1 vino 
rosso, succhi, amari e liquori nazionali, grap-
pe, 1 telo mare per persona dai 12 anni con 
cambio settimanale, 2 accessi massimo a per-
sona per soggiorni di 7 notti c/o il ristorante 
Scirò e la pizzeria Ethra. Formula Jolly, com-
prende accesso illimitato presso il ristorante 
Scirò o la pizzeria Ethra, tavolo assegnato per 
l'intera durata del soggiorno. Cucina-baby-
biberoneria: accessibile dalle 6.00 alle 00.00 
con assistenza e disponibilità di prodotti base 

ai pasti principali, con tavoli, seggioloni. Ai pa-
sti principali brodi vegetali e di carne, passato 
di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di 
pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta, latte 
fresco, di soia e di riso, yogurt, marmellatine, 
the e camomilla, biscotti (non disponibili omo-
geneizzati, formaggini e latte per la prima in-
fanzia liquido o in polvere).

ATTIvITà E sERvIzI
Wi-fi nelle aree comuni e nelle camere Pre-
mium e Comfort, boutique, negozi, emporio, 
rivendita giornali, tabacchi, bancomat, par-
rucchiere zona Valentino Village, parcheg-
gio interno non custodito. Medico/pediatra 
residente in villaggio ad orari stabiliti. Per gli 
amici diversamente abili disponibili camere, 
posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e 
in spiaggia. Disponibile inoltre in spiaggia una 
sedia Job specifica per il bagno in mare (non 
previsti accompagnamenti individuali).

A PAgAMEnTo
Servizio spiaggia nelle prime tre file, corsi 
sportivi individuali, assistenza medica (al di 
fuori degli orari di visita e dallo studio medi-
co), noleggio bici ed auto, alcuni servizi del 
Bluserena SeaSport, escursioni, transfer e ser-
vizi della Thalasso SPA.

TEssERA CLub
Include uso delle piscine di cui 1 con idromas-
saggio, campi da tennis e calcetto, bocce, 
beach volley, beach golf e beach tennis, ping 
pong, footable in spiaggia, tiro con l'arco e 
tiro a segno presso il Valentino Village. Pres-
so l'adiacente villaggio Il Valentino: lezioni 
collettive di tennis, tiro con l'arco e tiro a se-
gno, nuoto, vela e windsurf, introduzione alla 
vela. Bluserena SeaSport, il club degli sport 
nautici e delle attrazioni acquatiche, uso di 
canoe, pedalò e tavole SUP, barche a vela e 
windsurf (tranne orari delle lezioni collettive). 

Area Fitness coperta con spinning, ginnastica, 
stretch and tone, total body, acquagym, nor-
dic walking e pilates. Animazione con giochi e 
feste, corsi sportivi e tornei, musica, balli, ogni 
sera musical, cabaret, varietà e giochi.

I bAMbInI bLusEREnA

Serenino Club 3-5 anni e Serenino Più Club 
6-10 anni, ricco programma di giochi, sport, 
attività ludiche e ricreative con piscina, gio-
chi e area riservata in spiaggia. Novità 2021 
Blu Baby park 0/6 anni con mini piscina, gio-
chi d'acqua, scivoli, castelli, Serenella Beach 
spazio riservato ai bambini in spiaggia, parco 
con giochi giganti. Dal 7/6 all'11/9 (c/o l'a-
diacente villaggio Il Valentino): SerenUp 10-
14 anni e SerenHappy 14-17 anni, con sport, 
spettacoli, teatro e molto altro. Novità 2021 
per i ragazzi 11/18 anni Cyber Arena, un nuo-
vo quartirere a loro dedicato e la CyberBeach. 
BluCircus per apprendere le basi delle discipli-
ne circensi. Per i bimbi 5-14 anni scuola Danza 
e Ginnastica (ginnastica ritmica 5-14 anni, BS 
Academy 3/5 anni), scuola calcio (5/14 anni) 
e Scuola Nuoto e Mermaiding (a partire dai 
3 anni). Club aperti dal lunedì al sabato dalle 
9.00-12.30/15.00-19.00 ad eccezione del Se-
renino e Serenino Più che seguono il seguente 
orario: 9:30 /18:30 (il lunedì dalle 9:00). Pos-
sibilità di pranzo con gli animatori. Per i più 
piccini 3-10 anni, Serenino Serale tutti i giorni 
eccetto la domenica (7/6-11/9 21.30-23.30). 
Grande parco con giochi a molle, altalene e 
scivoli e Spray Park (c/o il Valentino Village), 
area giochi d'acqua con zampilli, fontane, 
galeone dei pirati e cannoni d'acqua (fino a 
12 anni). Novità 2021 Blunusery 12/36 mesi. 
area a dimensione di bambino climatizzata, 
con staff specializzato, a cui le mamme po-
tranno lasciare i propri bimbi a cui verranno 
proposte numerose attività dedicate (servizio 
su richiesta, a pagamento, disponibile dal 
28/6 all'11/9). 

tel:00-12.30/15.00-19.00
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   230

MARE   A 2.000 MT

AEROPORTO BARI   A 96kM

AEROPORTO BRINDISI   A 108 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

sIngLE+bAMbIno
Riduzione bambini in 2° letto 3/8 anni 60%, 8/12 
anni 30%, 12/18 anni 10%, baby 0/3 anni sup-
plemento obbligatorio €  10 a notte da pagare 
in agenzia. Offerta a posti limitati valida in pre-
senza di 1 solo adulto per nucleo familiare e per 
una sola camera a famiglia. In presenza di altri 
bambini l’offerta si applica ad un solo bambino 
applicando agli altri le riduzioni previste per il 
3°/4°/5° letto. Offerta a posti limitati da richiedere 
alla prenotazione.

sPECIALE bLusEREnA
Club Bluserena Più, il programma fedeltà che 
premia tutti i clienti Bluserena. Cumulabile con le 
altre offerte.

PERIoDI soLo soggIoRno PACCHETTo voLo

Quota 
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

Quota 
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

23/05-06/06   490 –80% –50%   690 298 445
06/06-13/06   560 –80% –50%   760 312 480
13/06-20/06   595 –80% –50%   795 319 498
20/06-27/06   630 –80% –50%   870 366 555
27/06-04/07   700 –80% –50%   940 380 590
04/07-18/07   714 –80% –50%   954 383 597
18/07-01/08   749 –80% –50%   989 390 615
01/08-08/08   889 –80% –50% 1.129 418 685
08/08-15/08   973 –80% –50% 1.253 475 767
15/08-22/08 1.043 –80% –50% 1.323 489 802
22/08-29/08   770 –80% –50% 1.050 434 665
29/08-05/09   672 –80% –50%   912 374 576
05/09-12/09   560 –80% –50%   760 312 480
12/09-19/09   490 –80% –50%   690 298 445

FE 21271 - Quote settimanali per persona in camera standard in Pensione Più

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica; conse-
gna camere dopo le ore 14.30 (entro le ore 16.00), rila-
scio entro le ore 10.00. Possibilità su richiesta di soggior-
ni con arrivi diversi, quote pro-rata. Disponibili nella hall 
spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito 
per i giorni di arrivo e partenza. Su richiesta possibilità di 
soggiorni brevi in camera Classic Formula Più: 4 notti do-
menica/giovedì quote pro-rata + Tessera Club gratuita.
supplementi: camera Classic, € 4 per persona a notte; 
camera Premium, per persona a notte, € 9 fino al 27/6 
e dal 12/9, € 11 nei restanti periodi; camera Comfort, 
per persona a notte, € 14 fino al 27/6 e dal 12/9, € 18 
nei restanti periodi; Formula Extra, per persona a notte, 
€ 12 fino al 27/6 e dal 12/9, € 13 nei restanti periodi; 
Doppia uso singola Classic, a notte, €  24 fino al 27/6 
e dal 12/9, €  60 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9, 
€ 70 dal 18/7 all'8/8 e dal 22/8 al 29/8, € 89 dall'8/8 
al 22/8; Formula Jolly, su richiesta ad esaurimento, € 12 
per camera a notte; ombrellone nelle prime file, su pre-
notazione ad esaurimento, al giorno, 1° fila € 16 fino al 
25/7 e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 22/8, 2° fila € 11 al 

giorno, 3° fila € 6 al giorno; servizio spiaggia Plus (om-
brellone di dimensioni superiori in 1° e 2° fila, 2 lettini+1 
sdraio+cassetta di sicurezza), al giorno, 1° fila € 25 fino 
al 25/7 e dal 22/8, € 28 dal 25/7 al 22/8, 2° fila € 20; 
2° lettino in spiaggia € 7 al giorno (ad esaurimento, in 
sostituzione di una sdraio); check out posticipato su pre-
notazione (camere e ombrelloni a disposizone fino alle 
14.15 del giorno di partenza) € 49 a camera; Blunurse-
ry, su richiesta, per bambino, a settimana, € 119 intera 
giornata/€ 69 mezza giornata.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto 12/18 anni 40%; 3°/4°/5° letto 
adulti 20%.
baby 0/3 anni: in 3°/4°/5° letto supplemento obbli-
gatorio, da pagare in agenzia, €  70 per bambino a 
settimana, comprende culla, fasciatoio, riduttore wc (su 
richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto, set 
biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapo-
ne), seggiolone al ristorante.
Da pagare in loco: (prenotabili in loco, salvo disponi-
bilità) telo mare (se non incluso nella formula scelta) 
€ 6,50 a settimana; noleggio passeggini € 7 al giorno, 

€ 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane.
Tessera Club: dal 23/5 al 19/9, obbligatoria da pagare 
in agenzia, € 39 per persona per la prima settimana, € 5 
per persona a notte a partire dall'8° notte, bambini 0/3 
anni sempre esenti.
note:  le età si intendono per anni non compiuti al mo-
mento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presenta-
re i documenti attestanti la data di nascita dei bambini 
che godono di sconti o riduzioni, in mancanza l’hotel 
applicherà lo sconto/riduzione della fascia d’età supe-
riore. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia in camera 
Standard (max 10 kg e solo se muniti di certificazione 
sanitaria), su richiesta, € 15 a notte da pagare in agen-
zia. La sistemazione è prevista in camera con apposita 
cuccia e scodelle per cibo ed acqua (vitto escluso). La 
circolazione è possibile in aree dedicate con guinzaglio 
e museruola.

QuoTE PACCHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.



ITALIA

MARINA DI GINOSA

BRINDISI

BARI

 2 2 0 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t M A R E  I T A L I A  •  P u g L I A

PugLIA -  MARInA dI gInosA (TA)

Torreserena Village

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

Il complesso si affaccia direttamente su una 
splendida spiaggia della costa ionica, in locali-
tà Marina di Ginosa.

sPIAggIA
A 700 m ca, ampia e di sabbia, con fondale 
sabbioso e digradante, con bar, spogliatoi e 
docce, desk informazioni, raggiungibile con 
navetta dell’hotel o a piedi. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club.

sIsTEMAzIonE
Camere, su 2 piani con giardino (con supple-
mento per le camere Classic) se al piano terra 
o balcone se al 1° piano. Classic, con telefono, 
tv, aria condizionata, mini frigo, cassaforte, 
servizi con doccia e asciugacapelli, disponibili 
camere Dog Room con giardino (senza sup-
plemento) dotato di cuccia e scodella (cibo 
non fornito); Premium, come le precedenti 
con in più macchina caffè espresso, bollitore 
per the e tisane, connessione wi-fi, tv 32'', 1 
telo mare per persona (dai 3 anni, con 1 cam-
bio infrasettimanale incluso); Comfort, come 
le Premium con l'aggiunta di TV 43'' con Sky, 
open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), 1 telo 
mare per persona (dai 3 anni, con 1 cambio 
giornaliero incluso) e ombrellone spiaggia in 
zona centrale (dalla 2° alla 4° fila).   Camere 
Comfort e Premium sono situate nella zona 
dei servizi centrali. Camere Classic Family per 
minimo 4 persone, nei pressi del ristorante, 
bivano (i 2 vani non sono separati da porta) 
con doppia tv 32'' con Sky anche per bambi-
ni, unico servizio, bollitore per the e tisane, e 2 
teli mare personalizzati Serenella. Su richiesta 
camere comunicanti e per diversamente abili.

RIsToRAzIonE
Pasti a buffet e show-cooking. Sistemazione 
in tavolo dedicato per ogni nucleo familiare 
presso la sala interna o il Patio (area ombreg-
giata esterna al ristorante, su prenotazione). 
Per celiaci, prodotti base, confezionati, privi di 
glutine e alimenti senza glutine al buffet (non 
garantita assenza di contaminazione). Risto-
rante "Il Gusto",con servizio al tavolo. Più: la 
Pensione Completa Bluserena comprende 1° 
colazione a buffet con caffetteria da dispen-
ser, pranzo e cena a buffet e show-cooking, 
vino alla spina ed acqua microfiltrata, 1 
accesso a settimana al ristorante "Il Gusto", 
beach menu da consumare in spiaggia, pran-
zo riservato per bimbi del mini, teeny e junior 
club (7/6-11/9), spuntini in spiaggia ad orari 
stabiliti, utilizzo cucina-baby-biberoneria, 1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a famiglia. 
Extra: l'All Inclusive Bluserena fruibile fino alle 
h.14.00 del giorno di partenza, comprende (ol-
tre quanto previsto nella Pensione Più) caffet-
teria espressa a colazione, 1 bibita alla spina 
da 40 cl (da ritirare nei punti bar del ristoran-
te centrale) per persona a pasto dai 3 anni, 
consumazioni illimitate al bar di caffetteria 
espressa, bibite alla spina 20 cl a scelta tra 
birra, 1 vino bianco, 1 vino rosso, succhi, amari 
e liquori nazionali,   dalle 17.30 alle 19.30 se-
lezione di cocktail, 2 accessi a settimana al   
Ristorante "Il Gusto", 1 telo mare per persona 
dai 12 anni con cambio dopo una settimana 
(ulteriori cambi a pagamento). Formula Jolly, 
comprende accesso illimitato al ristorante "Il 
Gusto" con servizio al tavolo, tavolo assegnato 
per l'intera durata del soggiorno, disponibile 
dal 7/6 al 11/9, a disponibilità limtata e con 
supplemento.

ATTIvITà E sERvIzI
2 bar,   boutique, negozi, emporio giornali, 
wi-fi gratuito nelle aree comuni, tabacchi, 
bancomat, parcheggio non custodito, medi-
co ad orari stabiliti, parco giochi per bambini 
con giochi giganti, Spray Park, Blu Baby Park, 
per bambini 0/6 anni con mini piscina, getti 
d'acqua, scivoli, castelli e altalene. 2 piscine 
di cui 1 con acquascivoli, campi da tennis, 
paddle tennis e TEQball, calcetto, calciotto 
e bocce, beach volley, beach tennis, tiro con 
l'arco e tiro a segno, ping pong, parete da ar-
rampicata, footable in spiaggia, area fitness 
con macchine isotoniche, tappeto walking, 
bici da spinning e TRX, balance board e corda 
sviluppo forza, parco avventura. Lezioni collet-
tive di nuoto, tennis, tiro con l'arco e tiro a se-
gno, vela e windsurf. BluCircus, corsi sportivi e 
tornei, musica, balli, giochi di carte con tornei. 
Laser Match: divertente gioco in cui i parte-
cipanti muniti di arma a infrarossi dovranno 
colpire più avversari possibile per far vincere la 
propria squadra. Cucina-baby-biberoneria: cu-
cina dalle 6.00 alle 00.00 con assistenza e pro-
dotti base ai pasti principali, tavoli, seggioloni. 
Ai pasti principali brodi vegetali e di carne, 
passato di verdure, pastine, fettine di carne, fi-
letti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta 
fresca, latte fresco, latte di soia, di riso, yogurt, 
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non 
disponibili omogeneizzati, formaggini e latte 
per la prima infanzia). Bluserena SeaSport, il 
Club degli sport nautici e attrazioni acquati-
che. Per gli amici diversamente abili, posto 
riservato al parcheggio e in spiaggia, disponi-
bile sedia Job specifica per il bagno in mare 
(non previsti accompagnamenti individuali).

A PAgAMEnTo
Lezioni individuali degli sport previsti, transfer, 

assistenza medica fuori orario e fuori dallo 
studio medico, ombrelloni nelle prime file, let-
tini in spiaggia, noleggio teli mare (se non pre-
visti nella formula scelta), “Bluwellness Club” 
per il relax e il benessere, noleggio passeggini, 
noleggio biciclette, alcuni servizi del Bluserena 
SeaSport.

TEssERA CLub
Include uso dei campi sportivi e delle attrez-
zature sportive e ludiche, servizi spiaggia, par-
tecipazione a tornei e lezioni collettive, servizi 
del Serenino, SereninoPiù Club, SerenUp e Se-
renHappy.

I bAMbInI bLusEREnA

Serenino Club 3-5 anni e Serenino Più Club 
6-10 anni (9.30-18.30, escluso domenica). Se-
renUp 10-14 anni e SerenHappy 14-17 anni 
(9.00-13.00-15.00-19.00, escluso domenica) 
disponibili dal 7/6 all'11/9, con attività spor-
tive, academy di ballo, teatro e spettacolo. Per 
i bimbi 5-14 anni scuola Danza e Ginnastica 
(ginnastica ritmica 5-14 anni, Bs Academy 
3/5 anni), Scuola Calcio (5/14 anni), Scuola 
Nuoto e Mermaiding (a partire dai 3 anni).   
Possibilità di pranzo con gli animatori. Per i 
più piccoli 3-10 anni (7/6-11/9 tutti i giorni 
eccetto la domenica h. 21.30-23.30), Serenino 
Serale. BluCircus, per apprendere le basi delle 
discipline circensi. Novità 2021 Cyber Arena, 
Cyber Beach per i ragazzi 11/14 anni e Adven-
tur Camp per i ragazzi 14/25 anni in camera 
con i coetanei. I villaggi Bluserenza hanno il 
marchio di qualità "Vacanza Amica dei Bam-
bini" riconosciuto dalla Federazione Nazionale 
Pediatri Cioe-Sispe-Sinspe. 

tel:00-13.00-15.00-19.00
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   400

MARE   700 MT

AEROPORTO BRINDISI   110 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

sIngLE+bAMbIno
Riduzione bambini in 2° letto, fino al 20/6 e dal 
12/9 3/8 anni 60%, 8/12 anni 40%, 12/18 anni 
20%, dal 20/6 all'8/8 3/8 anni 40%, 8/12 anni 
20%, 12/18 anni 10%, dall'8/8 al 12/9 3/8 anni 
20%, 8/18 anni 10%, baby 0/3 anni supplemen-
to € 10 a notte obbligatorio da pagare in agenzia 
in tutti i periodi. Offerta a posti limitati valida in 
presenza di 1 solo adulto per nucleo familiare e 
per una sola camera a famiglia. In presenza di 
altri bambini l’offerta si applica ad un solo bam-
bino applicando agli altri le riduzioni previste per 
il 3°/4°/5° letto.

sPECIALE bLusEREnA
Il Club Bluserena Più, il programma fedeltà che 
premia tutti i clienti Bluserena. Cumulabile con le 
altre offerte.

PERIodI soLo soggIoRno PACCHETTo voLo

Quota 
Base

3° letto 
3 / 8 anni

3° letto 
8 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 8 anni

3° letto 
8 / 12 anni

23/05-06/06   532 –80% –60%   732 306 413
06/06-13/06   602 –80% –60%   802 320 441
13/06-20/06   637 –80% –60%   837 327 455
20/06-27/06   672 –70% –50%   912 442 576
27/06-04/07   742 –70% –50%   982 463 611
04/07-18/07   756 –70% –50%   996 467 618
18/07-01/08   791 –70% –50% 1.031 477 636
01/08-08/08   931 –70% –50% 1.171 519 706
08/08-15/08 1.015 –50% –40% 1.295 788 889
15/08-22/08 1.085 –50% –40% 1.365 823 931
22/08-29/08   812 –50% –40% 1.092 686 767
29/08-05/09   714 –50% –40%   954 597 668
05/09-12/09   602 –50% –40%   802 501 561
12/09-19/09   532 –80% –60%   732 306 413

FE 21933 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Più

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica, conse-
gna camere dalle ore 14.30 (entro le ore 16.00), rilascio 
entro le ore 10.00. Disponibili nella hall spogliatoi con 
docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di ar-
rivo e partenza. Su richiesta possibilità di soggiorni brevi 
in camera Hotel Pensione Più: 4 notti domenica/giovedì 
quote pro-rata + Tessera Club gratuita. Possibilità di sog-
giorni di 1/4 notti disponibilità e quotazioni su richiesta.
supplementi: camera Premium, per persona a notte, 
€ 5 fino al 27/6 e dal 12/9, € 7 nei restanti periodi; ca-
mera Comfort, per persona a notte, €  10 fino al 27/6 
e dal 12/9, € 14 nei restanti periodi; Formula Extra, per 
persona a notte, € 12 fino al 27/6 e dal 12/9, € 13 nei 
restanti periodi; camera Classic con giardino, € 35 per 
camera a settimana; doppia uso singola Classic, a notte, 
€ 25 fino al 27/6 e dal 12/9, € 61 dal 27/6 al 18/7 e dal 
29/8 al 12/9, € 72 dal 18/7 all'8/8 e dal 22/8 al 29/8, 
€  90 dall'8/8 al 22/8; camera Family Classic €  21 per 
camera a notte; Formula Jolly, ad esaurimento, € 12 per 
camera a notte; ombrellone nelle prime file, su prenota-
zione ad esaurimento, al giorno, 1° fila € 16 fino al 25/7 
e dal 22/8, € 19 dal 25/7 al 22/8, 2° fila € 11 al giorno, 

3° fila € 6 al giorno; 2° lettino in spiaggia € 7 al giorno 
in sostituzione di 1 sdraio (ad esaurimento); Spiaggia 
Plus, su prenotazione ad esaurimento, al giorno, 1° fila 
€ 25 fino al 25/7 e dal 22/8, € 28 dal 25/7 al 22/8, 2° 
fila € 20; check out posticipato su prenotazione (camere 
e ombrelloni a disposizione fino alle 14.15 del giorno di 
partenza) € 49 a camera.
Riduzioni: 4°/5° letto 3/8 anni 60% fino al 20/6 e dal 
12/9, 50% dal 20/6 all'8/8, 40% dall'8/8 al 12/9; 4°/5° 
letto 8/12 anni 40% fino al 20/6 e dal 12/9, 30% nei 
restanti periodi; 3° letto 12/18 anni 40%; 4°/5° letto 
12/18 anni 20%; 3° letto adulti 20%; 4°/5° letto adulti 
10%.
baby 0/3 anni: in 3°/4°/5° letto supplemento obbli-
gatorio, da pagare in agenzia, che comprende culla, 
fasciatoio, riduttore wc (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby 
(bagnoschiuma, shampoo, sapone) e seggiolone al ri-
storante, € 70 per bambino a settimana.
da pagare in loco: (prenotabili in loco, salvo disponi-
bilità) telo mare (se non incluso nella formula scelta) 
€  6,50 a settimana (ulteriori lavaggi a pagamento); 

noleggio passeggini € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, 
€ 59 per 2 settimane.
Tessera Club: dal 23/5 al 19/9, obbligatoria da pagare 
in agenzia, € 39 per persona per la prima settimana, € 5 
per persona a notte a partire dall'8° notte, bambini 0/3 
anni sempre esenti.
note:  supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno. Le età si intendono per anni 
non compiuti al momento del soggiorno, è obbligato-
rio all’arrivo presentare i documenti attestanti la data 
di nascita dei bambini che godono di sconti o riduzioni, 
in mancanza l’hotel applicherà lo sconto/riduzione della 
fascia d’età superiore.
Animali: ammessi, su richiesta alla prenotazione, di 
piccola taglia in camera Classic €  15 al giorno (solo 
cani massimo 10 kg e con certificazione sanitaria ob-
bligatoria) da pagare in agenzia. Il soggiorno è previsto 
nel giardino della camera provvisto di cuccia e ciotole 
per acqua e cibo. Disponibilità limitata a poche camere. 
La circolazione è prevista in aree riservate e su percorsi 
dedicati, con obbligo di guinzaglio e museruola.

QuoTE PACCHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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Blu Salento Village

BEVANDE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato nel cuore del Salento, poco distante 
dalla splendida Lecce e dalla caratteristica 
Gallipoli, l’elegante villaggio sorge in posizio-
ne privilegiata direttamente sul mare, a 7 km 
da Porto Cesareo, laddove la costa è caratte-
rizzata da una inebriante successione di torri 
saracene, grotte marine, insenature, scogliere, 
isolotti e meravigliose spiagge.

SPIAggIA
Da 100 a 300 m ca, di sabbia bianca, rag-
giungibile tramite attraversamento stradale, 
attrezzata. Servizio spiaggia ad esaurimento 
a pagamento dal 6/6 al 26/9, gratuito nei re-
stanti periodi.

SISTEMAzIonE
Distribuite in costruzioni tipicamente me-
diterranee, immerse nel verde, eleganti ed 
accurate, dispongono tutte di telefono, tv, 
aria condizionata, frigobar (allestimento su ri-
chiesta a pagamento), cassaforte, alcune con 
terrazzo (con supplemento), servizi con doccia 
e asciugacapelli. Disponibili Suite con camera 
da letto e vano soggiorno.

RISToRAzIonE
Prima colazione e pasti a buffet serviti 
nell'ampia sala ristorante; acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale.

ATTIvITà E SERvIzI
Bar in piscina, bazar ad orari stabiliti (servizio 
di gestione esterna), parco giochi per bambi-
ni, biberoneria, anfiteatro, campi da tennis, 
calcetto e pallavolo, parcheggio interno non 
custodito (ad esaurimento).

A PAgAMEnTo
Assistenza medica e servizio babysitting (su 
richiesta), diving e attività di snorkeling (servi-
zio di gestione esterna). Gold Package (valido 
per soggiorni di minimo 7 notti, dal 13/6 al 
12/9), include sistemazione in Suite, pasti ser-
viti in saletta VIP con buffet dedicato di anti-

pasti e dolci, acqua minerale e vino in bottiglia 
di etichette selezionate, servizio spiaggia in 1° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera), cesti-
no di frutta in camera all'arrivo, teli mare con 
cambio giornaliero, wi-fi in camera.

TESSERA CLub
Include uso della piscina per adulti e bambini 
con idromassaggio e attrezzata con ombrel-
loni e sdraio ad esaurimento, animazione 
diurna e serale dal 6/6 al 12/9, corsi sportivi 
collettivi, uso delle strutture sportive secondo 
programma di animazione, mini club ad orari 
stabiliti.
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 IL Tuo HoTEL

VALutAZIONE FV   OttIMO 4/5

CAtEGORIA   HHHH

CAMERE   282

MARE   100 Mt

AEROPORtO BRINDISI   65 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

bAMbIno gRATIS
1 o 2 bambini 2/12 anni gratuiti in camera con 2 
adulti fino al 6/6 e dal 5/9; 1 bambino 2/6 anni 
gratuito dal 6/6 al 27/6 e dal 29/8, valido per sog-
giorni di minimo 7 notti.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 2/12 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50%; 
1 adulto con 1 baby 0/2 anni in doppia pagano 
1 quota intera + supplemento doppia uso singola 
(culla su richiesta a pagamento). Offerta valida 
anche in presenza di più bambini con stesse ri-
duzioni, a posti limitati, da riconfermare all'atto 
della prenotazione.

PERIodI SoLo SoggIoRno PACCHETTo voLo

Quota 
Base

3° letto 
2 / 6 anni

4° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
2 / 6 anni

4° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 12 anni

23/05-06/06   490 Gratis Gratis Gratis   690 200 200 200
06/06-13/06   590 Gratis –50% –50%   790 200 495 495
13/06-20/06   640 Gratis –50% –50%   840 200 520 520
20/06-27/06   690 Gratis –50% –50%   930 240 585 585
27/06-04/07   760 –50% –50% –50% 1.000 620 620 620
04/07-11/07   795 –50% –50% –50% 1.035 637 637 637
11/07-01/08   860 –50% –50% –50% 1.100 670 670 670
01/08-08/08   990 –50% –50% –50% 1.230 735 735 735
08/08-22/08 1.160 –50% –50% –50% 1.440 860 860 860
22/08-29/08   990 –50% –50% –50% 1.270 775 775 775
29/08-05/09   860 Gratis –50% –50% 1.100 240 670 670
05/09-12/09   690 Gratis Gratis Gratis   890 200 200 200
12/09-19/09   590 Gratis Gratis Gratis   790 200 200 200
19/09-26/09   490 Gratis Gratis Gratis   690 200 200 200

FE 566 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Possi-
bilità su richiesta di soggiorni brevi. Consegna camere 
dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola 50%; Suite, per 
camera a notte, € 50 fino al 27/6 e dal 5/9, € 100 nei 
restanti periodi; Suite con Gold Package, per camera a 
notte, € 120 dal 13/6 al 27/6 e dal 5/9 al 12/9, € 200 
nei restanti periodi; camera con terrazzo €  50 per ca-
mera a notte.
Riduzioni: 3°/4° letto 2/12 anni per soggiorni inferiori 

alle 7 notti 50%; 3°/4° letto adulti 50%.
baby 0/2 anni: gratuiti pasti esclusi; culla su richiesta 
€ 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria 
senza supplemento).
da pagare in loco: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 
lettini a camera ad esaurimento), gratuito fino al 30/5, 
dal 30/5 al 27/6 e dal 29/8 al 26/9, a settimana: 1°/2° 
fila € 120, dalla 3° fila alla 6° fila € 70, dalla 7° fila alla 
10° € 60; dal 27/6 al 1/8, a settimana: 1°/2° fila € 165, 
dalla 3° fila alla 6° € 115, dalla 7° fila alla 10° € 105; dal 

1/8 al 29/8, a settimana, 1°/2° fila € 180, dalla 3° fila 
alla 6° fila € 130, dalla 7° alla 10° fila € 120.
Tessera Club: dal 6/6 al 12/9, obbligatoria da pagare in 
loco, per persona, adulti € 35 a settimana/€ 7 a notte, 
bambini 6/12 anni € 20 a settimana/€ 4 a notte, 0/6 
anni sempre esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 20 a 
notte da pagare in loco.

QuoTE PACCHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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PugLIA -  MARInA dI ugEnTo (LE)

Vivosa Apulia Resort

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

Ubicato in uno dei tratti più suggestivi della 
costa salentina, l'Ecoresort Vivosa Apulia si 
compone di un corpo centrale che ospita i ser-
vizi principali e di 10 ville “corti” in tufo, su due 
livelli, dove sono ubicate le camere.

SPIAggIA
Antistante l’hotel, a 400 m di sabbia fine e 
bianca, attrezzata, con snack bar, raggiun-
gibile a piedi percorrendo un sentiero nella 
pineta. Servizio spiaggia incluso nelle quote 
(ombrelloni non prenotabili disponibili fino ad 
esaurimento).

SISTEMAzIonE
Camere dotate di telefono, tv, cassaforte, cli-
matizzatore autonomo, minibar (allestimento 
su richiesta a pagamento), bollitore per tè e 
caffè, balcone o terrazza vista giardino, servizi 
con doccia e asciugacapelli. Camere Doppie 
Classic (24 mq) per 2 persone (non è possibile 
aggiungere culla o 3° letto, infant accettato 
nel letto con i genitori); camere Doppie Supe-
rior (28 mq) per 2/3 persone (non è possibile 
aggiungere culla in eccedenza); Family Room 
Classic (35 mq) per 3/4 persone, con 2 came-
re e 1 bagno; Family Room Superior (53 mq) 
per 4/5 persone, con camera matrimoniale e 

cameretta con 2 o 3 letti singoli. In camere 
Superior e Family i letti aggiunti (dal 3° letto) 
hanno una dimensione di 180x80 cm. Dispo-
nibili su richiesta camere doppie Superior per 
diversamente abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet presso il ristorante centrale 
“Via Appia” con postazioni di front cooking, 
barbecue esterno e menu dedicati per i pic-
coli; bevande alla spina incluse ai pasti. A 
pagamento osteria "A   Puteca” con terrazza, 
specialità regionali e mediterranee e "Damia-
no's Lounge Bar". In bassa stagione il servizio 
a buffet potrebbe essere sostituito da servizio 
al tavolo con menu di 3 portate a discrezione 
della Direzione. La cucina non è attrezzata per 
menu particolari o intolleranze. Per gli ospiti 
celiaci, possibilità di scegliere piatti in mono-
porzione confezionati con l'innovativo imballo 
Bake Off (infornabili dagli ospiti). A disposizio-
ne delle mamme e dei loro bambini (0/2 anni) 
area biberoneria attrezzata con piastre elettri-
che, scaldabiberon, sterilizzatori, microonde, 
frigoriferi, lavastoviglie.

Attività e Servizi
Hall, area coffee break, ascensore nel corpo 

centrale, anfiteatro, Beach Bar “Scirocco” e 
Pool Bar   “Dolce Vita” con bevande e snack; 
wi-fi gratuito; parcheggio interno non custo-
dito. Le quote includono: servizio spiaggia 
(ombrelloni, lettini e teli mare non prenotabili, 
disponibili fino ad esaurimento), attività spor-
tive: beach volley, Ecogolf in pineta, bocce, 
ping pong, basket, minibasket, acquagym,   2 
sale fitness, 1 campo da tennis in erba sinte-
tica e 1 campo da calcetto/basket in erba sin-
tetica polifunzionale, tiro con l'arco, percorso 
jogging in pineta, adventure park sugli alberi 
per adulti e bambini, campo da calcetto su 
prato artificiale, campo da paddle, 4 piscine di 
acqua dolce su più livelli con zone idromassag-
gio e getti d’acqua (attrezzate con ombrelloni 
e lettini, non prenotabili, disponibili fino ad 
esaurimento), piscina per bambini attrezza-
ta con scivolo e fungo d’acqua (profonda 40 
cm), intrattenimento serale con musica dal 
vivo e special show, baby club 2/5 ani, kid club 
5/8 anni, mini club 8/11 anni ad orari stabili-
ti con personale specializzato e parco giochi,   
Young Club 11/14 e Vivosa Tribe 14/18 anni 
(in periodi stabiliti), ingresso all’area umida 
del centro benessere (sauna, biosauna, bagno 
turco, docce sensoriali e percorso Kneipp) e 
alla sala fitness.

A PAgAMEnTo
Shop e rivendita quotidiani e tabacchi, noleg-
gio racchette e biciclette, illuminazione campi 
sportivi, lezioni individuali degli sport previsti, 
lavanderia, trattamenti presso il Centro Be-
nessere, su appuntamento, pilates e yoga.

BEnESSERE
La Vivosa Organic Spa (800 mq) è un’oa-
si concepita secondo i moderni principi del 
Wellness, con hammam, sauna, biosauna, 
percorso Kneipp, docce emozionali, area relax, 
piscina esterna riscaldata (in bassa stagione) 
con zone idromassaggio, cabine per massaggi 
e trattamenti estetici.

FoRMuLA ALL IncLuSIvE

Open bar 10.00-24.00 presso il bar in piscina e 
9.30-19.00 presso lo snack bar in spiaggia con 
consumo illimitato di bibite analcoliche alla 
spina (acqua, soft drink, succhi di frutta, caf-
fetteria, escluso bevande in bottiglia e/o lat-
tina) e alcoliche (birra alla spina, vini, amari, 
distillati nazionali, prosecco a calice, cocktails, 
aperitivi nazionali), snack, frutta, gelato al po-
meriggio. 
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   333

MARE   400 MT

AEROPORTO BRINDISI   105 KM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

PREnoTA PRESTo 1
Sconto 15% per prenotazioni confermate dal 1/2 
al 28/2. L'offerta prevede un acconto del 25% 
alla conferma e saldo almeno 7 giorni prima 
dell'inizio soggiorno.

PREnoTA PRESTo 2
Sconto 10% per prenotazioni confermate dal 1/3 
al 31/3. L'offerta prevede un acconto del 25% 
alla conferma e saldo almeno 7 giorni prima 
dell'inizio soggiorno.

gIoRnI gRATIS
14=13, 14 notti al prezzo di 13 in tutti i periodi 
(gratuita la notte meno cara). Cumulabile con 
Prenota Presto.

PERIodI SoLo SoggIoRno PAccHETTo voLo

Prenota 
Presto 1

Doppia 
Classic

Doppia 
Superior

Family 
Classic

3° / 4° / 5° 
letto

Doppia 
Classic

Doppia 
Superior

Family 
Classic

3° / 4° / 5° letto 
Doppia Classic

3° / 4° / 5° letto 
Doppia Superior

3° / 4° / 5° letto 
Family Classic

22/05-29/05 –15% 1.071 1.134 1.183 –50% 1.288 1.352 1.402   735   767   791
29/05-05/06 –15% 1.190 1.260 1.316 –50% 1.412 1.480 1.536   795   830   858
05/06-19/06 –15% 1.344 1.400 1.456 –50% 1.544 1.600 1.656   872   900   928
19/06-26/06 –15% 1.344 1.400 1.456 –50% 1.612 1.671 1.731   872   940   968
26/06-17/07 –15% 1.540 1.617 1.701 –50% 1.780 1.857 1.941 1.010 1.048 1.090
17/07-24/07 –15% 1.540 1.617 1.701 –50% 1.795 1.874 1.963 1.010 1.048 1.090
24/07-31/07 –15% 1.645 1.736 1.855 –50% 1.885 1.976 2.095 1.062 1.108 1.167
31/07-07/08 –15% 1.645 1.736 1.855 –50% 1.934 2.026 2.147 1.062 1.108 1.167
07/08-14/08 –15% 1.988 2.086 2.219 –50% 2.268 2.366 2.499 1.274 1.323 1.389
14/08-21/08 –15% 1.988 2.086 2.219 –50% 2.219 2.316 2.447 1.274 1.323 1.389
21/08-28/08 –15% 1.645 1.736 1.855 –50% 1.882 1.968 2.078 1.102 1.148 1.207
28/08-04/09 –15% 1.344 1.400 1.456 –50% 1.562 1.620 1.676   912   940   968
04/09-11/09 –15% 1.190 1.260 1.316 –50% 1.373 1.442 1.497   795   830   858
11/09-19/09 –15% 1.071 1.134 1.183 –50% 1.271 1.334 1.383   735   767   791

FE 24542 - Quote settimanali per persona in All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: sabato/sabato. 
Pacchetto Volo: domenica/domenica su richiesta (quote 
pro-rata già conteggiate in tabella). I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e ter-
minano con il pranzo del giorno di partenza. Consegna 
camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 11.00.
Supplementi: Family Superior, per persona a notte, 
€  36 fino al 29/5, dal 5/6 al 26/6, dal 28/8 al 4/9 e 
dall'11/9, € 37 dal 29/5 al 5/6 dal 4/9 all'11/9, € 41 dal 

26/6 al 24/7, € 39 dal 24/7 al 7/8 e dal 21/8 al 28/8, 
€ 26 dal 7/8 al 21/8 (da calcolare sulle quote della Fa-
mily Classic); doppia uso singola Classic, a notte, € 39 
fino al 29/5 e dall'11/9, € 43 dal 29/5 al 5/6 e dal 4/9 
all'11/9, € 70 dal 5/6 al 26/6 e dal 28/8 al 4/9, € 94 dal 
26/6 al 24/7, € 135 dal 24/7 al 7/8 e dal 21/8 al 28/8, 
€ 153 dal 7/8 al 21/8.
Baby 0/2 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti 
inclusi; culla/lettino con o senza spondine, su richiesta, 

€  15 a notte da pagare in loco (non accettata culla 
propria). In Family Classic baby 0/2 anni riduzione del 
50%, eventuale 2° infant 0/2 anni supplemento obbli-
gatorio culla/lettino (da richiedere alla prenotazione). 
In Family Superior in presenza di 2 infant 0/2 anni ridu-
zione del 50% per entrambi.
note: Family Classic minimo 2,5 quote, Family Superior 
minimo 3 quote. Supplementi, riduzioni e offerte da cal-
colare sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE PAccHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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PugLIA -  LIdo MARInI (LE)

Resort Arco del Saracino

PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

La struttura sorge in località Lido Marini, lun-
go il litorale tra Gallipoli e Santa Maria di Leu-
ca, nella zona chiamata "Maldive del Salento" 
per il suo mare cristallino. Gli appartamenti 
sono inseriti in caratteristiche unità abitative 
a 2 piani, con ingresso indipendente, circonda-
ti da giardini fioriti e bellissime palme.

SPIAggIA
A 1.5 km, di sabbia fine con stabilimento pri-
vato "Lido Nereide", attrezzato con ombrel-
loni, lettini, sdraio, servizi, docce, snack bar, 
raggiungibile con servizio navetta ad orari 
stabiliti. Servizio spiaggia a pagamento.

SISTEMAzIonE
Appartamenti di nuovissima costruzione, fine-

mente arredati, tutti con tv, aria condizionata, 
telefono, servizi con doccia e posto auto riser-
vato. Monolocale e Bilocale per 2/4 persone, 
al primo piano con terrazzo e al piano terra 
con giardino/patio. Possibilità su richiesta di 
attivazione angolo cottura (a pagamento).

RISToRAzIonE
Pasti con servizio al tavolo nell'ampia sala 
ristorante climatizzata con patio esterno, 1 lt 
acqua  inclusa ai pasti. Possibilità su richiesta 
di menu per diete specifiche e intolleranze.

Attività e Servizi
Reception, bar, 2 piscine di cui 1 per bambini, 
anfiteatro, parco giochi e parcheggio riserva-
to non custodito e scoperto.

A PAgAMEnTo
Illuminazione campi sportivi, noleggio auto 
e moto, escursioni e gite in barca. Nelle vici-
nanze equitazione, diving, karting e pista di 
pattinaggio; a 40 km attrezzatissimo parco 
acquatico.

TESSERA CLub
Include uso delle piscine, uso diurno dei campi 
sportivi, animazione diurna e serale con giochi 
e tornei in spiaggia, corsi collettivi di step, ae-
robica, acquadance, acquagym, baby-dance, 
stretching, balli e intrattenimenti serali con 
spettacoli e cabaret, feste a tema, miniclub 
4/12 anni e junior Club 12/17 anni con perso-
nale specializzato.

 IL Tuo HoTEL

VALutAZIONE FV   BuONO 3,5/5

CAtEGORIA   HHHH

CAMERE   166

MARE   1500 Mt

AEROPORtO BRINdISI   116 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

nICE PRICE
Offerte a posti limitati. Esauriti i posti dedicati 
all'offerta la percentuale di sconto potrà subi-
re modifiche con step del 5%.

bAMbIno gRATIS
1 bambino 0/8 anni gratuito in camera con 2 
adulti in tutti i periodi; 1 bambino 8/14 anni 
gratuito in camera con 2 adulti fino al 27/6 e 
dal 29/8. Cumulabile con Nice Price.

PIAno FAMIgLIA
2 adulti + 1 bambino 0/8 anni + 1 baby 0/2 
anni pagano 2 quote intere e 1 ridotta del 
70%. Cumulabile con Nice Price.

SIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino fino a 14 anni in 
Mono pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta 
del 50% fino all'11/7 e dal 29/8. Offerta a po-
sti limitati. Cumulabile con Nice Price.

PERIodI SoLo SoggIoRno PACCHETTo VoLo

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
0 / 8 anni

3° letto 
8 / 14 anni

Quota 
Base

3° letto 
0 / 8 anni

3° letto 
8 / 14 anni

30/05-13/06 –15%   511 Gratis Gratis   711 200 200
13/06-20/06 –15%   581 Gratis Gratis   781 200 200
20/06-27/06 –15%   630 Gratis Gratis   870 240 240
27/06-11/07 –15%   770 Gratis –50% 1.010 240 625
11/07-25/07 –15%   847 Gratis –50% 1.087 240 663
25/07-08/08 –15%   994 Gratis –50% 1.234 240 737
08/08-22/08 –15% 1.106 Gratis –50% 1.386 280 833
22/08-29/08 –15%   847 Gratis –50% 1.127 280 703
29/08-05/09 –15%   630 Gratis Gratis   870 240 240
05/09-19/09 –15%   560 Gratis Gratis   760 200 200

FE 21907 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa

Inizio/Fine Soggiorno: domenica/domenica. Possibili-
tà su richiesta di soggiorni inferiori a 7 notti fino al 20/6 
e dal 5/9 quote pro-rata. Consegna camere dopo le ore 
17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi:  camera singola senza supplemento fino 
al 13/6 e dal 5/9, 50% dal 13/6 all'11/7 e dal 22/8 al 
5/9, 100% nei restanti periodi.

Riduzioni: 4° letto 2/14 anni 50%; 3°/4° letto adulti 
30%; mezza pensione € 15 per persona a notte.
baby 0/2 anni: vedi offerta Bambino Gratis; lettino da 
campeggio su richiesta € 35 a settimana da pagare in 
loco (accettata culla propria senza supplemento).
da pagare in loco: servizio spiaggia obbligatorio, (1 
ombrellone + 2 lettini), per appartamento a settimana, 

€ 90 fino al 27/6 e dal 29/8, € 110 nei restanti periodi; 
attivazione angolo cottura, su richiesta, € 40 a settima-
na.
Tessera Club: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da pagare 
in loco, € 42 per persona a settimana, 0/4 anni esenti.
note:  supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE PACCHETTo VoLo: info e condizioni a pag. 300.
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Puglia -  Polignano a Mare (Ba)

Pietrablu Resort & Spa

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE ANIMAZIONE PARCHEGGIO

A 4 km dal centro, il resort si estende su una 
superficie di 12 ettari che costeggia il mare di 
Polignano.

SPiaggia
Di sabbia e scogli piatti, con ombrelloni e letti-
ni con passerelle per arrivare al mare. Servizio 
spiaggia con ombrelloni e lettini incluso nella 
Tessera Club (ad esaurimento).

SiSteMazione
Camere dotate di telefono, tv, aria condiziona-
ta, cassetta di sicurezza e frigobar. Si dividono 
in Comfort per 2 persone con piccolo patio, 
Suite per 3/4 persone con divano letto singolo 
o matrimoniale e camera matrimoniale, bal-
cone o patio e Suite Superior per 3/4 persone 
come le precedenti ma con doppi servizi.

riStorazione
Pasti a buffet presso il ristorante centrale con 
tavolo assegnato; acqua, vino e soft drink 
inclusi ai pasti. Disponibile inoltre ristorante 
"Il Pugliese", in zona piscina, su prenotazione 
e aperto solo a cena. Possibilità su richiesta 
di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Biberoneria attrezzata con assistenza ai pasti, 

con brodo vegetale senza sale, passato, crema 
di riso, salsa di pomodoro senza sale, , latte 
intero o parzialmente scremato, formaggini, 
formaggio grattuggiato, yogurt, pastina.

attività e Servizi
Reception h24, biberoneria, parcheggio priva-
to non custodito, fitness room, servizio di fac-
chinaggio, parco giochi in zona piscine.

a PagaMento
Massaggi e trattamenti estetici, centro con-
gressi, utilizzo notturno dei campi sportivi, 
escursioni, transfer, noleggio auto e bici, la-
vanderia e medico (su chiamata).

teSSera CluB
Include welcome drink, uso delle 3 piscine, uso 
diurno del campo polivalente volley/basket, 
tennis, beach volley, beach soccer e green 
tennis, 2 campi da bocce, campo da calcio a 5 
in erba sintetica, tiro con l'arco, fitness room, 
canoe, parco giochi per bambini, animazio-
ne con spettacoli e piano bar, Mini club con 
RistoBaby (pranzo e cena con animatori) e 
Junior Club ad orari stabiliti, navetta da/per 
Polignano a Mare (su richiesta), ingresso alla 

zona umida del Centro Benessere (previa di-
sponibilità, su prenotazione in loco), servizio 
spiaggia ad esaurimento.

ForMula all inCluSive

Pensione Completa con bevande ai pasti pres-
so il Ristorante Centrale • Late breakfast fino 
alle 11.30 c/o bar "12 nodi" • Possibilità di 
cena presso ristorante "Il Pugliese" (su preno-
tazione in loco) • "Borgo dei Mestieri e Sapori" 
ogni mercoledì pomeriggio con esposizione e 
vendita di prodotti tipici locali, degustazione 
dolci, esibizione gruppo folk e cena tipica pu-
gliese con buffet • Open bar con consumo illi-
mitato di bevande analcoliche alla spina, birra 
alla spina, alcolici e superalcolici nazionali 
selezionati, caffetteria, snack dolci e salati, 
hamburger, hot dog e patatine, crepes, frutta, 
pizza cotta in forno a legna, gelato artigianale 
(ad orari prestabiliti), sorpresa gastronomica 
notturna, aperitivi dello chef ad orari stabiliti, 
tea time (17.00/18.00) con piccola pasticce-
ria secca. Nota Bene: l'Open bar non include 
acqua minerale, bevande e birra in bottiglia 
e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici 
esteri, gelati e prodotti confezionati. 

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   191

MARE   SUL MARE

AEROPORTO BRINDISI   83 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFerte
   

Prenota PreSto 1 e 2
Sconto 10% per prenotazioni confermate entro 
il 31/3; sconto 5% per prenotazioni confermate 
dal 1/4 al 30/4.

BaMBino gratiS
1 bambino 3/13 anni gratuito in camera con 2 
adulti escluso periodo 8/8-22/8. Cumulabile con 
le altre offerte.

Single+BaMBino
1 adulto + 1 baby 0/3 anni in camera pagano 1 
quota intera + supplemento singola; 1 adulto + 
1 bambino 3/13 anni in camera pagano 1 quota 
intera e 1 quota scontata del 25%.

SPoSi
Sconto 10%.

PerioDi Solo Soggiorno PaCCHetto volo

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
3 / 13 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 13 anni

16/05-20/06 –10% –5%   840 Gratis 1.040   200
20/06-04/07 –10% –5%   980 Gratis 1.220   240
04/07-18/07 –10% –5% 1.050 Gratis 1.290   240
18/07-01/08 –10% –5% 1.225 Gratis 1.465   240
01/08-08/08 –10% –5% 1.365 Gratis 1.605   240
08/08-15/08 –10% –5% 1.435 –50% 1.715   998
15/08-22/08 –10% –5% 1.505 –50% 1.785 1.033
22/08-29/08 –10% –5% 1.365 Gratis 1.645   280
29/08-05/09 –10% –5% 1.050 Gratis 1.290   240
05/09-26/09 –10% –5%   840 Gratis 1.040   200

Fe 25412 - Quote per persona in camera Comfort/Suite in all inclusive

inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Con-
segna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 
10.00.
Supplementi: camera singola 35%; Suite Superior 
€ 20 per persona a notte; Suite occupata da 2 persone 
(su richiesta) € 20 per camera a notte.
riduzioni: 4° letto 3/13 anni 50%; 3°/4° letto adulti 

25%.
Da pagare in loco: (supplementi facoltativi, da richie-
dere alla prenotazione) pranzo extra, su richiesta da pa-
gare in loco, adulti € 25, bambini 3/13 anni € 18.
Baby 0/3 anni: gratuiti pasti inclusi, culla gratuita su 
richiesta (accettata culla propria senza supplemento).
tessera Club: dal 16/5 al 26/9, GRATUITA.

note:  le età si intendono per anni non compiuti al mo-
mento del soggiorno, è obbligatorio all'arrivo presenta-
re documenti attestanti la data di nascita dei bambini 
che godono di sconti o riduzioni, in mancanza si appli-
cherà lo sconto/riduzione della fascia d'età superiore. 
Supplementi, riduzioni e/o offerte speciali da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno.

Quote PaCCHetto volo: info e condizioni a pag. 300.
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PugLIA -  MonoPoLI (BA)

Porto Giardino Resort

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA WIFI FREE PARCHEGGIO

Nel cuore della Riviera dei Trulli, vicino alle 
splendide calette di Capitolo, il resort è im-
merso in un parco di 20 ettari.

SPIAggIA
A 50 m, di sabbia, convenzionata e attrezzata 
con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Ser-
vizio spiaggia incluso nella Tessera Club.

SISTEMAzIonE
Camere Comfort per 2/4 persone dotate di 
telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, 
minifrigo, servizi con asciugacapelli, patio o 
balcone, composte da camera matrimoniale e 
soggiorno con divano letto doppio, la maggior 
parte con doppio ambiente.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet nei 2 ristoranti centrali "Net-
tuno" e "Ippocampo" con tavolo assegnato; 

acqua, soft drink e vino inclusi ai pasti. Pos-
sibilità su prenotazione (previa disponibilità)   
di pranzo presso "Il Vegetariano" con piatti 
vegetariani e focacceria e di cena presso "Il 
Pugliese" con piatti tipici regionali. Possibilità 
su richiesta di cucina per celiaci (forniti ali-
menti base).   A disposizione delle mamme 
biberoneria attrezzata annessa alla sala ri-
storante "Nettuno", con assistenza durante i 
pasti e fornita di brodo vegetale senza sale, 
passato, salsa di pomodoro senza sale, latte 
fresco, formaggini, formaggio grattuggiato, 
yogurt e pastina.

Attività e Servizi
Wi-fi nelle aree comuni, parcheggio privato, 
biberoneria.

A PAgAMEnTo
Centro benessere, lavanderia, noleggio auto 

e bici, centro congressi, escursioni, utilizzo 
notturno dei campi sportivi, medico (su chia-
mata).

TESSERA CLuB
Include welcome drink, uso delle 3 piscine di 
cui 1 per bambini, attrezzate con ombrelloni e 
lettini, parco giochi "Bambinopoli" con teatri-
no e proiezioni, utilizzo campo polivalente ten-
nis/volley/basket, 2 campi da tennis, 1 campo 
da calcetto, bocce, tiro con l'arco, minigolf, 
animazione con spettacoli e piano bar, Mini 
club e Junior club ad orari stabiliti, 2 ingressi 
a settimana da 45' alla zona umida del centro 
benessere (previa disponibilità, su prenotazio-
ne in loco), servizio spiaggia.

FoRMuLA ALL InCLuSIvE

Pensione completa con bevande ai pasti 
presso i ristoranti centrali "Nettuno" e "Ippo-

campo" • Late light breakfast fino alle 11.30 
• Possibilità di pranzo presso "Il Vegetariano" 
o cena presso "Il Pugliese" (su prenotazione, 
previa disponibilità) • "Borgo dei Mestieri e 
dei Sapori" ogni mercoledì pomeriggio con 
esposizione e vendita di prodotti tipici locali, 
degustazioni, esibizione gruppo folk e cena 
tipica pugliese con buffet • Open bar con con-
sumo illimitato di bevande analcoliche alla 
spina, birra alla spina, alcolici e superalcolici 
nazionali selezionati, caffetteria, snack dolci e 
salati, pizza nel pomeriggio, aperitivi ad orari 
stabiliti, sorpresa gastronomica notturna 3 
volte a settimana. Nota Bene: l'Open bar non 
include acqua minerale in bottiglia, bevande e 
birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici 
e superalcolici esteri, gelati e prodotti confe-
zionati. 



2 2 9 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL Tuo HoTEL

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   218

MARE   50 MT

AEROPORTO BRINdISI   60 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

PREnoTA PRESTo 1 E 2
Sconto 10% per prenotazioni confermate entro 
il 31/3; sconto 5% per prenotazioni confermate 
dal 1/4 al 30/4.

BAMBIno gRATIS
1 bambino 3/13 anni gratuito in camera con 2 
adulti escluso periodo 8/8-22/8. Cumulabile con 
le altre offerte.

SIngLE+BAMBIno
1 adulto con 1 baby 0/3 anni nella stessa camera 
pagano 1 quota intera + supplemento singola; 1 
adulto + 1 bambino 3/13 anni nella stessa came-
ra pagano 1 quota intera + 1 quota scontata del 
25%.

SPoSI
Sconto 10%.

PERIoDI SoLo SoggIoRno PACCHETTo voLo

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
3 / 13 anni

4° letto 
3 / 13 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 13 anni

4° letto 
3 / 13 anni

16/05-13/06 –10% –5%   665 Gratis –50%   865 200 532
13/06-20/06 –10% –5%   735 Gratis –50%   935 200 567
20/06-04/07 –10% –5%   875 Gratis –50% 1.115 240 677
04/07-18/07 –10% –5%   945 Gratis –50% 1.185 240 712
18/07-01/08 –10% –5% 1.050 Gratis –50% 1.290 240 765
01/08-08/08 –10% –5% 1.155 Gratis –50% 1.395 240 817
08/08-15/08 –10% –5% 1.260 –50% –50% 1.540 910 910
15/08-22/08 –10% –5% 1.330 –50% –50% 1.610 945 945
22/08-29/08 –10% –5% 1.155 Gratis –50% 1.435 280 857
29/08-05/09 –10% –5%   945 Gratis –50% 1.185 240 712
05/09-26/09 –10% –5%   735 Gratis –50%   935 200 567

FE 21149 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in All Inclusive

inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Con-
segna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 
10.00.
Supplementi: camera singola 35%; Comfort Doppio 
Ambiente occupata da 2 persone €  20 per camera a 
notte.
riduzioni: 3°/4° letto adulti 25%.

Da pagare in loco: (supplementi facoltativi da richie-
dere alla prenotazione) pranzo extra, su richiesta, adulti 
€ 25, bambini 3/13 anni € 18.
Baby 0/3 anni: gratuiti pasti inclusi, culla gratuita su 
richiesta (accettata culla propria senza supplemento).
Tessera Club: dal 16/5 al 26/9, GRATUITA.
note: le età si intendono per anni non compiuti al mo-

mento del soggiorno, è obbligatorio all'arrivo presenta-
re i documenti attestanti la data di nascita dei bambini 
che godono di sconti o riduzioni, in mancanza si appli-
cherà lo sconto/riduzione della fascia d'età superiore. 
Supplementi, riduzioni e/o offerte speciali da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE PACCHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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PugLIA -  ToRRE CAnnE (BR)

Villaggio Turistico Le Dune

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

Il complesso, immerso nel verde, sorge in una 
zona di notevole interesse storico-culturale 
e ambientale e si affaccia direttamente sul 
mare che lambisce una vasta spiaggia di sab-
bia bianca. Propone sia la Formula Residence 
che la Formula Hotel. Adiacente al villaggio 
piccola zona adibita a campeggio.

SPIAggIA
Di fronte alla struttura, di sabbia bianca, priva-
ta e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle 
quote (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abita-
tiva a partire dalla 5° fila).

SISTEMAzIonE
In Formula Hotel camere doppie con possi-
bilità di 3° e 4° letto su richiesta e sempre a 
castello, tutte al piano terra con ingresso in-

dipendente, dotate di tv, aria condizionata, 
frigo, cassaforte e servizi con doccia e asciuga-
capelli. Possibilità di sistemazione in unità con 
angolo cottura (su richiesta con supplemento) 
e in camere per diversamente abili. In Formula 
Residence mini-appartamenti semplici e fun-
zionali, tutti al piano terra, dotati di angolo 
cottura, tv, aria condizionata, cassaforte e ser-
vizi con doccia e asciugacapelli. Monolocale B 
per 2/3 persone (20 mq), soggiorno con letto 
matrimoniale o doppio e letto singolo. Bilo-
cale C/2 per 3/4 persone (28 mq), ingresso, 
soggiorno con letto a castello, camera matri-
moniale o con 2 letti singoli. Bilocale D per 4/5 
persone (38 mq), ingresso, soggiorno con let-
to a castello e letto singolo, camera matrimo-
niale. Trilocale C/3 per 3/4 persone (30 mq), 
ingresso, soggiorno, camera matrimoniale e 
camera con 2 lettini.

RISToRAzIonE
In Formula Hotel pasti a buffet; acqua e vino 
in caraffa inclusi ai pasti. Possibilità su richie-
sta di cucina per celiaci (forniti alimenti base).

Attività e Servizi
Ristorante climatizzato, 2 bar, piscina a sfio-
ro, minimarket, tabacchi/edicola, biberoneria, 
angolo di preghiera, servizio navetta da e 
per Torre Canne (ad orari stabiliti, dal lunedì 
al venerdì, escluso Agosto), servizo navetta 
gratuita da e per la stazione termale di Torre 
Canne convenzionata con le Asl (da lunedì al 
sabato), parcheggio interno non custodito (1 
posto auto o moto per unità abitativa).

A PAgAMEnTo
Wi-fi, 2 campi da tennis, campo da calcetto 

con illuminazione notturna, ping pong, canoe 
e pedalò in spiaggia, lavatrici a gettoni, par-
cheggio riservato e baby sitter (su richiesta).

TESSERA CLuB
Include uso della piscina per adulti e bambini, 
lezioni collettive sportive di tennis, aerobica, 
acquagym, nuoto, ballo e tornei vari, anima-
zione diurna e serale con cabaret e spettacoli 
in anfiteatro/discoteca (luglio/agosto), in-
trattenimento musicale con balli presso il bar 
Piazzetta, Miniclub 3/12 anni ad orari stabili-
ti, parco giochi per bambini, campo bocce e 
beach volley in spiaggia, discoteca all’aperto. 
Le attività del villaggio cessano alle 00.00 fino 
al 19/6 e dal 4/9, alle 00.30 dal 19/6 al 3/7 e 
dal 28/8 al 4/9, all’1.00 dal 3/7 al 28/8.



2 3 1 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   210

MARE   SUL MARE

AEROPORTO BRINDISI   50 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

PREnoTA PRESTo 
Offerta valida per prenotazioni confermate entro 
il 31/3 per soggioni in Formula Hotel o Residen-
ce, escluso periodo 7/8-28/8 (in Formula Hotel 
applicabile solo sulle prime 2 quote, supplementi 
esclusi).

VACAnzA LungA
Sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti in 
Formula Hotel o Residence confermati entro il 
31/3, escluso periodo 7/8-28/8 (in Formula Hotel 
applicabile solo sulle prime 2 quote, supplementi 
esclusi).

PERIoDI SoLo SoggIoRno PACCHETTo VoLo

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° / 4° letto 
3 / 13 anni

3° / 4° letto 
13 / 18 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota 
Base

3° / 4° letto 
3 / 13 anni

3° / 4° letto 
13 / 18 anni

3° / 4° letto 
adulti

15/05-29/05 –5% 483 –50% –30% –15%   683 441 538   610
29/05-05/06 –5% 483 –50% –30% –15%   693 446 545   619
05/06-12/06 –5% 553 –50% –30% –15%   753 476 587   670
12/06-19/06 –5% 553 –50% –30% –15%   763 481 594   678
19/06-26/06 –5% 623 –50% –30% –15%   863 551 676   769
26/06-03/07 –5% 623 –50% –30% –15%   870 555 681   775
03/07-10/07 –5% 672 –50% –30% –15%   912 576 710 1.013
10/07-17/07 –5% 672 –50% –30% –15%   926 583 720   823
17/07-24/07 –5% 770 –50% –30% –15% 1.010 625 779   894
24/07-31/07 –5% 770 –50% –30% –15% 1.026 633 790   908
31/07-07/08 –5% 882 –50% –30% –15% 1.136 688 867 1.001
07/08-14/08 – 980 –50% –30% –15% 1.260 770 966 1.113
14/08-21/08 – 980 –50% –30% –15% 1.230 755 945 1.087
21/08-28/08 – 770 –50% –30% –15% 1.029 654 804   916
28/08-04/09 –5% 623 –50% –30% –15%   853 546 669   761
04/09-11/09 –5% 553 –50% –30% –15%   743 471 580   661
11/09-27/09 –5% 483 –50% –30% –15%   683 441 538   610

FE 285 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: sabato/sabato. 
Pacchetto Volo: domenica/domenica su richiesta (quote 
pro-rata già conteggiate in tabella). Consegna camere 
dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 9.00.
Supplementi: camera singola, a settimana, €  105 
fino al 5/6 e dall'11/9, € 126 dal 5/6 al 19/6 e dal 4/9 
all'11/9, € 154 dal 19/6 al 3/7 e dal 28/8 al 4/9, € 168 
dal 3/7 al 17/7, €  182 dal 17/7 al 31/7 e dal 21/8 al 
28/8, € 224 dal 31/7 al 7/8, € 294 dal 7/8 al 21/8.

Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla 
su richiesta, pasti al consumo (accettata culla propria).
Da pagare in loco: supplementi facoltativi (da richie-
dere alla prenotazione): servizio spiaggia nelle prime 
file, ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 100, 2° fila 
€  85, 3° fila €  75, 4° fila €  65; utilizzo angolo cottura 
€ 100 a settimana.
Tessera Club: dal 5/6 all'11/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 40, bambini 

3/12 anni € 25, 0/3 anni esenti.
note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla 
prenotazione, €  100 per disinfestazione finale da pa-
gare in loco. Divieto di accesso in spiaggia, nelle aree e 
nei servizi comuni (obbligo di guinzaglio e attrezzatura 
necessaria per la pulizia).

QuoTE PACCHETTo VoLo: info e condizioni a pag. 300.

PERIoDI SoLo SoggIoRno

Prenota 
Presto

Mono B 
2 / 3 pers.

Bilo C / 2 
3 / 4 pers.

Trilo C / 3 
3 / 4 pers.

Bilo D 
4 / 5 pers.

15/05-05/06 –5%   434   504   532   588
05/06-19/06 –5%   574   700   756   826
19/06-03/07 –5%   784   924   994 1.064
03/07-17/07 –5%   889 1.085 1.169 1.288
17/07-31/07 –5%   994 1.253 1.344 1.505
31/07-07/08 –5% 1.218 1.456 1.568 1.729
07/08-21/08 – 1.344 1.603 1.708 1.904
21/08-28/08 –   994 1.253 1.344 1.505
28/08-04/09 –5%   784   924   994 1.064
04/09-11/09 –5%   574   700   756   826
11/09-27/09 –5%   434   504   532   588

FE 306 - Quote settimanali per appartamento

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato. Consegna ap-
partamenti dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 9.00. 
La settimana 14/8-21/8 deve essere obbligatoriamente 
abbinata alla precedente o alla successiva.
Le quote comprendono: consumi di luce, acqua e gas, 
biancheria da letto con cambio settimanale.
Da pagare in loco: supplementi obbligatori: pulizia 
finale, per appartamento, €  35 in Mono, €  45 in Bilo 

e Trilo. Supplementi facoltativi (da richiedere alla pre-
notazione): biancheria da bagno € 5 per persona a set; 
servizio spiaggia nelle prime file, ad esaurimento, a set-
timana, 1° fila € 100, 2° fila € 85, 3° fila € 75, 4° fila € 65.
Tessera Club: dal 5/6 all'11/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 40, bambini 
3/12 anni € 25, 0/3 anni esenti.
note: biancheria da cucina non disponibile. L’occupa-

zione delle unità abitative non può eccedere il numero 
di posti letto previsti per ogni tipologia, baby 0/3 anni 
inclusi.
Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla 
prenotazione, €  100 per disinfestazione finale da pa-
gare in loco. Divieto di accesso in spiaggia, nelle aree e 
nei servizi comuni (obbligo di guinzaglio e attrezzatura 
necessaria per la pulizia).
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PugLIA -  ToRRE CAnnE (BR)

GranSerena Hotel

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

Il complesso è situato direttamente sulla 
spiaggia, a 600 m dal centro della località.

SPIAggIA
Con accesso diretto, di sabbia fine, con fonda-
le sabbioso nella fascia più prossima al bagna-
sciuga e adatto alla balneazione dei bambini, 
riservata e attrezzata, con spogliatoi, docce 
e bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club.

SISTEMAzIonE
Camere Classic con telefono, tv, aria condizio-
nata, minifrigo, cassaforte, servizi con doccia o 
vasca e asciugacapelli; camere Premium come 
le precedenti con l'aggiunta di macchina caf-
fè espresso, bollitore the e tisane, connessione 
wi-fi, tv 32'', telo mare con 1 cambio infraset-
timanale (1 per persona dai 3 anni); camere 
Comfort come le Premium, dotate inoltre di tv 
43'’ con Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite 
e birra), 1 telo mare a persona a partire dai 
3 anni, con cambio giornaliero, ombrellone 
in spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 4° 
fila). Camere Classic Family, con bivano sepa-
rato da porta, unico servizio tutte al 1° piano 
(non possibile balcone e/o vista mare), con 
doppia tv 32'' con Sky anche per bambini e 
2 teli mare Serenella in omaggio. Su richiesta 
camere con balconcino vista mare (con sup-
plemento) e camere per diversamente abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet e show-cooking. Sistemazione 
in tavolo singolo per nucleo familiare in sala 
interna o nel patio esterno (su prenotazione). 
Per gli ospiti celiaci prodotti base, confeziona-

ti, privi di glutine e piatti senza glutine al buf-
fet (non garantita assenza assoluta di conta-
minazione). Ristorante gourmet "Il Gusto"con 
servizio al tavolo (7/6-11/9, escluso domeni-
ca) a posti limitati su più turni, prenotabile il 
giorno precedente. Più: la Pensione Completa 
Bluserena comprende 1° colazione a buffet 
con caffetteria non espressa, pranzo e cena 
a buffet e show-cooking, vino alla spina ed 
acqua microfiltrata, ristorante "Il Gusto" con 
massimo 1 accesso per persona per soggiorni 
di 7 notti, 2 accessi per persona per i clienti in 
Pensione Extra per soggiorni di 7 notti, pranzo 
riservato per bimbi del mini, teeny club (7/6-
11/9), possibilità di Beach Menu da consuma-
re in spiaggia (su richiesta), utilizzo della cu-
cina-baby-biberoneria,  acqua microfiltrata al 
bar, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a fami-
glia. Extra: l'All Inclusive Bluserena compren-
de (oltre quanto previsto nella Pensione Più) 
caffetteria espressa alla 1° colazione, 1 bibita 
alla spina da 40 cl (da ritirare nei punti bar del 
ristorante centrale) per persona a pasto (dai 3 
anni) a scelta, consumazioni illimitate al bar 
di caffetteria espressa, al bar bibite alla spina 
20 cl a scelta tra birra, amari e liquori nazio-
nali, grappe (eccetto le speciali), selezione di 
cocktail dalle 17.30 alle 19.30, 1 telo mare per 
persona (dai 12 anni) con cambio settimana-
le. Formula Jolly, accesso illimitao al ristorante 
gourmet "Il Gusto" con servizio al tavolo, tavo-
lo assegnato per tutta la durata del soggiorno, 
nella sala interna del ristorante o presso l'area 
esterna il Patio (a disponibilità limitata, a pa-
gamento, dal 7/6 all'11/9).

Attività e Servizi
3 bar, wi-fi nelle aree comuni, galleria com-

merciale, bazar, boutique, emporio, giornali, 
tabacchi, bancomat, parcheggi incustoditi, 
grande parco per bambini con giochi gigan-
ti e Spray Park, area giochi d'acqua. Medico 
residente in villaggio ad orari stabiliti. Piscina 
con acquascivoli, piscina nuoto, piscina del 
miniclub, campi da tennis, paddle tennis e 
TEQball, da calcetto in erba sintetica, campo 
da bocce, beach tennis, beach volley, tiro con 
l'arco e tiro a segno, footable in spiaggia, area 
fitness con macchine isotoniche, manubri, 
tappeto walking, bici da spinning e TRX, ba-
lance board e corda sviluppo forza. Lezioni col-
lettive di nuoto, tennis (31/5-12/9) e tiro con 
l'arco. Corsi sportivi e tornei, musica e balli, 
cabaret e giochi, tornei di carte. Cucina-baby-
biberoneria: dalle 6.00 alle 00.00 con assisten-
za e prodotti base ai pasti principali con tavoli, 
seggioloni e sedie. Ai pasti principali brodi 
vegetali e di carne, passato di verdure, pasti-
ne, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto 
cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte 
di soia e di riso, yogurt, marmellatine, the e ca-
momilla, biscotti (non disponibili omogeneiz-
zati, formaggini e latte prima infanzia liquido 
o in polvere). Per diversamente abili camere, 
posto riservato al parcheggio e in spiaggia, a 
disposizione sedia Job specifica per il bagno 
in mare (non previsti accompagnamenti indi-
viduali).

A PAgAMEnTo
Lezioni individuali degli sport previsti, Centro 
Termale, parcheggio interno recintato, assi-
stenza medica (al di fuori degli orari di visita 
e dello studio medico), ombrelloni nelle prime 
file, lettini in spiaggia, noleggio teli mare e 
passeggini.

TESSERA CLuB
Include uso dei campi sportivi e delle attrez-
zature sportive e ludiche, servizi spiaggia, par-
tecipazione a tornei e lezioni collettive, servizi 
del Serenino, SereninoPiù Club, SerenUp e Se-
renHappy.

I BAMBInI BLuSEREnA

Serenino Club 3-5 anni e Serenino Più Club 
6-10 anni (9.30/18.30, escluso domenica): 
con piscina, giochi e area riservata in spiaggia, 
novità 2021 il Teatro di Serenella. Novità del 
2021 il Blu Baby Park, un parco giochi su misu-
ra per i bambini 0/6 anni dove accompagnati 
dai genitori i bambini potranno fare il bagno 
in una mini piscina, giocare con le barchette a 
pedali, divertirsi con giochi d'acqua e scivoli. 
SerenUp 10-14 anni e SerenHappy 14-17 anni 
(9.00/12.00-15.00/19.00), con attività sporti-
ve, teatro, spettacolo e molto altro; novità 
2021 per i ragazzi 11/14 anni, CyberArena, il 
nuovo quartiere per i ragazzi, e Cyber Beach 
in spiaggia. I bimbi 5-14 anni, potranno parte-
cipare alla scuola Danza e Ginnastica (ginna-
stica ritmica 5-14 anni, Bs Academy 3/5 nni), 
Scuola Calcio (5/14 anni), Scuola Nuoto e 
Mermaiding (a partire dai 3 anni). Club aperti 
dal 7/6 all'11/9. Possibilità di pranzo con gli 
animatori. Per baby 3-10 anni (h. 21.30-23.30 
- 7/6-11/9) Serenino Serale tutti i giorni eccet-
to la domenica. I villaggi Bluserena hanno il 
marchio di qualità "Vacanza Amica dei Bam-
bini" riconosciuto dalla Federazione Nazionale 
Pediatri Cioe-Sispe-Sinspe. 

tel:00/12.00-15.00/19.00


2 3 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   320

MARE   SUL MARE

AEROPORTO BRINDISI   50 KM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

SIngLE+BAMBIno
Riduzione bambini in 2° letto, fino al 20/6: 3/8 
anni 60%, 8/12 anni 40%, 12/18 anni 20%, 
dal 20/6 all'8/8: 3/8 anni 40%, 8/12 anni 20%, 
12/18 anni 10%, dall'8/8 al 12/9: 3/8 anni 20%, 
8/18 anni 10%, baby 0/3 € 10 a notte in tutti i 
periodi. Offerta a posti limitati valida in presen-
za di 1 solo adulto per nucleo familiare e per una 
sola camera a famiglia. In presenza di altri bam-
bini l’offerta si applica ad un solo bambino appli-
cando agli altri le riduzioni previste per il 3°/4°/5° 
letto. Offerta a posti limitati da richiedere alla 
prenotazione.

SPECIALE BLuSEREnA
Club Bluserena Più, il programma fedeltà che 
premia tutti i clienti Bluserena. Cumulabile con le 
altre offerte.

PERIoDI SoLo SoggIoRno PACCHETTo VoLo

Quota 
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

Quota 
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 12 anni

23/05-30/05   511 –80% –60%   711 302 404
30/05-06/06   539 –80% –60%   739 308 416
06/06-13/06   623 –80% –60%   823 325 449
13/06-20/06   693 –80% –60%   893 339 477
20/06-27/06   707 –70% –50%   947 452 594
27/06-04/07   763 –70% –50% 1.003 469 622
04/07-18/07   798 –70% –50% 1.038 479 639
18/07-01/08   833 –70% –50% 1.073 490 657
01/08-08/08   987 –70% –50% 1.227 536 734
08/08-15/08 1.085 –50% –40% 1.365 823 931
15/08-22/08 1.141 –50% –40% 1.421 851 965
22/08-29/08   882 –50% –40% 1.162 721 809
29/08-05/09   763 –50% –40% 1.003 622 698
05/09-12/09   623 –50% –40%   823 512 574

FE 196 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Più

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica; conse-
gna camere dopo le ore 14.30 (entro le ore 16.00), ri-
lascio entro le ore 10.00. Disponibili nella hall spogliatoi 
con docce e deposito bagagli non custodito per i giorni 
di arrivo e partenza. Su richiesta possibilità di soggiorni 
brevi in Formula Più: 4 notti domenica/giovedì quote 
pro-rata + Tessera Club gratuita. Possibilità di soggiorni 
1/4 notti con disponibilità e quotazioni su richiesta.
Supplementi: camera Premium, per persona a not-
te, €  5 fino al 27/6, €  7 nei restanti periodi; camera 
Comfort, per persona a notte, € 10 fino al 27/6, € 14 
nei restanti periodi; Formula Extra, per persona a notte, 
€ 12 fino al 27/6, € 13 nei restanti periodi; camera Clas-
sic Family (occupazione minima 4 persone) €  21 per 
camera a notte; camera con balconcino € 7 per camera 
a notte; camera con balconcino vista mare € 14 per ca-
mera a notte; doppia uso singola Classic, a notte, € 34 

fino al 27/6, € 75 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9, 
€ 88 dal 18/7 all'8/8 e dal 22/8 al 29/8, € 112 dall'8/8 
al 22/8; Formula Jolly € 12 per camera a notte; ombrel-
lone nelle prime file, su prenotazione ad esaurimento, 
1° fila, al giorno, € 16 fino al 25/7 e dal 22/8, € 19 dal 
25/7 al 22/8, 2° fila € 11 al giorno, 3° fila € 6 al giorno; 
2°  lettino in spiaggia € 7 al giorno (ad esaurimento e 
in sostituzione di una sdario); check out posticipato su 
prenotazione (camere e ombrelloni a disposizione fino 
alle 14.15 del giorno di partenza) € 49 a camera.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto 12/18 anni 40%; 3°/5°/5° letto 
adulti 20%.
Baby 0/3 anni: in 3°/4°/5° letto, supplemento obbli-
gatorio da pagare in agenzia, € 70 a settimana, com-
prende culla, fasciatoio, riduttore wc (su richiesta), scal-
dabiberon, vaschetta per il bagnetto, set biancheria, Kit 
Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone), seggiolone al 

ristorante.
Da pagare in loco: (prenotabili in loco, salvo disponi-
bilità):   noleggio passeggini €  7 al giorno, €  35 per 1 
settimana, €  59 per 2 settimane;  parcheggio interno 
recintato € 4 a notte, € 24 per 1 settimana, € 37 per 
2 settimane.
Tessera Club: dal 23/5 al 12/9 obbligatoria da pagare 
in agenzia, € 39 per persona per la prima settimana, € 5 
per persona a notte a partire dall'8° notte, bambini 0/3 
anni sempre esenti.
note:  le età si intendono per anni non compiuti al mo-
mento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presenta-
re documenti attestanti la data di nascita dei bambini 
che godono di sconti o riduzioni, in mancanza l’hotel 
applicherà lo sconto/riduzione della fascia d’età supe-
riore. Supplementi, riduzioni e offerte speciali da calco-
lare sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE PACCHETTo VoLo: info e condizioni a pag. 300.
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Villaggio Welcome To Bahia

BEVANDE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

In località Pantanagianni, a pochi km dalla 
riserva di Torre Guaceto, il complesso è costi‑
tuito da una zona bungalow e da una zona 
campeggio separata ma non divisa.

SPIAggIA
A 650 m, di sabbia e piccoli scogli, privata e 
attrezzata, raggiungibile con servizio navetta 
ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).

SISTEMAzIonE
Bungalow Economy ed Economy Plus semplici 
ed essenziali e bungalow  Superior moderna‑
mente arredati,  tutti  in muratura e al piano 

terra. Bilocale Economy per 2/4 persone, sog‑
giorno con angolo cottura e letto a castello 
(su richiesta divano letto matrimoniale), ca‑
meretta con letto matrimoniale, ventilatore a 
soffitto, piccolo bagno con doccia (alcuni sen‑
za bidet) e spazio esterno attrezzato; Bilocale 
Economy Plus per 3/4 persone, come il prece‑
dente ma con cucina componibile, arredi nuo‑
vi nelle camere e aria condizionata (con sup‑
plemento). Bilocale Superior per 3/5 persone, 
soggiorno con angolo cottura e divano letto 
matrimoniale, camera con letto matrimoniale 
e letto singolo, tv, aria condizionata (con sup‑
plemento), servizi con doccia e veranda ester‑
na coperta e attrezzata. Trilocale Superior per 
4/7 persone, soggiorno con angolo cottura e 

divano letto matrimoniale, camera con letto 
matrimoniale e letto singolo, cameretta con 2 
letti singoli, tv, aria condizionata (con supple‑
mento), servizi con doccia e veranda esterna 
coperta attrezzata. Tutti gli appartamenti 
vengono utilizzati sia per la Formula Residen‑
ce che per la Formula Hotel.

RISToRAzIonE
In Formula Hotel pasti a buffet. Acqua e vino 
in caraffa inclusi ai pasti.

ATTIvITà E SERvIzI
Ricevimento con tabacchi, bar, ristorante, 
pizzeria, market, parcheggio interno non cu‑
stodito.

A PAgAMEnTo
Uso campi da tennis e da calcetto, illuminazio‑
ne dei campi sportivi.

TESSERA CLuB
Include uso piscina con zona idromassaggio, 
campo polivalente, animazione con corsi col‑
lettivi di nuoto, tennis, aerobica, acquagym, 
giochi e tornei, Miniclub 3/7 anni, Teeny Club 
7/13 anni e Junior Club 13/18 anni con area 
giochi all’aperto, posto auto, servizio spiag‑
gia, navetta da/per la spiaggia.
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 IL Tuo HoTEL

VAlUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   102

MARE   650 MT

AEROPORTO BRINDISI   35 kM

ANIMAlI   AMMESSI

 oFFERTE
   

PREnoTA PRESTo 
Sconto come da tabella per prenotazioni confer‑
mate entro il 28/2. Offerta valida con acconto 
del 30% alla conferma, cumulabile con le altre 
offerte.

SPECIALE BAMBIno
1 bambino 3/10 anni gratuito in solo pernotta‑
mento (3° letto in Bilo Economy/Economy Plus, 
4°/5° letto in Bilo Superior e 5° letto in Trilo Su‑
perior), escluso dal 7/8 al 21/8. Contributo pasti 
obbligatorio € 105 a settimana da pagare in loco.

PIAno FAMIgLIA
4=2,9, 4 persone senza limiti di età in Bilo Eco pa‑
gano 2 quote intere e 1 ridotta del 10%; 4=3, 4 
persone senza limiti di età in Bilo Eco Plus pagano 
3 quote intere; 4=3,5, 4 persone senza limiti di 
età in Bilo Sup. pagano 3 quote intere e 1 ridot‑
ta del 50%; 5=4, 5 persone senza limiti di età in 
Bilo Sup. pagano 4 quote intere; 4=3,8, 4 persone 
senza limiti di età in Trilo Sup. pagano 3 quote 
intere e 1 ridotta del 20%; 5=4,5, 5 persone senza 
limiti di età in Trilo Sup. pagano 4 quote intere e 
1 ridotta del 50%; 6=5, 6 persone senza limiti di 
età in Trilo Sup. pagano 5 quote intere; 7=5,5, 7 
persone senza limiti di età in Trilo Sup. pagano 5 
quote intere e 1 ridotta del 50%. Non cumulabile 
con le riduzioni 3° letto.

SPECIALE PERIodI FISSI
Sconto 3% per soggiorni fissi dal 24/7 al 7/8 in 
Formula Residence.

PERIodI SoLo SoggIoRno PACCHETTo voLo

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° letto 
Bilo Economy

3° letto 
Bilo Economy Plus

3° letto 
Bilo Superior

Quota 
Base

3° letto 
Bilo Economy

3° letto 
Bilo Economy Plus

3° letto 
Bilo Superior

05/06‑19/06 –15% 490 –50% –30% –10% 690 445 543 641
19/06‑26/06 –15% 490 –50% –30% –10% 730 485 583 681
26/06‑03/07 –15% 490 –50% –30% –10% 739 489 589 689
03/07‑24/07 –15% 553 –50% –30% –10% 793 516 627 737
24/07‑31/07 –15% 553 –50% –30% –10% 799 519 631 743
31/07‑07/08 –15% 595 –50% –30% –10% 840 540 660 780
07/08‑14/08 –5% 630 –50% –30% –10% 919 599 727 855
14/08‑21/08 –5% 693 –50% –30% –10% 959 619 755 891
21/08‑28/08 –15% 595 –50% –30% –10% 860 570 686 802
28/08‑04/09 –15% 490 –50% –30% –10% – – – –

FE 28949 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: sabato/sabato. 
Pacchetto Volo: domenica/domenica su richiesta (quote 
pro-rata già conteggiate in tabella). Consegna camere 
dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
 Le quote comprendono: riassetto giornaliero escluso 
angolo cottura, prima fornitura biancheria da letto + 1 
cambio settimanale, prima fornitura biancheria da ba-
gno + 2 cambi settimanali.
Baby 0/3 anni: baby 0/1 anno gratuiti culla e pasti da 

menu inclusi, baby 1/3 anni supplemento obbligatorio 
€ 70 a settimana da pagare in loco, include lettino da 
campeggio (da richiedere alla prenotazione), pasti a 
buffet e uso angolo cottura (accettato lettino proprio 
con stesso supplemento).
Cauzione: € 150 ad unità abitativa da versare all'arrivo.
Tessera Club: dal 5/6 al 4/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti.

note: in caso di compimento dei 3 anni durante il pe-
riodo di soggiorno prenotato verrà applicata la riduzio-
ne prevista per la fascia d’età corrispondente. Camera 
singola, quotazioni su richiesta. Supplementi, riduzioni e 
offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi di piccola e media taglia, da segna-
lare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 35 a setti-
mana da pagare in loco.

QuoTE PACCHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.

PERIodI SoLo SoggIoRno

Prenota 
Presto

Bilo Economy 
2 / 4 pers.

Bilo Economy Plus 
3 / 4 pers.

Bilo Superior 
3 / 5 pers.

Trilo Superior 
4 / 7 pers.

05/06‑03/07 –15%   258   298   500   630
03/07‑10/07 –15%   485   530   670   800
10/07‑24/07 –15%   550   593   820   940
24/07‑31/07 –15%   688   742   860   980
31/07‑07/08 –15%   855   927 1.140 1.240
07/08‑14/08 –5%   957 1.029 1.240 1.340
14/08‑21/08 –5% 1.080 1.146 1.450 1.720
21/08‑28/08 –15%   855   927 1.140 1.240
28/08‑04/09 –15%   485   530   670   800

FE 21856 - Quote settimanali per appartamento

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato. Possibilità su 
richiesta di soggiorni di 10 notti quote pro-rata. Con-
segna appartamenti dopo le ore 17.00, rilascio entro 
le ore 10.00.
Le quote comprendono: consumi di luce, acqua e gas, 
tv solo in Superior.
da pagare in loco: supplementi obbligatori: pulizia fi-
nale € 50 ad appartamento (escluso angolo cottura a 
cura del cliente). Supplementi facoltativi (da segnalare 

alla prenotazione):  biancheria da letto e da bagno,  a 
kit, € 11 singolo, € 22 matrimoniale; biancheria da ba-
gno € 4 per persona a kit; tv in Economy/Economy Plus 
(ad esaurimento) € 49 a settimana; aria condizionata 
in Economy Plus e Superior € 49 a settimana; lettino da 
campeggio baby 0/1 anno gratuito, baby 1/3 anni gra-
tuito se in sostituzione di un letto base, € 49 a settimana 
se in eccedenza il numero di posti letto previsto (accet-
tato lettino proprio con stesso supplemento).

Cauzione: € 150 ad appartamento da versare all’arrivo.
Tessera Club: dal 5/6 al 4/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti.
note: biancheria da cucina non disponibile. Non è pos-
sibile rimuovere letti negli appartamenti.
Animali: ammessi di piccola e media taglia, da segna-
lare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 35 a setti-
mana da pagare in loco.
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Riva Marina Resort

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

Nel cuore del Salento, a pochi passi dall'Oasi 
naturalistica di Torre Guaceto.

SPIAggIA
A 500 m libera; a 900 m di sabbia, privata e 
attrezzata, raggiungibile con servizio navetta 
incluso nelle quote. Per gli ospiti diversamente 
abili navetta attrezzata e sedie job in spiaggia 
e in piscina. Servizio spiaggia incluso nella Tes-
sera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera 
ad esaurimento).

SISTEMAzIonE
Camere con aria condizionata, telefono, tv, 
frigobar, cassetta di sicurezza, balcone o ve-
randa, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Comfort per 2/6 persone e Suite 3/5 persone, 
soggiorno con divano letto e camera matri-
moniale. Camere per diversamente abili con 
doppi servizi.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet con tavolo assegnato presso il 

Ristorante Centrale; acqua, soft drink e vino 

inclusi ai pasti. Possibilità su prenotazione di 

pranzo presso il Beach Restaurant in spiaggia 

o cena presso "Il Pugliese" con cucina tipica 

della regione. Possibilità su richiesta di cucina 

per celiaci (forniti alimenti base). A disposizio-

ne delle mamme biberoneria attrezzata, con 

assistenza durante i pasti e fornita di brodo 

vegetale senza sale, passato di verdure, cre-

ma di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte 

intero o parzialmente scremato, formaggini, 

formaggio grattuggiato, yogurt e pastina.

ATTIvITà E SERvIzI
Wi-fi nelle aree comuni e access point in ca-

mera, fitness room, biberoneria, parcheggio 

privato recintato.

A PAgAMEnTo
Centro benessere, bazar con edicola e tabac-
chi, utilizzo notturno dei campi sportivi, centro 
congressi, centro velico in spiaggia con win-
dsurf, laser Pico e catamarano, noleggio auto 
e bici, escursioni, lavanderia e servizio medico 
(su chiamata).

TESSERA CLuB
Include welcome drink, uso delle 2 piscine di 
cui 1 per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 
per bambini attrezzate con ombrelloni e let-
tini, parco giochi Play Garden (2000 mq) per 
bambini dai 3 anni, utilizzo della fitness room, 
2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 
campo polivalente pallavolo/basket, 1 campo 
da street ball, 4 campi da bocce, ping pong, 
tiro con l'arco e percorso ginnico in pineta, 
animazione con spettacoli e piano bar, Mini 
club con RistoBaby (pranzo con animatori) e 
Junior Club ad orari stabiliti, 2 ingressi a set-
timana alla zona umida del centro benessere 

(previa disponibilità, su prenotazione in loco), 
servizio spiaggia ad esaurimento.

FoRMuLA ALL InCLuSIvE

Pensione completa con bevande ai pasti 
presso il Ristorante Centrale • Late breakfast 
fino alle 11.30 • Possibilità su prenotazione 
di pranzo presso il Beach Restaurant e di cena 
presso "Il Pugliese" • Open bar con consumo 
illimitato di bevande analcoliche alla spina, 
birra alla spina, alcolici e superalcolici nazio-
nali selezionati, caffetteria, snack dolci e sa-
lati, hamburger, hot dog e patatine, pizza nel 
pomeriggio, sopresa gastronomica notturna 
3 volte a settimana, aperitivi ad orari stabiliti, 
tea time (17.00/18.00) con piccola pasticce-
ria. Nota Bene: l'open bar non include acqua 
minerale, bevande e birra in bottiglia o lattina, 
vino, liquori alcolici e superalcolici esteri, gelati 
e prodotti confezionati. 
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VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   443

MARE   500 MT

AEROPORTO BRINdISI   23 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

PREnoTA PRESTo 1 E 2
Sconto 10% per prenotazioni confermate entro 
il 31/3; sconto 5% per prenotazioni confermate 
dal 1/4 al 30/4.

BAMBIno gRATIS
1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 
adulti escluso periodo 8/8-22/8, cumulabile con 
Prenota Presto 1 e 2.

SIngLE+BAMBIno
1 adulto e 1 baby 0/3 anni nella stessa camera 
pagano 1 quota intera + supplemento singola; 
1 adulto + 1 bambino 3/16 anni nella stessa ca-
mera pagano 1 quota intera + 1 quota scontata 
del 25%.

SPoSI
Sconto 10%.

PERIoDI SoLo SoggIoRno PACCHETTo voLo

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

4° / 5° / 6° letto 
3 / 16 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

4° / 5° / 6° letto 
3 / 16 anni

16/05-20/06 –10% –5%   665 Gratis –50%   865 200 532
20/06-04/07 –10% –5%   840 Gratis –50% 1.080 240 660
04/07-18/07 –10% –5%   945 Gratis –50% 1.185 240 712
18/07-01/08 –10% –5% 1.050 Gratis –50% 1.290 240 765
01/08-08/08 –10% –5% 1.120 Gratis –50% 1.360 240 680
08/08-15/08 –10% –5% 1.225 –50% –50% 1.505 893 892
15/08-22/08 –10% –5% 1.295 –50% –50% 1.575 928 927
22/08-29/08 –10% –5% 1.120 Gratis –50% 1.400 280 840
29/08-05/09 –10% –5%   945 Gratis –50% 1.185 240 712
05/09-26/09 –10% –5%   665 Gratis –50%   865 200 532

FE 24864 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Con-
segna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 
10.00.
Supplementi: camera singola 35%; Suite € 15 per per-
sona a notte.
Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto adulti 25%.
Baby 0/3 anni: gratuiti pasti inclusi, culla gratuita su 

richiesta (accettata culla propria senza supplemento).
Da pagare in loco: (supplementi facoltativi da richie-
dere alla prenotazione) pranzo extra, su richiesta, adulti 
€ 25, bambini 3/16 anni € 18.
Tessera Club: dal 16/5 al 26/9,  GRATUITA.
note: le età si intendono per anni non compiuti al mo-
mento del soggiorno, è obbligatorio all'arrivo presenta-

re i documenti attestanti la data di nascita dei bambini 
che godono di sconti o riduzioni, in mancanza si appli-
cherà lo sconto/riduzione della fascia d'età superiore. 
Supplementi, riduzioni e/o offerte speciali da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno.

QuoTE PACCHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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CAROVIGNO

BRINDISI

BARI
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PugLIA -  CARovIgno (BR)

Torre Guaceto Oasis Hotel

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

In perfetto stile mediterraneo, il complesso 
sorge in località Specchiolla, a ridosso dell’in-
cantevole riserva naturale di Torre Guaceto a 
due passi dalle splendide località di interesse 
storico culturale della Puglia.

SPIAggIA
A 400 m ca, riservata e attrezzata, di sabbia 
bianca e granulosa all’interno di un’insenatu-
ra dal fondo roccioso tipico della costa locale 
(per l’accesso al mare è consigliato l’uso delle 
scarpette). Raggiungibile a piedi o con servi-
zio navetta gratuito. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a 
sistemazione).

SISTEMAzIonE
Camere dislocate in blocchi separati a 2 piani, 

tutte dotate di telefono, tv LCD, aria condizio-
nata, frigobar, cassetta di sicurezza e servizi 
con doccia, la maggior parte dispone di veran-
da o balcone. Camere Standard per 2/4 perso-
ne e Family Deluxe per 4/6 persone, composte 
da 2 camere comunicanti con doppio patio e 
doppi servizi. Disponibili su richiesta camere 
per diversamente abili.

RISToRAzIonE
Pasti a buffet con piatti della cucina pugliese 
e nazionale; acqua e vino inclusi ai pasti. Per 
gli ospiti celiaci menù dedicato, forniti alimen-
ti base.

ATTIvITà E SERvIzI
2 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia, risto-
rante interno con aria condizionata ed esterno 

coperto, wi-fi free in alcune aree comuni, anfi-

teatro, bazar e tabacchi con rivendita giornali, 

parcheggio scoperto non custodito.

A PAgAMEnTo
Escursioni e servizio transfer (su richiesta).

TESSERA CLuB
Include uso della piscina, navetta da/per la 

spiaggia, servizio spiaggia, utilizzo dei campi 

sportivi, animazione diurna e serale con tor-

nei, cabaret e spettacoli serali in teatro all'a-

perto, miniclub 3/12 e junior club 12/18 anni 

(dal 13/6 al 12/9).

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   110

MARE   400 MT

AEROPORTO BRINDISI   25 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

nICE PRICE
Offerta a posti limitati, cumulabile con Bam-
bino Gratis.

BAMBIno gRATIS
1 bambino 3/13 anni gratuito in camera Stan-
dard con 2 adulti, escluso dal 1/8 al 29/8.

PERIoDI SoLo SoggIoRno PACCHETTo voLo

Nice  
Price

Quota 
Base

3° letto 
3 / 13 anni

4° letto 
3 / 13 anni

3° / 4° letto 
adulti

Quota 
Base

3° letto 
3 / 13 anni

4° letto 
3 / 13 anni

3° / 4° letto 
adulti

30/05-13/06  60  90 Gratis –50% –20%   830 200 515   704
13/06-20/06  70 100 Gratis –50% –20%   900 200 550   760
20/06-27/06  70 100 Gratis –50% –20%   940 240 590   800
27/06-11/07  80 110 Gratis –50% –20% 1.010 240 625   856
11/07-01/08  90 120 Gratis –50% –20% 1.080 240 660   912
01/08-08/08 100 140 –50% –50% –20% 1.220 730 730 1.024
08/08-22/08 130 170 –50% –50% –20% 1.470 875 875 1.232
22/08-29/08 100 140 –50% –50% –20% 1.260 770 770 1.064
29/08-05/09  90 120 Gratis –50% –20% 1.080 240 660   912
05/09-12/09  70 100 Gratis –50% –20%   900 200 550   760
12/09-26/09  60  90 Gratis –50% –20%   830 200 515   704

FE 25781 - Quote per persona in camera Standard in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote gior-
naliere, libero minimo 3 notti fino al 13/6 e dal 12/9, 
minimo 7 notti nei restanti periodi. Pacchetto Volo: 
quote settimanali domenica/domenica. Il soggiorno 
inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo 
e termina con il pranzo del giorno di partenza; pranzo 
del giorno di arrivo, su richiesta e da pagare in loco, 
adulti €  25, bambini 3/13 anni €  15, 0/3 anni esenti. 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le 
ore 10.00.

Supplementi: doppia uso singola 50%
Riduzioni: in Family 3°/4°/5°/6° letto 3/13 anni 50%; 
3°/4°/5°/6° letto adulti 20%.
Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da 
menu inclusi; culla, su richiesta, € 7 a notte da pagare in 
loco (accettata culla propria senza supplemento).
Da pagare in loco: servizio spiaggia assegnato, per ca-
mera a notte, € 10 dal 30/5 al 13/6 e dal 12/9 al 26/9, 
€ 20 dal 13/6 al 1/8 e dal 29/8 al 12/9, € 30 dal 1/8 
al 29/8; passeggino di cortesia € 7 al giorno (cauzione 

€ 50).
Tessera Club: dal 13/6 al 12/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 50, bambini 
3/13 anni € 25, bambini 0/3 anni esenti.
note: in camera Family occupazione minima 4 persone, 
supplementi riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quo-
te di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi, di piccola taglia, su richiesta escluse 
aree comuni € 200 a settimana da pagare in loco.

QuoTE PACCHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.



ITALIA

SAN CATALDO

BRINDISI

BARI
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Puglia -  San Cataldo (lE)

GH Campoverde Village

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

La struttura, si compone di palazzine a 3 piani 
in cui sono ubicati gli appartamenti in formula 
Hotel. I numerosi servizi e le attrezzature spor-
tive sono molto apprezzate dalle famiglie con 
bambini.

SPiaggia
Da 350 a 600 m, di sabbia privata ed attrez-
zata, raggiungibile tramite sentiero ombreg-
giato e attraversamento stradale. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club dalla 2° fila 
(1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).

SiStEmazionE
Appartamenti tutti dotati di angolo cottura, 
tv, aria condizionata, balcone e servizi. Mo-
nolocale per 2/4 persone, nel corpo centrale, 
soggiorno con angolo cottura (attivazione con 
supplemento), letto matrimoniale, 1 o 2 pol-

trone letto; Bilocale per 3/5 persone, soggior-
no con divano letto matrimoniale, poltrona 
letto e camera matrimoniale. Trilocale per 4/6 
persone, soggiorno con divano letto matrimo-
niale, camera matrimoniale, cameretta con 
letto a castello. Disponibili Trilocali su 2 livelli 
con soggiorno con divano letto matrimoniale, 
camera matrimoniale e cameretta con letto a 
castello al piano superiore.

RiStoRazionE
Pasti con servizio al tavolo presso il ristorante 
in spiaggia con sala climatizzata e terrazza 
esterna. acqua e vino della casa inclusi ai 
pasti. Possibilità su richiesta di menu per intol-
leranze alimentari (forniti alimenti base).

attività E SERvizi
Ricevimento, Pool bar e Beach bar con rivendi-

ta giornali, parcheggio privato non custodito.

a PagamEnto
Servizio spiaggia in 1° fila, wi-fi nel corpo cen-

trale, illuminazione notturna campi da tennis 

e calcetto, lezioni private degli sport previsti, 

lavatrici, escursioni, noleggio auto.

tESSERa Club
Include uso 3 piscine, di cui 1 per bambini, 2 

campi da tennis in erba sintetica, un campo 

da calcetto in erba sintetica, tennis da tavo-

lo, animazione con spettacoli, serate a tema, 

tornei sportivi, Miniclub 3/8 anni, Junior Club 

9/13 anni e Young Club 14/18 anni, servizio 

spiaggia dalla 2° fila.

 il tuo HotEl

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CAMERE   79

MARE   350 MT

AEROPORTO BRINDISI   60 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERtE
   

PREnota PRESto 1
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate entro il 28/2.

PREnota PRESto 2
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni dal 
1/3 al 31/3.

PREnota PRESto 3
Sconto 15% per soggiorni fino all'8/8 e dal 29/8, 
sconto 10% nei restanti periodi, offerta a posti 
limitati valida per prenotazioni confermate dal 
1/4 al 30/4.

bambino gRatiS
1 bambino 3/14 anni gratuito in solo pernot-
tamento in Mono con 2 adulti; contributo pasti 
obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco. Cu-
mulabile con le altre offerte.

SinglE+bambino
1 adulto con 1 bambino 0/14 anni in Mono pa-
gano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50%, 
cumulabile con Prenota Presto.

PERiodi Solo SoggioRno PaCCHEtto volo

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto Mono 
3 / 14 anni

4° letto Mono
Quota 
Base

3° letto Mono 
3 / 14 anni

4° letto Mono

30/05-13/06 –30% –20%   420 Gratis –50%   620 200 410
13/06-20/06 –30% –20%   525 Gratis –50%   725 200 462
20/06-27/06 –30% –20%   525 Gratis –50%   765 240 502
27/06-11/07 –30% –20%   630 Gratis –50%   870 240 555
11/07-01/08 –30% –20%   700 Gratis –50%   940 240 590
01/08-08/08 –30% –20%   735 Gratis –50%   975 240 607
08/08-22/08 –20% –15% 1.050 Gratis –50% 1.330 280 805
22/08-29/08 –20% –15%   770 Gratis –50% 1.050 280 665
29/08-05/09 –30% –20%   630 Gratis –50%   870 240 555
05/09-12/09 –30% –20%   420 Gratis –50%   620 200 410

FE 25871 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa

inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Con-
segna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 
10.00.
Supplementi: Mono uso singolo 50%.
Riduzioni: 3° letto adulti in Mono 40%; 3° letto in Bilo 
40%; 4° letto in Trilo 40%; 4°/5° letto in Bilo 50%; 5°/6° 
letto in Trilo 50%; Mezza Pensione € 84 per persona a 
settimana.
baby 0/3 anni: gratuito nel letto con i genitori, pasti da 
menu inclusi; GH Baby (include utilizzo angolo cottura, 

noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnet-
to e piccolo gadget), facoltativo, € 70 a settimana da 
pagare in loco.
da pagare in loco: supplementi facoltativi (da richie-
dere alla prenotazione): utilizzo angolo cottura (in 
Mono) € 49 a settimana; servizio spiaggia 1° fila € 70 a 
settimana; 2° ombrellone (a partire dalla 2° fila), a setti-
mana, € 120 in Agosto, € 90 nei restanti periodi; lettino 
aggiuntivo € 5 al giorno.
tessera Club: dal 30/5 al 5/9, obbligatoria da pagare in 

loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/8 
anni € 35, 0/3 anni esenti.
note: in Bilo occupazione minima 2 persone con pa-
gamento di 2,6 quote + contributo pasti obbligatorio 
in loco; in Trilo occupazione minima 4 persone con 
pagamento di 3 quote e riduzioni a partire dal 4° letto. 
Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote 
di Solo Soggiorno.
animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, € 100 a soggiorno da pagare in loco.

QuotE PaCCHEtto volo: info e condizioni a pag. 300.
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PugLIA -  ToRRE dELL'oRso (LE)

Alba Azzurra

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

La struttura è situta in una della baie più rino-
mate del Salento ed è composta da sei palaz-
zine, circondate dal verde, dove sono ubicate 
tutte le camere e da una zona servizi alla qua-
le si accede separatamente.

sPIAggIA
A 1 km ca spiaggia libera nella cala di Torre 
dell'Orso; a 2,5 km ca lidi convenzionati, at-
trezzati con ombrelloni e lettini inclusi nelle 
quote (su prenotazione ad esaurimento) rag-
giungibili con servizio navetta (30/5-12/9) ad 
orari stabiliti.

sIsTEMAzIonE
Camere arredate in modo semplice e funzio-
nale, tutte con aria condizionata, tv sat, cas-
setta di sicurezza, minibar (allestimento su 

richiesta, a pagamento), servizi con doccia e 
asciugacapelli. Camere Economy per 2 perso-
ne, tutte al piano inferiore con patio (accesso 
scendendo una rampa di scale), camere Fa-
mily per 3/4 persone composte da camera con 
letto matrimoniale e camera con letto estrai-
bile o a castello, tutte al piano terra o primo 
piano, balcone o patio. Disponibili su richiesta 
Family per diversamente abili.

RIsToRAzIonE
Pasti a buffet; acqua e vino della casa inclusi 
ai pasti. Durante la settimana due serate a 
tema: tipica ed elegante. Possibilità su richie-
sta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
A disposizione delle mamme, locale attrezzato 
con microonde, piastre elettriche, frigorifero, 
frullatore con assistenza durante i pasti.

ATTIvITà E sERvIzI
Reception 24h, 2 bar di cui 1 in piscina, wi-fi 
free nella hall, parcheggio privato.

A PAgAMEnTo
Noleggio biciclette e auto, medico su chiama-
ta, transfer, escursioni, utilizzo notturno del 
campo da calcetto.

TEssERA CLub
Include drink di benvenuto, animazione diur-
na e serale (30/5-12/9), mini e junior club 
(13/6-12/9), navetta da/per il lido (ad esauri-
mento), utilizzo diurno del campo da calcetto, 
utilizzo delle piscine attrezzate con ombrelloni 
e lettini, parco giochi.

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   71

MARE   A 1.000 MT

AEROPORTO BRINDISI   A 76 kM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

PREnoTA PREsTo 1 
Sconto 10% per prenotazioni confermate en-
tro il 31/3, cumulabile con le altre offerte.

PREnoTA PREsTo 2
Sconto 5% per prenotazioni confermate dal 
1/4 al 30/4, cumulabile con le altre offerte.

bAMbIno gRATIs
1 bambino 3/13 anni gratuito in camera con 
2 adulti per soggiorni di minimo 7 notti fino 
all'8/8 e dal 22/8.

sIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 3/13 anni in doppia 
Economy pagano 1 quota intera e 1 quota ri-
dotta del 25%; 1 adulto con 1 baby 0/3 anni 
pagano 1 quota intera + supplemento singola.

PERIodI soLo soggIoRno PACCHETTo voLo

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
3 / 13 anni

4° letto 
3 / 13 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 13 anni

4° letto 
3 / 13 anni

30/05-20/06 –10% –5%   525 Gratis –50%   725 200 462
20/06-04/07 –10% –5%   595 Gratis –50%   835 240 537
04/07-18/07 –10% –5%   700 Gratis –50%   940 240 590
18/07-01/08 –10% –5%   805 Gratis –50% 1.045 240 642
01/08-08/08 –10% –5%   875 Gratis –50% 1.115 240 677
08/08-15/08 –10% –5%   945 –50% –50% 1.225 753 752
15/08-22/08 –10% –5% 1.015 –50% –50% 1.295 788 787
22/08-29/08 –10% –5%   875 Gratis –50% 1.155 280 717
29/08-05/09 –10% –5%   700 Gratis –50%   940 240 590
05/09-26/09 –10% –5%   525 Gratis –50%   725 200 462

FE 28487 - Quote settimanali per persona in camera Economy in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica; con-
segna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 
10.00.
supplementi: camera singola Economy 35%; camera 
Family € 10 per persona a notte.
Riduzioni: 3°/4° letto adulti 25%; mezza pensione € 15 
per persona a notte.
baby 0/3 anni: gratuiti culla e pasti da menu inclusi 

(accettata culla propria).
da pagare in loco: pranzo extra, per persona, adulti 
€ 20, bambini 3/13 anni € 15, 0/3 anni gratuiti; servizio 
spiaggia,   da richiedere alla prenotazione, ad esauri-
mento, (1 ombrellone + 2 lettini + navetta da/per lido 
convenzionato) € 15 al giorno
Tessera Club: dal 30/5 al 26/9, GRATUITA.
note: supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare 

sulle quote di Solo Soggiorno. All'arrivo è obbligatorio 
presentare documenti attestanti la data di nascita dei 
bambini, in mancanza si perderà il diritto alla riduzione.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (solo 
cani, max 10 kg), con guinzaglio e museruola, escluso 
aree comuni, € 10 a notte, comprende scodelle per cibo 
e acqua (obbligo di rispettare il regolamento interno del 
villaggio).

QuoTE PACCHETTo voLo: info e condizioni a pag. 300.
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OTRANTO

BRINDISI
BARI
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Puglia -  OtrantO (lE)

Basiliani

GLUTEN FREE BENESSERE WIFI FREE PARCHEGGIO

A soli 800 mt da Otranto, una delle più rino-
mate località salentine, sorge il resort con i 
suoi ampi pergolati, le terrazze esterne, i sen-
tieri e vialetti incastonati nella pietra, tipici 
dell'architettura del luogo.

SPiaggia
Lido convenzionato ad Alimini raggiungibile 
in pochi minuti con navetta. Servizio spiaggia 
e servizio navetta (ad orari stabiliti) incluso 
nelle quote (ombrelloni e lettini su prenotazio-
ne ad esaurimento).

SiStEmaziOnE
Camere eleganti e raffinate,   tutte dotate 
di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, 
cassaforte, servizi con asciugacapelli. Came-
re Comfort, solo doppie, adiacenti al corpo 
centrale dell'hotel; camere Superior per 2/4 
persone, in corpo centrale tutte con balcone, 
la maggior parte vista piscina; Suite Superior, 

per 4 persone, composte da doppio ambiente 
con divano letto matrimoniale e camera ma-
trimoniale.

riStOraziOnE
Prima colazione a buffet e pranzo e cena con 
servizio al tavolo nel raffinato ristorante "Gli 
Ulivi" con terrazza esterna. acqua in caraffa 
inclusa ai pasti. Una volta a settimana serata 
tipica pugliese. Possibilità su richiesta di cuci-
na per celiaci (forniti alimenti base).

attività E SErvizi
Bar, ristorante con sala interna climatizzata 
e terrazza esterna, wi-fi, parcheggio interno 
recintato, parco gioco per bambini, piscina 
esterna per adulti con ombrelloni e lettini. Le 
quote includono: miniclub ad orari stabiliti 
(dal 13/6 al 12/9), piano bar 2 volte a setti-
mana (14/6-26/9), navetta da/per la spiaggia 
convenzionata (su prenotazione, ad esauri-

mento), servizio spiaggia (ombrelloni e lettini 

ad esaurimento).

a PagamEntO
Centro Benessere, escursioni, servizio in came-

ra (su richiesta), servizio lavanderia, noleggio 

auto e bici, medico generico su chiamata, late 

check-out (previa disponibilità).

BEnESSErE
Centro Benessere “Il Melograno” con Spa Sui-

te, zona umida con 3 piscine interne riscaldate 

a diverse temperature, sauna finlandese, aro-

marium, sala hammam, bagno turco, docce 

emozionali, sala hammam e zona relax con 

tisaneria; possibilità di trattamenti estetici e 

massaggi. L’ingresso al Centro Benessere è 

consentito a partire dai 16 anni.

 il tuO HOtEl

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   128

MARE   10 kM

AEROPORTO BRINdISI   A 117 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 OFFErtE
   

PrEnOta PrEStO 1 E 2
Sconto 10% per prenotazioni confermate entro 
il 31/3; sconto 5% per prenotazioni confermate   
dal 1/4 al 30/4.

BamBinO gratiS
1 bambino 3/13 anni gratuito in camera Superior/
Suite Superior con 2 adulti fino al 18/7 e dal 29/8. 
Cumulabile con le altre offerte.

SinglE+BamBinO
1 adulto con 1 bambino 3/13 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 25%; 1 
adulto con 1 baby 0/3 anni pagano 1 quota intera 
+ supplemento singola.

PEriODi SOlO SOggiOrnO PaCCHEttO vOlO

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
3 / 13 anni

4° letto 
3 / 13 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 13 anni

4° letto 
3 / 13 anni

16/05-20/06 –10% –5% 115 Gratis –50% 1.005 200 603
20/06-04/07 –10% –5% 125 Gratis –50% 1.115 240 678
04/07-18/07 –10% –5% 140 Gratis –50% 1.220 240 730
18/07-01/08 –10% –5% 150 –50% –50% 1.290 765 765
01/08-08/08 –10% –5% 160 –50% –50% 1.360 800 800
08/08-15/08 –10% –5% 170 –50% –50% 1.470 875 875
15/08-22/08 –10% –5% 180 –50% –50% 1.540 910 910
22/08-29/08 –10% –5% 160 –50% –50% 1.400 840 840
29/08-05/09 –10% –5% 140 Gratis –50% 1.220 240 730
05/09-26/09 –10% –5% 115 Gratis –50% 1.205 200 603

FE 24604 - Quote per persona in camera Comfort in Pensione Completa

inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, libero minimo 5 notti dall'8/8 al 22/8. Pacchetto 
Volo: quote settimanali domenica/domenica. Consegna 
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera singola Comfort/Superior 35%; 
camera Superior € 15 per persona a notte; Suite Supe-

rior € 30 per camera a notte (da calcolare sulle quote 
della Superior).
riduzioni: 3°/4° letto adulti 25%; mezza pensione € 25 
per persona a notte.
Baby 0/3 anni: gratuiti culla e pasti da menu inclusi 
(accettata culla propria).

Da pagare in loco: late check out entro le 17.00, su 
richiesta e previa disponibilità, € 20 per persona; pasto 
extra, su richiesta, adulti € 25, bambini 3/13 anni € 18.
note: in Suite Superior occupazione minima 4 persone 
con riduzioni a partire dal 3° letto. Supplementi, riduzio-
ni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

QuOtE PaCCHEttO vOlO: info e condizioni a pag. 300.
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PugLIA -  OTRAnTO (LE)

Le Cale d'Otranto Beach Resort

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

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. 
Progettato dall'architetto Gae Aulenti, inte-
ramente costruito in pietra leccese, si compo-
ne 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 di sabbia, roccia e prato; sui terrazza-
menti laterali e sui prati, attrezzati con vasche 
idromassaggio, l'uso dei lettini prendisole è 
incluso nella Club Card. Inoltre, la meraviglio-
sa caletta “la Cricca (Rada della Caréula)", una 
bellissima piscina naturale con grotta detta 
"delle Pupe", incastonata nella roccia; lettini 
prendisole liberi a bordo acqua e sul prato 
sovrastante. L'area "Le Vele" è riservata agli 
ospiti in Formula Platino Plus. A pagamento 
(acquistabile in loco), nell'area di sabbia, è 
previsto il servizio Comfort: ombrellone e due 
lettini attrezzati con materassino e telo mare 
con cambio giornaliero.

SISTEMAzIOnE
Camere di modeste dimensioni, al piano terra 
con piccolo cortile o al primo piano con pa-
tio (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 possibi-
lità di 3° letto aggiunto 12/18 anni), recente-
mente rinnovate, con arredi confortevoli ed 
essenziali. Sono tutte dotate di tv, aria con-
dizionata, 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 e di prenotare all'arrivo il tavo-
lo con scelta su due turni a pranzo e a cena. 
Piatti della cucina locale e internazionale, 
pizzeria e friggitoria a disposizione dei clienti. 
Acqua, vino e bibite (aranciata e cola) alla 
spina inclusi ai pasti.   Ristorante “La Masse-
ria”, aperto solo a cena e in alcune serate (a 
discrezione della Direzione), su prenotazione a 
pagamento, 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. Per gli ospiti celiaci, con 
supplemento da pagare in loco, tavolo riserva-

to c/o il ristorante "La Veranda", a scelta due 
turni. Ampia offerta di prodotti privi di glutine: 
primi, secondi piatti e dessert con servizio al 
tavolo, antipasti e insalate da buffet.

Attività e Servizi
Bar, bazar, anfiteatro, 2 piscine di cui una la-
gunare panoramica al centro del Resort e una 
relax, in posizione tranquilla e riservata. Servi-
zio infermeria.

A PAgAMEnTO
Diving ed equitazione (convenzionati), campo 
pratica golf "Driving Range", lezioni individuali 
degli sport previsti, escursioni, medico su ri-
chiesta.

CLub CARd
Include tiro con l’arco, tennis, snorkeling, fit-
ness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo, ac-
quagym, tennis da tavolo, iscrizione ai tornei, 
danza latino-americano base, snack di mezza-
notte in alcune serate. Animazione serale con 
musical, varietà e commedie con la partecipa-
zione di attori professionisti provenienti dalle 
migliori produzioni italiane. Junior e Teen Club 
con programmi dedicati per fascia d’età. Let-
tini prendisole nei terrazzamenti laterali e sui 
prati della "Caletta Centrale".

FORMuLA ARgEnTO

Pensione completa con servizio a buffet ° Ac-
qua 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 con caffetteria, soft drink e birra alla 
spina, cocktails del giorno, selezione di liquori 
nazionali e internazionali. 

FORMuLA PLATInO PLuS

Tutto quanto previsto nella Formula Oro ° Ce-
sto di frutta in camera all’arrivo ° Bottiglia di 
spumante da consumare al bar o in camera ° 
2 lettini e 1 "Tendombra" per camera in area 
riservata in zona "Le Vele " presso la Caletta 
Centrale con servizio barman esclusivo ° Telo 
mare ° Priorità nell'eventuale prenotazione di 
tavolo assegnato presso la sala "La Veranda" o 
"Le Terrazze" a scelta tra due turni orari ° Quo-
tidiano della testata preferita (una copia per 
camera) ° 1 escursione in barca ° Uso del Cam-
po Pratica Golf “Driving Range” ° 1 cena a set-
timana 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. 
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 IL TuO HOTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   424

MARE   SUL MARE

AEROPORTO BRINDISI   95 kM

ANIMALI   AMMESSI

 OFFERTE
   

OFFERTA SHOCk
Sconto del 50% per soggiorni fino al 26/6 e dal 
28/8, sconto del 30% nei restanti periodi, valido 
per soggiorni di minimo 7 notti confermati e sal-
dati entro il 28/2.

PREnOTA PRESTO 1
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti per 
minimo 2 adulti in camera, confermati e saldati 
entro il 15/4.

PREnOTA PRESTO 2
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti per 
minimo 2 adulti in camera, confermati e saldati 
entro il 15/5.

PIAnO FAMIgLIA
2 adulti + 2 ragazzi 12/18 anni, sistemati in 2 ca-
mere attigue o vicine, pagano 3 quote intere + 1 
ridotta del 50%. Offerta a posti limitati, cumula-
bile con Prenota Presto 1 e 2.

SIngLE+RAgAzzO
1 adulto + 1 ragazzo 12/18 anni in doppia Smart 
pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50%. 
Offerta a posti limitati, cumulabile con Prenota 
Presto 1 e 2.

PERIOdI SOLO SOggIORnO PACCHETTO VOLO

Prenota  
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
12 / 18 anni

Quota  
Base

3° letto 
12 / 18 anni

29/05-05/06 –30% –20%   742 –50%   956   578

05/06-12/06 –30% –20%   840 –50% 1.052   626

12/06-19/06 –30% –20%   924 –50% 1.129   665

19/06-26/06 –30% –20%   959 –50% 1.199   720

26/06-03/07 –20% –15%   959 –50% 1.205   723

03/07-10/07 –20% –15% 1.001 –50% 1.245   743

10/07-17/07 –20% –15% 1.029 –50% 1.276   758

17/07-24/07 –20% –15% 1.078 –50% 1.324   782

24/07-31/07 –20% –15% 1.120 –50% 1.393   817

31/07-07/08 –20% –15% 1.351 –50% 1.601   921

07/08-14/08 –20% –15% 1.421 –50% 1.715   998

14/08-21/08 –20% –15% 1.519 –50% 1.779 1.030

21/08-28/08 –20% –15% 1.379 –50% 1.599   940

28/08-04/09 –20% –15%   959 –50% 1.181   711

04/09-11/09 –30% –20%   833 –50% 1.021   611

11/09-18/09 –30% –20%   749 –50% – –

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

Inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: sabato/sabato. 
Possibilità su richiesta di soggiorni domenica/domenica 
e inferiori a 7 notti fino al 10/7 e dal 28/8, quote pro-
rata. Pacchetto Volo: (su richiesta) domenica/domenica 
(quote pro-rata già conteggiate in tabella). 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 per-
sona da pagare in loco pranzo incluso, salvo disponibili-
tà). Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro 
le ore 10.00.
Supplementi: camera Comfort, per persona a notte, 
€ 11 fino al 5/6 e dall'11/9, € 12 dal 5/6 al 12/6 e dal 

4/9 all'11/9, € 14 dal 12/6 al 3/7 e dal 28/8 al 4/9, € 15 
dal 3/7 al 24/7, € 16 dal 24/7 al 31/7, € 21 dal 7/8 al 
14/8, € 22 dal 14/8 al 21/8, € 20 nei restanti periodi; 
doppia uso singola Classic/Comfort/Smart 50%.
Riduzioni: camera Smart, per persona a notte €  10 
fino al 5/6 e dall'11/9, € 12 dal 5/6 al 12/6 e dal 4/9 
all'11/9, €  13 dal 12/6 al 3/7 e dal 28/8 al 4/9, €  14 
dal 3/7 al 17/7, € 15 dal 17/7 al 24/7, € 16 dal 24/7 al 
31/7, € 20 dal 7/8 al 14/8, € 21 dal 14/8 al 21/8, € 19 
nei restanti periodi.
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 Plus € 39 

per persona a notte (obbligatorio per tutti gli occupanti 
la camera, soggiorno minimo 7 notti); ristorazione per 
celiaci € 25 per persona al giorno.
Club Card: dal 28/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in 
loco € 10 per persona a notte.
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 e 
sanificazione della camera). Gli animali sono sempre 
soggetti al regolamento vigente nel Resort (obbligato-
rio libretto sanitario).

QuOTE PACCHETTO VOLO: info e condizioni a pag. 300.
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PugLIA -  OTRAnTO/COnCA SPECChIuLLA (LE)

Hotel Club Solara

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA PARCHEGGIO

A circa 12 km da Otranto e a 2 km da Torre 
dell'Orso e dai laghi Alimini, il complesso è 
all’interno del Villaggio Conca Specchiulla, 
in uno degli angoli più suggestivi del Salento.

SPIAggIA
A 350 m dalla costa raggiungibile attraver-
so la pineta; insenature e calette di sabbia 
raggiungibili con scalinata incastonata nella 
scogliera. A 5 minuti stabilimento balneare 
privato ed attrezzato. Servizio spiaggia e na-
vetta inclusi nella Tessera Club (1 ombrellone 
+ 2 lettini a camera).

SISTEMAzIOnE
Camere ampie e luminose, tutte con telefono, 
tv, frigobar, aria condizionata, giardino sola-

rium, servizi con asciugacapelli. Si dividono 
in Standard doppie, triple e triple con letto 
aggiunto, composte da letto matrimoniale e 
letto a castello o 2 letti singoli (spazi limitati, 
scelta da indicare alla prenotazione, salvo di-
sponibilità); Bicamere per 4/5 persone, doppio 
vano, ideali per nuclei familiari.

RISTORAzIOnE
Pasti a buffet (dal 13/6 al 12/9), 1/2 lt acqua 
e 1/4 lt di vino della casa inclusi ai pasti; nei 
restanti periodi servizio al tavolo (bevande 
escluse). Possibilità di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).

ATTIvITà E SERvIzI
2 bar di cui 1 in piscina con idromassaggio, 

custodia valori al ricevimento, parcheggio 
interno non custodito, sala convegni, sala tv.

A PAgAMEnTO
Illuminazione dei campi da tennis, calcetto, 
lezioni individuali di nuoto, transfer da/per la 
stazione di Lecce e aeroporto di Brindisi, visite 
guidate.

TESSERA CLub
Include servizio spiaggia  e navetta da/per la 
spiaggia, uso piscina, miniclub 3/12 anni, ani-
mazione, parco giochi per bambini, beach vol-
ley, beach tennis, calcetto, tennis, ping pong, 
parcheggio riservato.

 IL TuO hOTEL

VALUTAzIONE FV   OTTImO 4/5

CATEGORIA   HHH

CAmERE   48

mARE   350 mT

AEROPORTO BRINDISI   95 km

ANImALI   AmmESSI

 OFFERTE
   

PREnOTA PRESTO
Offerta valida per prenotazioni confermate 
entro il 15/5.

SPECIALE 4° LETTO
1 bambino 5/15 anni gratuito in 4° letto in 
tripla + letto aggiunto fino al 1/8 e dal 29/8. 
Cumulabile con Prenota Presto.

PIAnO FAMIgLIA
2+2=3, 2 adulti + 2 bambini 5/15 anni in Bica-
mera pagano 3 quote intere.

vACAnzA LungA
Offerta Prenota Presto sempre garantita per 
soggiorni di minimo 14 notti confermati dal 
16/5, escluso periodo 1/8-29/8.

SIngLE+bAMbInO
1 adulto + 1 baby 0/5 anni in doppia pagano 1 
quota intera + 1 supplemento baby; 1 adulto + 
1 bambino 5/15 anni in doppia pagano 1 quo-
ta intera e 1 quota ridotta del 50%. Offerta 
valida per soggiorni fino al 1/8 e dal 29/8.

PERIODI SOLO SOggIORnO PACChETTO vOLO

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° letto 
5 / 15 anni

4° letto 
5 / 15 anni

Quota 
Base

3° letto 
5 / 15 anni

4° letto 
5 / 15 anni

23/05-20/06 –15% 385 –50% Gratis   585 393 200
20/06-27/06 –15% 420 –50% Gratis   660 450 240
27/06-04/07 –15% 455 –50% Gratis   695 468 240
04/07-18/07 –15% 525 –50% Gratis   765 503 240
18/07-01/08 –15% 595 –50% Gratis   835 538 240
01/08-08/08 –15% 665 –50% –50%   905 573 573
08/08-22/08 –15% 798 –50% –50% 1.078 679 679
22/08-29/08 –15% 665 –50% –50%   945 613 613
29/08-05/09 –15% 420 –50% Gratis   660 450 240
05/09-26/09 –15% 385 –50% Gratis   585 393 200

FE 297 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Mezza Pensione

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Con-
segna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 
10.00.
Supplementi: camera singola € 105 a settimana fino 
al 4/7 e dal 29/8, non disponibile nei restanti periodi.
Riduzioni: 5° letto 5/15 anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 
30%.

baby 0/5 anni: supplemento obbligatorio € 70 a setti-
mana da pagare in loco, pasti da menu inclusi.
Da pagare in loco: pensione completa € 10 per perso-
na a notte, da richiedere alla prenotazione.
Tessera Club: dal 13/6 al 12/9 obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 40, bambini 
5/15 anni € 20, 0/5 anni esenti.

note: occupazione minima in Bicamera 4 persone 
(baby 0/5 anni esclusi). Supplementi, riduzioni e offerte 
da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
Animali: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, 
€ 30 per disinfestazione finale da pagare in loco.

QuOTE PACChETTO vOLO: info e condizioni a pag. 300.
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Puglia -  OtrantO (lE)

Masseria Muzza & Spa

BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO

A pochi chilometri da Otranto, sorge Masseria 
Muzza, vicino alle più suggestive spiagge del 
Salento, dalla famosa Baia dei Turchi, ai rino-
mati arenili dei Laghi di Alimini.

SPiaggia
A pochi minuti, spiaggia di sabbia riservata 
raggiungibile con navetta gratuita (partenza 
dalla Masseria tutti i giorni 9:00/19:00). Servi-
zio spiaggia a pagamento presso stabilimento 
dotato di ombrelloni, lettini e teli mare, servizi 
igienici, ristorante e bar (con consumazioni a 
pagamento e addebito diretto sul conto della 
camera).

SiStEmaziOnE
Raffinate ed eleganti, camere per 2/3 perso-
ne, ubicate al piano terra o al 1° piano, in “to-
tal white” e caratteristica pietra a vista, alcune 
con delizioso terrazzino attrezzato, tutte con 
zona salotto (alcune con dormeuse), picco-
la piscina idromassaggio interna con acqua 
riscaldata, tv LCD con musica on demand, 

canali satellitari e Sky tv, aria condizionata 
a regolazione autonoma, minibar e snack 
(consumazioni a pagamento), macchina del 
caffè e bollitore con scelta di the e tisane, 
cassaforte, doppio telefono, connessione wi-fi 
gratuita, servizi con doccia con cromoterapia 
e idrogetto, asciugacapelli. Disponibili camere 
Comunicanti per 4 persone, più ampie e con 
doppi servizi.

riStOraziOnE
Prima colazione a buffet presso il ristorante a 
bordo piscina. Cena con servizio al tavolo in 
uno dei due ristoranti, “La Limonaia” con vista 
panoramica sui Laghi Alimini e “Le Site” con 
sala interna scenografica in "total white" e ta-
voli all'aperto (aperto un solo ristorante a sera 
a discrezione della Direzione).

attività E SErvizi
Ricevimento 24h, wi-fi nelle aree comuni, par-
cheggio interno non custodito. Le quote inclu-
dono: uso piscina con zona idromassaggio a 

sfioro e solarium attrezzato con ombrelloni e 
lettini (ad esaurimento), dotazione telo pisci-
na e accesso alla palestra attrezzata.

a PagamEntO
Accesso alla Spa Timobianco, noleggio bi-
ciclette, lavanderia e stireria, baby sitting, 
transfer da/per l’aeroporto. Nelle vicinanze 
equitazione, Diving Center, go-kart, escursioni 
in barca, utilizzo del campo da golf a 18 buche 
Par 72, sport acquatici, surf, noleggio barche 
ed auto.

BEnESSErE
“Spa Timobianco”, un’oasi di benessere in cui 
concedersi momenti di puro relax. Un’area 
di 800 mq con piscina coperta riscaldata con 
idromassaggio, bagno turco, sauna, kneipp, 
doccia emozionale. Disponibili trattamenti 
viso, corpo, massaggi e trattamenti persona-
lizzati. Accesso giornaliero (15.00-20.00). Mi-
nori di 14 anni non ammessi.

 il tuO HOtEl

VALUTAzIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHHHH

CAMERE   38

MARE   1.800 MT

AEROPORTO BRINDISI   95 kM

ANIMALI   NON AMMESSI

 OFFErtE
   

giOrni gratiS
5=4, 5 notti al prezzo di 4 per soggiorni domeni-
ca/venerdì fino all'11/7 e dal 5/9. Offerta valida 
per prenotazioni confermate entro il 30/4. Dopo 
tale data offerta a posti limitati.

7=6
7 notti al prezzo di 6. Offerta valida per preno-
tazioni confermate entro il 30/4. Dopo tale data 
offerta a posti limitati.

SPOSi
Sconto € 100 a camera per soggiorni di minimo 
7 notti fino al 1/8 e dal 29/8. Cumulabile con le 
altre offerte.

PEriODi SOlO SOggiOrnO PaCCHEttO vOlO

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

3° letto 
adulti

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

3° letto 
adulti

28/05-20/06 262 147 177 2.034 1.229 1.439
20/06-06/08 262 147 177 2.074 1.269 1.479
06/08-08/08 345 147 177 – – –
08/08-29/08 345 147 177 2.695 1.309 1.519
29/08-01/09 345 147 177 2.323 1.269 1.479
01/09-05/09 262 147 177 – – –
05/09-26/09 262 147 177 2.034 1.229 1.439

FE 27625 - Quote settimanali per persona in camera Classic in mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: Solo Soggiorno: quote giorna-
liere, libero. Pacchetto Volo: quote settimanali dome-
nica/domenica. Consegna camere dopo le ore 15.00, 
rilascio entro le ore 10.00

Baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori pasti 
esclusi, culla su richiesta € 30 a notte da pagare in loco.
Da pagare in loco: servizio spiaggia, su richiesta, € 15 
per persona al giorno.

note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle 
quote di Solo Soggiorno. Occupazione minima in came-
re Comunicanti 4 quote intere. Il trattamento di mezza 
pensione include prima colazione e cena.

QuOtE PaCCHEttO vOlO: info e condizioni a pag. 300.
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PugLIA -  OTRAnTO (LE)

VOI Alimini Resort

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE BIBERONERIA BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

A pochi metri dal mare, circondato dal verde 
della macchia mediterranea, il villaggio è co-
stituito da un corpo centrale e da numerosi 
impianti sportivi. 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 quo-
te (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, wi-fi free, aria 
condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli, 
alcune con patio o terrazzino attrezzati. Ca-
mere Classic per 2/3 persone (occupazione 
max 3 adulti + culla) e triple con letto aggiun-
to per 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni (no culla 
in eccedenza); Family Room per 4/6 persone, 
al piano terra, composte da 2 camere triple 
comunicanti e doppi servizi (no culla in ecce-
denza); Smart Room, senza balcone o patio, 
occupazione massima 3 adulti (no culla in 
eccedenza in doppia). Camere Superior per 
2 persone, lato mare (ammessa culla in ec-
cedenza). Servizi extra inclusi nelle Camere 
Superior: servizio spiaggia in 1° fila (1 ombrel-
lone + 2 lettini a camera), primo rifornimento 
minifrigo, set preparazione caffè/thè, cambio 

teli mare (su richiesta), set cortesia, prima 
colazione internazionale in sala dedicata con 
caffetteria espressa, tavolo riservato c/o il ri-
storante “Gli Ulivi”, ripasso serale, sconto 50% 
sui trattamenti estetici e sul pranzo c/o il risto-
rante "Chiringuito".

RISTORAzIOnE
Pasti a buffet assistito c/o il ristorante centrale 
“Gli Ulivi” con cucina mediterranea e selezione 
di prodotti base senza glutine (resort certifica-
to AIC), acqua, vino della casa, birra e soft 
drink alla spina inclusi ai pasti. La Formula 
Soft All Inclusive comprende: consumo illimi-
tato durante il giorno (10.00-24.00) di acqua, 
soft drink e succhi presso i bar, bruschetta e 
snack (2 volte al giorno). Sono esclusi: caffet-
teria, alcolici, gelati, prodotti confezionati, be-
vande in bottiglia e lattina. A discrezione della 
Direzione, su prenotazione: ristorante “Chirin-
guito” in spiaggia, aperto a pranzo con bevan-
de incluse (con supplemento); “Osteria Salen-
tina”, ristorante tipico a buffet, aperto a cena, 
bevande escluse e pizzeria aperta a pranzo o 
cena, bevande incluse. "VOI Ristobimbo” per i 
bimbi del miniclub (aperto 6/6-19/9).

Attività e Servizi
Pool bar "La Terrazza" e snack bar “Chiringui-
to” in spiaggia (con supplemento per gli ospiti 
in Mezza Pensione), bazar, edicola, tabacchi, 
negozio di prodotti tipici, boutique, wi-fi free, 
bancomat, parcheggio privato non custodito, 
anfiteatro. Servizio medico (16/6-15/9) ad 
orari stabiliti (reperibilità a pagamento).

A PAgAMEnTO
Illuminazione dei campi sportivi, attrezza-
tura da tennis, windsurf, golf e footgolf per 
uso individuale, lezioni individuali degli sport 
previsti, Diving Centre nelle vicinanze, no-
leggio bici, teli mare su cauzione (cambio a 
pagamento). Speciale VOI+ (non disponibi-
le in camera Smart) include: 1 ombrellone e 
2 lettini a camera a partire dalla 2° fila in 1 
delle 2 spiagge, regalo in camera, 1° fornitura 
frigobar, set cortesia Vip, tavolo assegnato al 
ristorante centrale, late check out alle 13.00.

TESSERA CLub
Include uso piscina con area baby (30 cm), 
uso dei 5 campi da tennis in mateco, 1 cam-
po da calcio e 1 da calcetto, campo da golf, 
beach volley, ping pong, 3 campi da bocce, 
spazio fitness, sala pesi. Dal 6/6 al 19/9: ani-
mazione con giochi, tornei, sport, musica, 
balli, spettacoli di cabaret, musical e piano-
bar.VOILA' baby 0/3 anni: biberoneria con 
sterilizzatori, scaldabiberon, piastre, pentole 
e stoviglie, frullatore, frigo e microonde, pro-
dotti base e pannolini durante l’orario di as-
sistenza (11.30-21.30), da consumarsi all’in-
terno dei locali. Locali fruibili senza assistenza 
fuori orario. Sala nanna assistita. Passeggino, 
vaschetta, riduttore wc e scaldabiberon (su 
prenotazione con cauzione). VOILA' Mini, 
Kids e Junior Club 3/13 anni: (ad orari sta-
biliti) Miniclub 3/7 anni, Kids Club 7/10 anni 
e Junior Club 10/13 anni: assistenza multilin-
gue, pasti con lo staff, corsi collettivi di calcio/
tennis, golf e footgolf (dai 7 anni), danza (dai 

3 anni), baby dance serale, zainetto e cappel-
lino.  Young Club 13/18 anni: (10.00-24.00) 
con corsi collettivi di introduzione allo sport 
con istruttori professionisti per il golf; video 
games e wi-fi, cene in spazi dedicati, feste e 
discoteca serale.

SPECIAL SPORTS SECTIOn
Speciale Tennis: 5 campi da tennis illuminati 
ed un muro da allenamento, lezioni di grup-
po con istruttore professionista della Federa-
zione, 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 col-
lettivi con istruttore professionista per adulti 
e bambini. Convenzione con Acaya Golf Club 
nelle vicinanze (a pagamento). Footgolf: (in 
luglio e agosto): possibilità di conoscere una 
nuova e appassionante disciplina che coniu-
ga l'esclusività del golf con la popolarità del 
calcio.

bEnESSERE
Gelsomoro Wellness Center composto da 
un'area per trattamenti estetici, massaggi e 
zona umida con piscina con getti a cascata, 
idromassaggio, bagno turco, sauna e docce 
emozionali (servizio a pagamento).
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 IL TuO HOTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   308

MARE   SUL MARE

AEROPORTO BRINDISI   95 KM

ANIMALI   NON AMMESSI

 OFFERTE
   

nICE PRICE
Offerte a posti limitati con acconto del 25% 
all'atto della prenotazione. Esauriti i posti dedi-
cati all'offerta la percentuale potrà subire modi-
fiche con step del 5%.

VACAnzA LungA
Sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti fino 
all'11/7 e dal 29/8.

SIngLE+bAMbInO
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50% 
per soggiorni di minimo 7 notti. Cumulabile con 
Nice Price.

SPECIALE SMART ROOM
Sconto €  15 per persona a notte per soggiorni 
dal 4/7 al 29/8, sconto € 10 per persona a not-
te per soggiorni nei restanti periodi. Cumulabile 
con Nice Price oppure una sola delle altre Offerte 
Speciali.

PERIODI SOLO SOggIORnO PACCHETTO VOLO

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

30/05-06/06 –15%   560 –75% –50%   760 340 480

06/06-13/06 –15%   630 –75% –50%   830 357 515

13/06-20/06 –15%   770 –75% –50%   970 392 585

20/06-04/07 –15%   875 –75% –50% 1.115 458 677

04/07-01/08 –15%   980 –75% –50% 1.220 485 730

01/08-08/08 –10% 1.120 –75% –50% 1.360 520 800

08/08-22/08 –10% 1.365 –75% –50% 1.645 621 962

22/08-29/08 –10% 1.120 –75% –50% 1.400 560 840

29/08-05/09 –10%   770 –75% –50% 1.010 432 625

05/09-12/09 –15%   630 –75% –50%   830 357 515

12/09-26/09 –15%   560 –75% –50%   760 340 480

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

Inizio/Fine Soggiorno: Solo Soggiorno: libero, minimo 
2 notti fino al 20/6 e dal 19/9, minimo 3 notti dal 5/9 al 
19/9, minimo 7 notti con arrivi e partenze venerdì, saba-
to e domenica dal 20/6 al 5/9 quote pro-rata. Pacchetto 
Volo: domenica/domenica. Consegna camere dopo le 
ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e ter-
minano con il pranzo del giorno di partenza.
Supplementi: camera Superior € 20 per persona a not-
te; doppia uso singola Classic/Smart Room, per camera 
a notte, € 20 fino al 20/6 e dal 5/9, € 35 nei restanti 

periodi; Speciale Formula VOI+ € 25 per camera a notte 
(da richiedere alla prenotazione, non soggetto a riduzio-
ni/offerte e non applicabile nelle camere Smart).
Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto 3/12 anni in Family Room 
50% (nessuna riduzione adulti); 3° letto adulti in came-
ra Classic/Smart 30%; mezza pensione (prima colazio-
ne e cena, bevande incluse) € 18 per persona a notte.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
agenzia, per bambino a notte, € 20 dal 6/6 al 20/6 e 
dal 22/8 al 19/9, € 25 dal 20/6 al 22/8, include bibero-
neria, prodotti specifici e culla (accettata culla propria 

con stesso supplemento); fino al 6/6 e dal 19/9 gratuito 
in culla su richiesta, pasti da menu inclusi (non prevista 
biberoneria, accettata culla propria).
Da pagare in loco: telo mare €  2 a cambio (su cau-
zione).
Tessera Club: dal 6/6 al 19/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 7 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti.
note: le riduzioni in tabella sono valide in camera Clas-
sic/Smart Room. Supplementi, riduzioni e offerte da 
calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

QuOTE PACCHETTO VOLO: info e condizioni a pag. 300.
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PugLIA -  RodI gARgAnIco (Fg)

C.T. Baia Santa Barbara

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

A soli 800 m dal paesino di Rodi Garganico, il 
complesso è costituito da due blocchi centrali 
in cui sono ubicate le camere hotel, da villette 
sparse nel verde e da appartamenti monolo-
cali ubicati in palazzine residenziali nella parte 
alta del villaggio.

SPIAggIA
A 50 m, ampia, di sabbia, attrezzata. Servizio 
spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 
3° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad 
unità abitativa, disponibili fino alle 10:00 del 
giorno di partenza).

SISTEMAzIonE
68 camere collocate in 2 strutture alberghiere, 
106 camere ubicate in villette in muratura e 
appartamenti Monolocali. Dispongono tutti 
di tv, aria condizionata, minifrigo, cassaforte 
e servizi con doccia e asciugacapelli. Le ca-

mere Hotel sono inoltre dotate di telefono e 
balcone; disponibili appartamenti e camere 
lato mare (con supplemento). Le camere nelle 
Villette sono arredate in modo semplice e fun-
zionale. Monolocali per 2/4 persone, composti 
da letto matrimoniale e letto singolo o letto 
a castello; alcuni dotati di angolo cottura di 
cortesia (su richiesta).

RISToRAzIonE
Pasti a buffet; possibilità su richiesta di cucina 
per celiaci, il complesso è iscritto presso l'AIC; 
vino della casa, acqua e bibite analcoliche 
alla spina inclusi ai pasti. La formula Soft 
All Inclusive prevede: Pensione completa con 
vino della casa, acqua e bibite analcoliche alla 
spina inclusi ai pasti; (dalle 17:00 del giorno 
di arrivo) c/o il bar della hall e/o nella sala 
ristorante, open bar 8.00/15.00-17.00/24.00 
con aperitivo della casa, consumo illimitato 
di bibite e succhi alla spina, caffè, cappuccino, 

tè freddo, snack al mattino e al pomeriggio, 
(esclusi alcolici, superalcolici, bibite e acqua 
minerale in bottiglia/lattina).

Attività e Servizi
4 bar di cui 1 in spiaggia e 1 in anfiteatro, sala 
tv. Le quote includono: uso piscina, cyclette, 
ping pong, area giochi per bambini, parcheg-
gio non custodito, discoteca, beach volley, ser-
vizio spiaggia, uso canoe, pedalò e dal 29/5 
al 18/9 animazione diurna e serale, miniclub 
5/10 anni e junior club 10/18 anni ad orari 
stabiliti. Per i più piccoli Baby club 2/5 anni 
con omogeneizzati al buffet, area riservata al 
ristorante, passeggini.

A PAgAMEnTo
Servizio spiaggia nelle prime 2 file, escursioni, 
uso campo polivalente tennis/calcetto.

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   174

MARE   50 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
Valide per soggiorni di minimo 7 
notti

nIcE PRIcE
Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre 
offerte.

BAMBIno gRATIS
1 bambino 0/13 anni gratuito in camera con 
2 adulti (culla 0/2 anni su richiesta senza sup-
plemento).

SIngLE+BAMBIno
1 adulto + 1 bambino 5/13 anni in camera 
doppia pagano 1 quota intera e 1 quota ri-
dotta del 50%; 1 adulto con 1 baby 0/5 anni 
pagano 1 quota intera + supplemento singola. 
Valida in Formula Soft All Inclusive

SPEcIALE coPPIE
Sconto 10% (non valido in presenza di baby). 
Offerta valida in Formula Soft All Inclusive.

PERIodI SoLo SoggIoRno

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
0 / 13 anni

3° letto 
13 / 18 anni

4° letto 
0 / 5 anni

4° letto 
5 / 13 anni

4° letto 
13 / 18 anni

3° / 4° letto 
adulti

29/05-12/06  53  85 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%
12/06-19/06  59  85 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%
19/06-03/07  69  85 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%
03/07-17/07  78 105 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%
17/07-31/07  84 105 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%
31/07-07/08  89 130 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%
07/08-14/08 112 130 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%
14/08-21/08 123 130 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%
21/08-28/08  89 130 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%
28/08-04/09  69  85 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%
04/09-11/09  59  85 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%
11/09-25/09  53  85 Gratis –50% –70% –50% –30% –30%

FE 315/24694 - Quote giornaliere per persona in camera Hotel/camera Villetta/Mono in Soft All Inclusive

Inizio/Fine Soggiorno: sabato/sabato in Camera 
Hotel e Camera Villetta. Possibilità su richiesta di sog-
giorni 10/11 notti martedì/sabato o sabato/martedì e 
soggiorni inferiori a 7 notti (3 notti sabato/martedì e 4 
notti martedì/sabato). In Mono domenica/domenica o 
domenica/mercoledi, mercoledi/domenica su richiesta. 
Consegna delle camere dopo le ore 17.00 e rilascio en-
tro le ore 10.00.

Riduzioni: mezza pensione 10% (possibile solo in 
Mono).
da pagare in loco: camera singola 25%; camera Ho-
tel, per persona a notte, € 4 fino al 3/7 e dal 28/8, € 6 
dal 3/7 al 31/7, € 8 dal 31/7 al 28/8; camera Hotel Lato 
Mare, per persona a notte, € 2 fino al 3/7 e dal 28/8, 
€ 4 dal 3/7 al 31/7, € 6 dal 31/7 al 28/8 (da aggiungere 
al supplemento camera Hotel); ombrellone nelle prime 

file, a notte, 1° fila € 5 fino al 3/7 e dal 28/8, € 8 dal 3/7 
al 31/7, € 11 dal 31/7 al 28/8; 2° fila € 3 fino al 3/7 e 
dal 28/8, € 6 dal 3/7 al 31/7, € 8 dal 31/7 al 28/8 (su 
richiesta e salvo disponibilità).
note: all’arrivo gli Ospiti saranno muniti di braccialetto 
di riconoscimento per poter godere di tutti i servizi del 
villaggio.

tel:00/15.00-17.00/24.00
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Puglia -  Rodi gaRganico (Fg)

Villaggio Uliveto

BEVANDE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

Inserito in un comprensorio di 50.000 mq con 
alberi secolari di ulivo e carrubo, giardini fioriti 
e prati, il villaggio è situato in un’altura che di‑
grada verso il mare ed è costituito da un corpo 
centrale e da mini villette.

SPiaggia
A 450 m, di sabbia fine, attrezzata, raggiun‑
gibile percorrendo una stradina pedonale con 
attraversamento di una strada comunale op‑
pure con servizio navetta incluso nella Tessera 
Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera).

SiStemazione
Camere per 2/5 persone, distribuite parte 
nel corpo centrale e parte nelle villette. Ogni 
villetta è dotata di ingresso indipendente, di 
piccolo giardino antistante o di un ballatoio 
entrambi attrezzati. Tutte le camere, arredate 

in modo semplice e funzionale, dispongono di 

tv, minifrigo, aria condizionata e servizi. Possi‑

bilità su richiesta di 6° letto.

RiStoRazione
Ristorante il “Gazebo”, ampia struttura otta‑

gonale che si apre su una vasta veranda in 

legno d’abete. Pasti a buffet servito al banco 

con specialità locali. acqua, vino della casa, 

birra e soft drink alla spina inclusi a pranzo 

e a cena.

attività e SeRvizi
Ricevimento ad orari stabiliti, bar, biberone‑

ria h24, anfiteatro, boutique con rivendita 

giornali e tabacchi, parcheggio privato non 

custodito.

teSSeRa club
Include uso delle 2 piscine di cui 1 semiolim‑
pionica vista mare con solarium e 1 per bam‑
bini, utilizzo diurno campo da tennis e da cal‑
cetto, canoe e pedalò, bocce, ping pong, corsi 
collettivi di fitness, animazione diurna con 
giochi e tornei e serale con cabaret e balli di 
gruppo, Miniclub 4/9 anni , Junior Club 12/13 
anni e Young Club 14/20 anni ad orari stabili‑
ti; servizio spiaggia, servizio navetta da/per la 
spiaggia; transfer da/per la stazione FS di Rodi 
Garganico.

FoRmula SoFt all incluSive

dalle 8.00 alle 19.00 presso il bar della strut‑
tura, bibite analcoliche alla spian, birra alla 
spina, una marca di amaro e limoncello locale. 
Da richiedere alla prenotazione, da pagare in 
loco. 

 il tuo Hotel

VAluTAZIONE FV   BuONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   100

MARE   450 MT

ANIMAlI   AMMESSI

 oFFeRte
   

bambino gRatiS
1 bambino 3/14 anni gratuito in camera con 2 
adulti. Cumulabile con Prenota Presto/Bambino 
Gratis.

PRenota PReSto/bambino gRatiS
1 bambino 3/14 anni gratuito in 4° letto in came‑
ra con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Esauriti i 
posti dedicati all'offerta riduzione 75%.

SPeciale coPPie/oveR 65
In camera matrimoniale sconto 10% dal 1/8 al 
28/8 e sconto 15% nei restanti periodi (valida an‑
che in presenza di baby 0/3 anni). Offerta a posti 
limitati per soggiorni di minimo 7 notti.

Single+bambino
1 adulto con 1 bambino 3/14 anni in doppia pa‑
gano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50% 
fino al 3/7 e dal 5/9.

SPeciale teSSeRa club
1 o 2 Tessere Club in omaggio a famiglia (a par‑
tire dal 3° letto) solo per soggiorni fino al 4/7 e 
dal 5/9. Offerta a posti limitati, cumulabile con le 
altre offerte escluso Speciale Coppie e Over 65 e 
Single+Bambino.

PeRiodi Solo SoggioRno

Quota 
Base

3° / 4° letto 
3 / 14 anni

3° / 4° letto 
14 / 18 anni

3° / 4°5° letto 
adulti

5° letto 
3 / 18 anni

30/05‑13/06   420 Gratis –75% –30% –50%
13/06‑20/06   497 Gratis –75% –30% –50%
20/06‑27/06   560 Gratis –75% –30% –50%
27/06‑04/07   623 Gratis –75% –30% –50%
04/07‑18/07   651 Gratis –75% –30% –50%
18/07‑01/08   693 Gratis –75% –30% –50%
01/08‑08/08   854 Gratis –75% –30% –50%
08/08‑15/08 1.043 Gratis –75% –30% –50%
15/08‑22/08   910 Gratis –75% –30% –50%
22/08‑29/08   679 Gratis –75% –30% –50%
29/08‑05/09   560 Gratis –75% –30% –50%
05/09‑12/09   420 Gratis –75% –30% –50%

Fe 25773 - Quote settimanali per persona in Pensione completa

inizio/Fine Soggiorno: domenica/domenica o sabato/
sabato stesse quote. Possibilità su richiesta soggiorni li-
beri minimo 4 notti quote pro-rata. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e ter-
minano con il pranzo del giorno di partenza. Consegna 
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: camera singola, senza supplemento fino 
al 4/7 e dal 30/8, 20% dal 4/7 al 1/8, 30% nei restanti 

periodi.
baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu e uso biberone-
ria inclusi, culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento).
da pagare in loco: supplementi facolatativi: Soft All 
Inclusive, €  50 per camera a settimana; (su richiesta) 
cambio giornaliero biancheria da bagno per tutta la 
camera € 50 per camera a settimana.

tessera club: dal 30/5 al 12/9, obbligatoria da pagare 
in loco, €  35 per persona a soggiorno, baby 0/3 anni 
esenti.
animali: ammessi di piccola taglia, escluso aree comu-
ni, da segnalare alla prenotazione, € 30 a soggiorno da 
pagare in loco. Disponibile sgambatoio in erba, gli ani-
mali sono sempre soggetti al regolamento del Villaggio.
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PugLIA -  PEschIcI (Fg)

Park Hotel Valle Clavia

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

In posizione panoramica, l’hotel è situato su 
“La Baia La Marina”, un‘insenatura naturale 
tra la rupe e il trabucco di Montepucci.

sPIAggIA
A 150 m, di sabbia, attrezzata. Servizio spiag-
gia incluso nelle quote dalla 3° fila (1 ombrel-
lone e 2 lettini a camera).

sIsTEMAzIonE
Camere con telefono, tv, aria condizionata e 
ventilazione a soffitto, minifrigo, cassaforte, 
terrazzino o balcone, servizi con doccia idro-
massaggio e asciugacapelli. Camere Standard 
per 2/4 persone, con balcone, alcune con an-
golo cottura (su richiesta), Suite per 2/4 per-
sone, come le precedenti ma più spaziose e 
con salottino, Family Room per 4/5 persone, 
con angolo cottura, camera matrimoniale, 
soggiorno con divano letto o letto a castello. 
Possibilità su richiesta di camere per diversa-
mente abili.

RIsToRAzIonE
Prima colazione a buffet, pasti con scelta tra 4 
primi a buffet e 4 secondi serviti al tavolo; vino 
della casa, bibite analcoliche, birra e acqua 
alla spina inclusi ai pasti. Per i baby 0/2 anni 
piccolo buffet in sala ristorante. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base).

ATTIvITà E sERvIzI
Ristorante collegato al corpo centrale da un 
ponticello in legno sospeso sulla piscina bota-
nica, 2 ascensori, 3 bar, anfiteatro, solarium, 
parcheggio interno non custodito.

FoRMuLA ALL IncLusIvE

Pensione Completa con acqua, vino della 
casa, birra e bibite analcoliche inclusi ai pasti 
° open bar nella hall 7.00/15.00 - 16.00/24.00 
con consumo illimitato di bibite e birra alla 
spina, succhi, caffè, caffè d'orzo, camomilla, 

cappuccino, thé caldo/freddo, gelati in cop-
petta, aperitivo c/o Beach Bar al mattino e c/o 
bar hall nel pomeriggio. Open bar in spiaggia 
9.00/13.00 - 15.00/19.00 con acqua, bibite 
alla spina, granite e thè freddo; Open bar sul 
terrazzo panoramico 21.00/24.00 con bibite e 
birra alla spina, succhi. Uso di tutte le attrez-
zature sportive: piscina attrezzata con lettini, 
pool per bambini, campo polivalente tennis/
calcetto (utilizzo diurno), campo da bocce, 
area giochi per bambini, ping pong. Animazio-
ne sportiva e di contatto (28/5-4/9), in spiag-
gia e in piscina, balli di gruppo, acquagym, ae-
robica, animazione serale con spettacoli nella 
cornice del terrazzo panoramico (fino al 4/9). 
Miniclub 4/10 anni e junior club 10/17 anni ad 
orari stabiliti. Servizio spiaggia. Servizio baga-
gli (solo il sabato). Nota Bene: l’Open Bar non 
include alcolici e superalcolici, bibite e acqua 
minerale in bottiglia/lattina. 

 IL Tuo hoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   94

MARE   150 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

BAMBIno gRATIs
1 bambino 0/11 anni gratuito in Standard/
Suite con 2 adulti (culla 0/3 anni su richiesta 
senza supplemento).

sPEcIALE coPPIE
Sconto 5% (non valido in presenza di baby 
0/3 anni).

sIngLE+BAMBIno
1 adulto con 1 bambino 0/11 anni in doppia 
pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 
50%; 1 adulto con 2 bambini 0/11 anni nella 
stessa camera pagano 1 quota intera + 1 quo-
ta ridotta del 20%.

TERzA ETA’ (ovER 65)
Sconto 10%, cumulabile con Speciale Coppie.

PERIoDI soLo soggIoRno

Quota 
Base

3° letto 
0 / 11 anni

4° / 5° letto 
0 / 11 anni

3° / 4° / 5° letto 
11 / 18 anni

3° / 4° / 5° letto 
adulti

28/05-12/06   595 Gratis –50% –50% –20%
12/06-03/07   693 Gratis –50% –50% –20%
03/07-07/08   840 Gratis –50% –50% –20%
07/08-14/08   875 Gratis –50% –50% –20%
14/08-21/08 1.085 Gratis –50% –50% –20%
21/08-28/08   875 Gratis –50% –50% –20%
28/08-04/09   693 Gratis –50% –50% –20%
04/09-25/09   595 Gratis –50% –50% –20%

FE 21239 - Quote settimanali per persona in camera standard in All Inclusive fino al 4/9, in Pensione completa nei restanti periodi

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato. Consegna ca-
mere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Da pagare in loco: camera singola Standard €  20 a 
notte; Suite € 30 per camera a notte; servizio spiaggia 
nelle prime file, al giorno, 1° fila € 18, 2° fila € 15.

Baby 0/3 anni: vedi offerta Bambino Gratis.
note: in Family Room occupazione minima 4 persone 
con pagamento di 3 quote intere. All’arrivo gli ospiti sa-
ranno muniti di braccialetto di riconoscimento per poter 
godere di tutti i privilegi della vacanza All Inclusive.

Animali: ammessi di piccola e media taglia su richie-
sta (max 1 a camera), escluso aree comuni (obbligo di 
guinzaglio e museruola), € 50 per disinfezione finale da 
pagare in loco.
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Puglia -  Peschici (Fg)

Hotel Paglianza Paradiso

ALL INCLUSIVE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

In località Manacore, si compone di 2 hotel, 
l’hotel Paglianza e l’hotel Paradiso, uniti tra 
loro da una caratteristica passerella, e di ap-
partamentini circondati da un meraviglioso 
parco.

sPiaggia
A 150 m, con dislivello di ca 20 m, di sabbia 
fine delimitata da scogli, privata e attrezzata. 
Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire 
dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a came-
ra, disponibili fino alle ore 10.00 del giorno di 
partenza).

sistemazione
Camere Hotel presso l’Hotel Paglianza e pres-
so l’Hotel Paradiso, appartamentini Mono-
locali e Bilocali, adatti a nuclei familiari con 
bambini. Dispongono tutti di telefono, tv, mi-

nifrigo, aria condizionata (nel bilocale, solo nel 
soggiorno), cassaforte, balcone o terrazzino, 
servizi con doccia e asciugacapelli.

RistoRazione
Pasti a buffet. La formula Soft All Inclusive 
prevede: vino della casa, bibite, birra e ac-
qua alla spina inclusi ai pasti; (dalle 17.00 
del giorno di arrivo) c/o il bar della Hall open 
bar ad orari stabiliti con consumo illimitato 
di bibite, succhi, caffè, cappuccino, thé cal-
do/freddo, gelati in coppetta, aperitivo della 
casa, snack; c/o il bar in spiaggia open bar 
(9.00/13.00-15.00/19.00) con acqua, bibite 
alla spina e thè freddo (sono sempre esclusi 
alcolici e superalcolici, bibite, birra e acqua mi-
nerale in bottiglia/lattina). Per i baby 0/2 anni 
è previsto un piccolo buffet in sala ristorante. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 

(forniti alimenti base).

attività e seRvizi
Bar. Le quote includono: servizio spiaggia, uso 
di tutte le attrezzature sportive, piscina attrez-
zata, hot whirlpool, campo da tennis, area re-
lax con lettini ergonomici, sauna, bagno turco, 
area giochi per bambini, canoe e pedalò. Dal 
29/5 al 18/9 animazione diurna e serale con 
attività sportive, spettacoli e feste presso l’an-
fiteatro del Villaggio Internazionale Mana-
core (aperto fino al 5/9), piano bar, miniclub 
4/11 anni e junior club 11/17 anni ad orari 
stabiliti, parcheggio interno non custodito.

a Pagamento
Area benessere attrezzata con cabina beauty, 
trattamenti estetici.

 il tuo hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   138

MARE   150 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFeRte
Valide per soggiorni di minimo 7 notti

nice PRice
Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre 
offerte.

BamBino gRatis
1 bambino 0/13 anni gratuito in camera con 2 
adulti (culla 0/2 anni su richiesta senza supple-
mento).

single+BamBino
1 adulto + 1 bambino 5/13 anni in camera doppia 
pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50%; 
1 adulto con 1 baby 0/5 anni pagano 1 quota in-
tera + supplemento singola.

sPeciale coPPie
Sconto 10% (non valida in presenza di baby 0/2 
anni).

PeRioDi solo soggioRno

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
0 / 13 anni

3° letto 
13 / 18 anni

4° / 5° letto 
0 / 5 anni

4° / 5° letto 
5 / 13 anni

4° / 5° letto 
13 / 18 anni

29/05-12/06  57  89 Gratis –50% –70% –50% –30%
12/06-19/06  63  89 Gratis –50% –70% –50% –30%
19/06-03/07  73  89 Gratis –50% –70% –50% –30%
03/07-17/07  83 109 Gratis –50% –70% –50% –30%
17/07-31/07  89 109 Gratis –50% –70% –50% –30%
31/07-07/08  95 139 Gratis –50% –70% –50% –30%
07/08-14/08 118 139 Gratis –50% –70% –50% –30%
14/08-21/08 129 139 Gratis –50% –70% –50% –30%
21/08-28/08  95 139 Gratis –50% –70% –50% –30%
28/08-04/09  73  89 Gratis –50% –70% –50% –30%
04/09-11/09  63  89 Gratis –50% –70% –50% –30%
11/09-18/09  57  89 Gratis –50% –70% –50% –30%

Fe 395 - Quote giornaliere per persona in soft all inclusive

inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato. Possibilità su 
richiesta di soggiorni 10/11 notti martedì/sabato o sa-
bato/martedì, e di soggiorni inferiori a 7 notti (minimo 
3 notti con ingresso sabato o martedì). Consegna delle 
camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulti 30%; appartamentino 
Mono/Bilo € 5 per persona a notte.

Da pagare in loco: camera Hotel Paglianza €  3 per 
persona a notte; camera singola 25%; ombrellone nelle 
prime file, per camera a notte, in 1° fila € 5 fino al 3/7 e 
dal 28/8, € 8 dal 3/7 al 31/7, € 11 dal 31/7 al 28/8, in 2° 
fila € 3 fino al 3/7 e dal 28/8, € 6 dal 3/7 al 31/7, € 8 dal 
31/7 al 28/8 (su richiesta e salvo disponibilità).
note: occupazione minima in Bilo 4 persone. All’arrivo 

gli Ospiti saranno muniti di braccialetto di riconosci-
mento per poter godere di tutti i privilegi della Vacanza 
Tutto Incluso.
animali:  ammessi di piccola e media taglia (max 1 a 
camera), su richiesta, € 80 per disinfestazione finale da 
pagare in loco, escluso aree comuni (obbligo di guinza-
glio e museruola).

tel:00/13.00-15.00/19.00
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PugLIA -  MARInA dI LEsInA (Fg)

Villaggio Albatros

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

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 siste-
mazione in confortevoli bungalow in muratura 
e in camere hotel.

sPIAggIA
A 600 m, di sabbia fine, riservata e attrez-
zata, 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).

sIsTEMAzIonE
Bungalow in muratura tutti completamente 
ristrutturati, con arredi nuovi e particolarmen-
te curati, sono tutti dotati di telefono, tv, aria 
condizionata, servizi con doccia e asciugaca-
pelli. Monolocali per 2/4 persone (32 mq ca), 
unico vano con piccolo angolo cottura a scom-
parsa, 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 (attiva-
zione su richiesta con supplemento) e forno a 
microonde (su richiesta), attrezzata con tavo-
lo 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 atti-
vazione 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 possibili-
tà di menu dedicato (su richiesta, con sup-
plemento da pagare in loco, con servizio al 

tavolo).

ATTIvITà E sERvIzI
Bar in piscina, bar Acquaparco e bar in spiag-
gia, anfiteatro, negozio di prodotti tipici con 
rivendita di generi alimentari, shopping corner 
con articoli per la spiaggia, giornali e prodotti 
per l'infanzia, rivendita 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, tutto quanto non compreso 
nella Tessera Club.

TEssERA CLub
Include uso delle piscine, servizio spiaggia, 
trenino da/per la spiaggia, 4 campi da ten-
nis, 1 campo polivalente/basket e 1 campo 
da calcetto, ping-pong, palestra, animazione 
diurna e serale, 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’adia-
cente Acquapark (apertura dal 10/6) dal lune-
dì al venerdì (festivi esclusi).

CLub FAMILy & RELAx

Un Club pensato per le famiglie per premiare 
e rispondere alle esigenze di grandi e piccini. 
I genitori potranno trascorrere vacanze tran-
quille, fare sport, sonnecchiare in spiaggia op-
pure, 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, di-
vertirsi ed imparare giocando. Pranzo assistito 
in zona ristorante dedicata con baby menu. 
Dopo cena immancabile la divertente baby 
dance con la mascotte Wippo e gli spettacoli 
organizzati dai bimbi stessi. 



2 5 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   190

MARE   600 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

oFFERTA sHoCk
Sconto del 30% + 1 bambino 3/10 anni gratuito 
pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti per 
soggiorni fino al 26/6 e dal 28/8; sconto del 20% 
più 1 bambino 3/10 anni gratuito pasti inclusi in 
3° letto in camera con 2 adulti nei restanti perio-
di. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti 
confermati e saldati entro il 28/2.

PREnoTA PREsTo 1
Sconto in tabella + 1 bambino 3/10 anni gratui-
to pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 
Offerta valida per minimo 2 adulti in camera per 
soggiorni di minimo 7 notti confermati e saldati 
entro il 15/4.

PREnoTA PREsTo 2
Sconto in tabella per prenotazioni confermate e 
saldate entro il 15/5. Offerta valida per minimo 2 
adulti in camera per soggiorni di minimo 7 notti.

bAMbIno gRATIs
1, 2 o 3 bambini 3/10 anni gratuiti in solo pernot-
tamento in camera con 2 adulti, contributo pasti 
obbligatorio da pagare in loco come da sottota-
bella. In caso di camera occupata da 2 adulti + 1 
bambino 3/10 anni + 1 baby 0/3 anni, baby gra-
tuito e bambino 3/10 anni riduzione 4° letto da 
tabella. Cumulabile con le altre offerte.

sIngLE+bAMbIno
1 adulto + 1 bambino 0/18 anni in doppia paga-
no 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50% fino 
al 3/7 e dal 28/8. Offerta a posti limitati.

PERIodI soLo soggIoRno

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota  
Base

3° / 4° / 5° letto 
3 / 10 anni

3° / 4° / 5° letto 
10 / 18 anni

3° letto 
adulti

4° / 5° letto 
adulti

28/05-05/06 –20% –10%   560 Gratis –50% –10% –25%
05/06-12/06 –20% –10%   609 Gratis –50% –10% –25%
12/06-19/06 –20% –10%   728 Gratis –50% –10% –25%
19/06-26/06 –20% –10%   763 Gratis –50% –10% –25%
26/06-03/07 –20% –10%   812 Gratis –50% –10% –25%
03/07-10/07 –20% –10%   896 Gratis –50% –10% –25%
10/07-17/07 –20% –10%   938 Gratis –50% –10% –25%
17/07-31/07 –20% –10%   966 Gratis –40% –10% –25%
31/07-07/08 –20% –10% 1.134 Gratis –40% –10% –25%
07/08-14/08 –20% –10% 1.183 Gratis –40% –10% –25%
14/08-21/08 –20% –10% 1.253 Gratis –40% –10% –25%
21/08-28/08 –20% –10% 1.134 Gratis –50% –10% –25%
28/08-04/09 –20% –10%   728 Gratis –50% –10% –25%
04/09-12/09 –20% –10%   560 Gratis –50% –10% –25%

FE 85 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato. Possibilità su 
richiesta di soggiorni domenica/domenica, quote pro-
rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena 
del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno 
di partenza. Consegna camere dopo le 17.00, rilascio 
entro le ore 10.00.
supplementi: camera singola 40%, non disponibile dal 
31/7 al 28/8.
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 presenza di 2 baby in camera con 2 

adulti, i baby sono entrambi gratuiti.
da pagare in loco: contributo pasti obbligatorio bam-
bini 3/10 anni, in 3°/4°/5° letto, per bambino a settima-
na, € 175 fino al 5/6 e dal 4/9, € 189 dal 5/6 al 12/6, 
€ 224 dal 12/6 al 19/6 e dal 28/8 al 4/9, € 238 dal 19/6 
al 26/6, € 245 dal 26/6 al 3/7, € 273 dal 3/7 al 10/7, 
€ 280 dal 10/7 al 17/7, € 350 dal 17/7 al 31/7, € 413 
dal 31/7 al 7/8 e dal 21/8 al 28/8, € 434 dal 7/8 al 14/8, 
€  448 dal 14/8 al 21/8; attivazione angolo cottura in 
Mono/Bilo su richiesta, € 70 a settimana oppure € 35 
in presenza di baby 0/3 anni (esclusa pulizia a cura 
del cliente); ristorazione per celiaci € 25 per persona al 

giorno.
Tessera Club: dal 29/5 al 12/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a notte, € 8 per soggiorni fino al 3/7 
e dal 28/8, € 9 per soggiorni dal 3/7 al 28/8, baby 0/3 
anni sempre esenti.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 25 kg), € 98 a 
settimana da pagare in loco (include dotazione di sac-
chetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgamba-
toio in erba. Gli animali sono sempre e comunque sog-
getti al regolamento vigente in Villaggio (obbligatorio 
libretto sanitario).



MAR
CHE

Lunghi litorali di sabbia finissima che 
si alternano a ripide pareti rocciose 
che precipitano nelle acque azzurre, 
piccole e raccolte baie immerse in 
paesaggi incontaminati e come sfondo, 
le dolci colline che caratterizzano 
l’immediato entroterra, questo è il 
mare delle Marche, terra incantevole 
dalle mille sfaccettature.

ANCONA

MACERATA

URBINO

PESARO

FERMO

ASCOLI PICENO

SENIGALLIA
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ABRU
ZZO

Regione dallo straordinario paesaggio 
naturale, con un patrimonio ricchissimo 
di tradizioni e storia. Il litorale alterna 
coste frastagliate ad arenili dorati, 
spiagge animate a lidi solitari. Ma 
l’Abruzzo offre anche vette spettacolari, 
antiche città, borghi medievali e 
parchi nazionali, senza dimenticare 
le mille tentazioni della gastronomia 
che conserva i sapori impareggiabili 
della tradizione contadina e marinara, 
una terra ancora autentica che riesce 
sempre a sorprendere.

PESCARA

TERAMO

L’AQUILA CHIETI

ORTONA

MONTESILVANO

TORTORETO LIDO



ITALIA

ANCONA

SENIGALLIA
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MARchE -  SEnIgALLIA (An)

Hotel Gabbiano

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Hotel a gestione familiare, direttamente sulla 
spiaggia.

SpIAggIA
A 20 m (con attraversamento del lungoma-
re), arenile di sabbia, privata e attrezzata con 
servizi igienici e giochi per bambini. Servizio 
spiaggia incluso nelle quote (1 ombrellone + 
2 lettini a camera).

SISTEMAzIonE
Camere ampie e funzionali, tutte con balcone 
vista mare, con aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, vetri anti rumore, telefono, tv e ser-

vizi con doccia e asciugacapelli; alcune senza 
balcone (con riduzione).

RISToRAzIonE
In sala climatizzata prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio al tavolo, menu a 
scelta tra almeno due primi e secondi di carne 
e pesce, frutta e dolci, buffet di verdure; acqua 
mineralizzata e vino della casa in caraffa in-
clusi ai pasti.  Possibilità su richiesta di cucina 
per celiaci (forniti alimenti base).

ATTIvITà E SERvIzI
Ascensore, wi-fi, sala soggiorno, bar e sala tv, 

parcheggio privato non custodito. Servizio 
bus navetta locale per il lungomare gratuito. 
Le quote includono: aperitivo al mare o in pi-
scina tutti i giorni alle 11.00, uso piscina con 
solarium attrezzato (ad esaurimento), docce, 
ping pong, biliardino, bocce, giochi bimbi in 
spiaggia, intrattenimento musicale una volta 
a settimana, noleggio bici (ad esaurimento), 
servizio spiaggia.

A pAgAMEnTo
Servizio escursioni, servizio medico su richie-
sta, servizio lavanderia, su richiesta trasferi-
menti da e per la stazione.

 IL Tuo hoTEL

VALUTAzIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAmERE   45

mARE   20 mT

ANImALI   AmmESSI

 oFFERTE
   

pIAno FAMIgLIA
2+2=3, 2 adulti con 2 bambini 11/16 anni nel-
la stessa camera pagano 3 quote intere.

pERIoDI SoLo SoggIoRno

Quota 
Base

3° / 4° letto 
3 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 11 anni

3° / 4° letto 
11 / 16 anni

3° / 4° letto 
adulti

29/05-26/06 60 –60% –50% –30% –10%
26/06-10/07 69 –60% –50% –30% –10%
10/07-07/08 77 –60% –50% –30% –10%
07/08-23/08 89 –60% –50% –30% –10%
23/08-01/09 78 –60% –50% –30% –10%
01/09-14/09 60 –60% –50% –30% –10%

FE 25385 - Quote giornaliere per persona in camera con Balcone in pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato; consegna 
camere dopo le ore 12.00, rilascio entro le ore 9.30. I 
soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del 
giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del 
giorno di partenza.

Supplementi: camera singola, a notte, € 15 fino al 26/6 
e dal 1/9, € 16 dal 26/6 al 10/7, € 13 dal 10/7 al 7/8, 
€ 12 dal 23/8 al 1/9, su richiesta dal 7/8 al 23/8.
Riduzioni: camera senza balcone € 5 per persona a not-
te; mezza pensione € 7 per persona a notte.

Baby 0/3 anni: gratuiti in culla (ad esaurimento), pasti 
da menu inclusi (accettata culla propria senza supple-
mento).
Animali: ammessi di piccolissima taglia con certificato 
sanitario, escluso aree comuni.



ITALIA

PESCARA

ORTONA
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Abruzzo -  ortonA (CH)

Mara Hotel

PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

In un incantevole scenario naturale, tra la do-
rata spiaggia di Lido Riccio e le scogliere del 
promontorio che dominano il mare cristallino, 
sorge la struttura. A pochi chilometri da Orto-
na è la scelta ideale per chi cerca una vacanza 
all'insegna del relax, del benessere e del diver-
timento.

SpiAggiA
Con accesso diretto, di sabbia fine, privata e 
attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tes-
sera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio 
a camera).

SiStemAzione
Camere per 2/4 persone sono dotate di aria 
condizionata, tv Lcd, cassaforte, alcune con 
pavimento in laminato, servizi con doccia o 
vasca e asciugacapelli, balcone attrezzato. 

Camere Classic, luminose ed accoglienti, con 
vista sulla collina (3°/4° letto a castello); came-
re Classic Fronte mare come le precedenti ma 
con vista mare frontale.

riStorAzione
Prima colazione a buffet, pasti con servizio al 
tavolo con scelta tra 3 primi e 3 secondi, buf-
fet di contorni caldi e freddi, frutta di stagione 
e dessert, acqua inclusa ai pasti. Per i piccoli 
ospiti, apertura anticipata della sala ristoran-
te, menu specifici (passati di verdure, brodi, 
pastine, creme di semolino e riso preparati 
senza sale), seggioloni, servizio di scaldabibe-
ron h24 presso il bar o ricevimento.

Attività e Servizi
2 ristoranti, aree giochi per bambini, campi 
da tennis in sintetico e in terra rossa e cam-

po da calcetto, piscina semiolimpionica, baby 
piscina, parco giochi in spiaggia, beach volley, 
ping pong, ampio parcheggio recintato inter-
no non custodito.

A pAgAmento
A 10 km pista go-cart, motard, maneggio, Golf 
Club e possibilità di trekking nei più suggestivi 
sentieri della costa abruzzese.

teSSerA Club
Include uso della piscina attrezzata, wi-fi free, 
prima fornitura teli mare, attività sportive, 
giochi, tornei, spettacoli serali, a partire dai 3 
anni baby club, mini club e junior club ad orari 
stabiliti con un team di animazione specializ-
zato, servizio spiaggia.

 il tuo Hotel

VALuTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   115

MARE   SuL MARE

ANIMALI   NON AMMESSI

perioDi Solo Soggiorno

Quota 
Base

3° / 4° letto 
3 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 9 anni

3° / 4° letto 
9 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

18/06-27/06  68 –50% –40% –30% –20%
27/06-11/07  75 –50% –40% –30% –20%
11/07-25/07  86 –50% –40% –30% –20%
25/07-01/08  98 –50% –40% –30% –20%
01/08-08/08 105 –50% –40% –30% –20%
08/08-22/08 120 –50% –40% –30% –20%
22/08-29/08 105 –50% –40% –30% –20%
29/08-05/09  75 –50% –40% –30% –20%

Fe 28995 - Quote giornaliere per persona in camera Classic in pensione Completa

inizio/Fine Soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 
1/8 e dal 22/8, sabato/sabato o domenica/domeni-
ca nei restanti periodi. Consegna camere dopo le ore 
15.00, rilascio entro le ore 10.00.

Supplementi:  doppia uso singola 50%; camera Classic 
Fronte Mare € 10 per persona a notte.
baby 0/3 anni: gratuiti pasti al consumo, culla su richie-
sta (accettata culla propria).

tessera Club: dal 18/6 al 5/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 25 per persona a soggiorno per primo e secondo 
letto, € 15 per persona a soggiorno per ciascun letto ag-
giuntivo, bambini 0/3 anni esenti.
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PESCARA

TORTORETO LIDO
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AbRuzzo -  ToRToRETo LIdo (TE)

Welcome Riviera d'Abruzzo

BEVANDE PISCINA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

Fronte lungomare, il complesso si estende su 
un'area di circa 50.000 mq e si suddivide in 
una zona residenziale e una zona attrezzata 
per il divertimento.

Spiaggia
A 20 m dall'ingresso del villaggio, ampia, di 
sabbia finissima, attrezzata, raggiungibile con 
attraversamento stradale. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club con posto preasse-
gnato a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 1 
lettino + 1 sraio per unità abitativa).

SISTEMAzIonE
Unità abitative semplici ed essenziali, al pia-
no terra con ingresso indipendente, tv, frigo, 
piccolo spazio esterno, servizi con doccia; aria 
condizionata con supplemento. Camere Stan-
dard per 2/3 persone (17 mq), con letto matri-
moniale e poltrona letto. Camere Superior per 
2/3 persone (24 mq), con letto matrimoniale 

e letto singolo. Monolocale per 2/3 persone 
(23 mq), zona notte con letto matrimoniale e 
letto singolo, poltrona letto, piccolo spazio se-
parato con cucina componibile. Bilocale Stan-
dard per 3/5 persone (27 mq), camera matri-
moniale e poltrona letto singola, soggiorno 
con cucina componibile e divano letto singolo 
più letto sospeso a muro. Bilocale Superior per 
3/4 persone (27 mq), camera matrimoniale, 
soggiorno con cucina componibile, divano let-
to singolo più letto singolo estraibile. Trilocale 
Standard per 3/5 persone (34 mq), soggiorno 
con cucina componibile e divano letto singolo, 
due camerette in pannelli prefabbricati, una 
con letto matrimoniale ed una con due letti 
singoli affiancati. Trilocale West per 3/5 per-
sone, come il precedente ma in prossimità del 
sottopasso ferroviario. Trilocale Superior per 
3/5 persone (34 mq), soggiorno con cucina 
componibile e divano letto singolo, camera 
con letto matrimoniale e camera con 2 letti 

singoli affiancati, veranda coperta e attrezza-
ta. La struttura è quasi del tutto priva di bar-
riere architettoniche e dispone di Monolocali 
attrezzati per diversamente abili.

RISToRAzIonE
In Formula Hotel pasti a buffet (tavoli as-
segnati); acqua e vino in caraffa inclusi ai 
pasti.

ATTIvITà E SERvIzI
Reception h24 con custodia valori, ristorante 
nel centro servizi, bar-gelateria fronte piscina, 
servizio asporto piatti pronti, bar in spiaggia 
(6/6-27/8), bar nella zona sportiva (6/6-27/8), 
pizzeria (26/6-27/8), piccolo centro negozi, 
parcheggio interno non custodito, area con 
giochi all'aperto e zona coperta per mini, te-
eny e junior club, anfiteatro coperto e clima-
tizzato.

A pAgAMEnTo
Servizio medico ad orari stabiliti, uso dei cam-
pi da tennis, illuminazione campi sportivi, aria 
condizionata, biciclette, ombrelloni in spiag-
gia in 1° fila e lettini (ad esaurimento), lavatri-
ce e asciugatrici a gettoni.

TESSERA CLub
Include uso delle 2 piscine (di cui 1 in zona 
sportiva 29/5-11/9), campo polivalente (ba-
sket/pallavolo), 2 campi da calcetto, 1 cam-
po polivalente (tennis/calcetto), bocce, ping 
pong, beach volley, animazione diurna e sera-
le con giochi, corsi collettivi di nuoto, tennis e 
windsurf, serate musicali e cabaret, miniclub 
3/7 anni, teeny club 7/13 anni e junior club 
13/18 anni ad orari stabiliti, 1 posto auto per 
unità abitativa, servizio spiaggia.
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   257

MARE   20 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

pREnoTA pRESTo
Sconto in tabella per prenotazioni confermate 
entro il 28/2. Offerta valida con acconto del 30% 
alla conferma, cumulabile con le altre offerte.

SpECIALE bAMbIno
1 bambino 3/10 anni gratuito in solo pernotta-
mento (3° letto in Standard/Superior/Mono e 4° 
letto in Bilo/Trilo) fino al 7/8 e dal 21/8. Contribu-
to pasti obbligatorio € 105 per bambino a setti-
mana da pagare in loco.

pIAno FAMIgLIA
4=3,2, 4 persone senza limiti di età sistemate in 
Bilo pagano 3 quote intere e 1 ridotta dell'80%; 
5=3,8, 5 persone senza limiti di età sistemate in 
Bilo pagano 3 quote intere e 1 ridotta del 20%; 
4=3,6, 4 persone senza limiti di età sistemate 
in Trilo Standard/West pagano 3 quote intere e 
1 ridotta del 40%; 5=4,1, 5 persone senza limiti 
di età sistemate in Trilo Standard/West  paga-
no 4 quote intere e 1 ridotta del 90%;  4=3,7, 
4 persone senza limiti di età sistemate in Trilo 
Superior  pagano 3 quote intere e 1 ridotta del 
30%;  5=4,5, 5 persone senza limiti di età siste-
mate in Trilo Superior pagano 4 quote intere e 1 
ridotta del 50%. Offerta valida in Formula Hotel.

SpECIALE pERIodI FISSI
Sconto 3% per soggiorni fissi dal 24/7 al 7/8 in 
Residence con sistemazione Trilocale Standard o 
West.

pERIodI SoLo SoggIoRno

Prenota 
Presto

Quota 
Base

3° letto 
Standard

3° letto 
Superior / Mono

3° letto 
Bilo Standard

3° letto 
Bilo Superior

3° letto 
Trilo St. / West

29/05-12/06 –15% 504 –50% –30% –20% –10% –10%
12/06-19/06 –15% 532 –50% –30% –20% –10% –10%
19/06-26/06 –15% 532 –50% –30% –20% –10% –10%
26/06-10/07 –15% 644 –50% –30% –20% –10% –10%
10/07-07/08 –15% 672 –50% –30% –20% –10% –10%
07/08-14/08 –5% 784 –50% –30% –20% –10% –10%
14/08-21/08 –5% 854 –50% –30% –20% –10% –10%
21/08-28/08 –15% 700 –50% –30% –20% –10% –10%
28/08-04/09 –15% 553 –50% –30% –20% –10% –10%
04/09-11/09 –15% 504 –50% –30% –20% –10% –10%

FE 21854 - Quote settimanali per persona in pensione Completa

Inizio/Fine Soggiorno: sabato/sabato. Consegna ca-
mere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Le quote comprendono: riassetto giornaliero escluso 
angolo cottura (ove previsto), prima fornitura bianche-
ria da letto + 1 cambio settimanale, prima fornitura 
biancheria da bagno + 2 cambi settimanali.
Supplementi: camera Superior e Monolocale occupati 
da 2 persone 7%; aria condizionata, (da richiedere alla 
prenotazione) € 49 a settimana, da pagare in loco.

baby 0/3 anni: baby 0/1 anno gratuiti culla e pasti da 
menu inclusi, baby 1/3 anni supplemento obbligatorio 
€ 70 a settimana da pagare in loco, include lettino da 
campeggio (da richiedere alla prenotazione), pasti a 
buffet e uso angolo cottura ove presente (accettato 
lettino proprio con stesso supplemento).
Cauzione: € 150 ad unità abitativa da versare all’arrivo.
Tessera Club: dal 29/5 all'11/9, obbligatoria da paga-
re in loco, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 

anni esenti.
note: in caso di compimento degli anni, durante il pe-
riodo di soggiorno prenotato verrà applicata la riduzio-
ne prevista per la fascia d’età corrispondente. Nessuna 
riduzione 3° letto in Trilo Superior. Camera singola, quo-
tazioni su richiesta.
Animali: ammessi di piccola e media taglia, su richiesta, 
€ 35 a settimana da pagare in loco.

pERIodI SoLo SoggIoRno

Prenota 
Presto

Bilo Standard 
3 / 5 pers.

Bilo Superior 
3 / 4 pers.

Trilo Standard 
3 / 5 pers.

Trilo West 
3 / 5 pers.

Trilo Superior 
3 / 5 pers.

29/05-19/06 –15%   455   515   515   515   620
19/06-03/07 –15%   760   855   855   855   980
03/07-17/07 –15%   945 1.045 1.045 1.045 1.140
17/07-31/07 –15% 1.060 1.185 1.185 1.185 1.330
31/07-07/08 –15% 1.170 1.255 1.255 1.255 1.380
07/08-14/08 –5% 1.272 1.357 1.357 1.357 1.482
14/08-21/08 –5% 1.410 1.520 1.520 1.520 1.630
21/08-28/08 –15%   910   980   980   980 1.120
28/08-04/09 –15%   520   580   580   580   680
04/09-11/09 –15%   455   515   515   515   620

FE 21855 - Quote settimanali per appartamento

Inizio/Fine Soggiorno: sabato/sabato. Consegna ap-
partamenti dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
 Le quote comprendono: consumi di luce, acqua e gas.
da pagare in loco: supplementi obbligatori: pulizia fi-
nale € 50 ad appartamento (escluso angolo cottura a 
cura del cliente). Supplementi facoltativi (da richiedere 
alla prenotazione): set biancheria da letto e da bagno, 
singolo € 11, matrimoniale € 22; biancheria da bagno 

€  4 per persona a set; aria condizionata €  49 per ap-
partamento a settimana; lettino da campeggio baby 
1/3 anni gratuito solo se in sostituzione di un letto base, 
€ 49 a settimana se in eccedenza il numero di posti letto 
previsti, baby 0/1 anno sempre gratuito (accettato letti-
no proprio con stesso supplemento); letto aggiunto (in 
tutte le tipologie) € 140 a settimana.
Cauzione: € 150 ad appartamento da versare all'arrivo.

Tessera Club: dal 29/5 all'11/9, obbligatoria da paga-
re in loco, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti.
note:  biancheria da cucina non disponibile. Non è pos-
sibile rimuovere letti negli appartamenti.
Animali: ammessi di piccola e media taglia da segna-
lare alla prenotazione, € 35 a settimana da pagare in 
loco.
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AbRuzzo -  MonTEsILvAno (PE)

Serena Majestic

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Hotel e Club Vacanze direttamente sulla 
spiaggia, dista 1 km dal centro di Montesilva-
no e 7 km da Pescara.

sPIAggIA
Con accesso diretto, arenile di sabbia con fon-
dale digradante ideale per la balneazione dei 
bambini, con docce, spogliatoi e bar, riservata. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club.

sIsTEMAzIonE
In Formula Hotel, camere Classic con telefono, 
tv Sky, minifrigo, aria condizionata, cassafor-
te, servizi con doccia, alcune con vasca e asciu-
gacapelli (4° letto a castello), la maggior parte 
con balcone (su richiesta); camere Comfort, ai 
piani alti, come le precedenti, dotate inoltre 
di macchina caffè, bollitore con the e tisane, 
wi-fi, open frigobar (acqua, 2 bibite e birra), 1 
telo mare per persona dai 3 anni con cambio 
giornaliero, ombrellone in spiaggia in zona 
centrale (dalla 2° alla 4° fila). Disponibili ca-
mere comunicanti, Vista Mare con Balcone 
(con supplemento) e per diversamente abili. 
Camere Family per 4 persone, bivano, 3°/4° 
letto in divano letto a castello, doppi servizi, 
idromassaggio, doppia tv 32' con Sky anche 
per bambini, 2 teli mare in omaggio. In For-
mula Residence: Monolocali da 2 a 5 posti let-
to e Bilocali da 5 a 7 posti letto, con soggiorno 
con angolo cottura, telefono, tv, angolo notte 
e balcone. Gli appartamenti Comfort dispon-
gono di aria condizionata, cassaforte e servizi 
con doccia. Gli appartamenti Standard con 
arredo essenziale e servizi con doccia senza 

cabina e, alcuni, su richiesta con supplemento, 
dotati di aria condizionata. Disponibili appar-
tamenti Comfort per diversamente abili. Tutti i 
residence sono con letto matrimoniale e posti 
aggiuntivi in divano letto (a castello, estraibile 
o a scomparsa).

RIsToRAzIonE
Pasti a buffet e show cooking. Un tavolo per 
famiglia assegnato in una delle due sale cli-
matizzate o presso il patio (su prenotazione). 
Disponibili prodotti base per celiaci, confezio-
nati, privi di glutine e piatti senza glutine, lat-
tosio e uova al buffet (non garantita assenza 
di contaminazione). Più: la Pensione Comple-
ta Bluserena comprende 1° colazione a buffet 
con caffetteria da dispenser, pranzo e cena a 
buffet, vino alla spina ed acqua microfiltra-
ta, pranzo riservato per bimbi del mini, teeny 
e junior club (7/6-11/9), possibilità su richie-
sta di Beach Menu da consumare in spiag-
gia. Utilizzo cucina-baby-biberoneria,  acqua 
microfiltrata al bar, 1 ombrellone + 1 lettino 
+ 1 sdraio a famiglia. Extra: l'All Inclusive Blu-
serena comprende (oltre quanto previsto nella 
Pensione Più) caffetteria espressa alla 1° cola-
zione, 1 bibita alla spina da 40 cl (da ritirare 
nei punti bar del ristorante centrale) per perso-
na a pasto dai 3 anni, consumazioni illimitate 
al bar di caffetteria, bibite alla spina 20 cl a 
scelta tra birra, granite, 1 vino bianco, 1 vino 
rosso, prosecco, succhi, amari e liquori nazio-
nali, aperitivi e vermouth, grappe (eccetto le 
speciali), selezione di cocktail dalle 17.30 alle 
19.30, 1 telo mare per persona dai 12 anni, 

con cambio settimanale. 

ATTIvITà E sERvIzI
Bar in spiaggia, boutique, minimarket, empo-
rio con giornali e prodotti tipici, tabacchi, ban-
comat, parcheggi, wi-fi free nelle aree comuni. 
Medico residente in villaggio gratuito ad orari 
stabiliti e in studio. Piscina con acquascivoli e 
piscina con trampolini, campi da tennis, boc-
ce, basket/tennis, paddle tennis,Teqball, cal-
cetto, beach volley e beach tennis, ping pong, 
tiro con l'arco, tiro a segno, barche a vela, win-
dsurf, canoe e pedalò, area fitness attrezzata 
con macchine isotoniche, stretch and tone, ac-
quagym, total body, lezioni collettive di nuoto, 
vela, inoltre dal 31/5 all'11/9 lezioni collettive 
anche di tennis, tiro con l'arco e tiro a segno. 
Animazione con giochi e feste, corsi, musica e 
balli, musical e giochi, lezioni di ballo, tornei 
di carte. Cucina-baby-biberoneria: accessibile 
dalle ore 6.00 alle 00.00, cucina con assistenza 
e prodotti base ai pasti principali, tavoli, seg-
gioloni. Ai pasti principali a disposizione brodi, 
passato di verdure, pastine, fettine di carne, 
filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frut-
ta fresca, latte fresco, di soia e di riso, yogurt, 
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non 
disponibili omogeneizzati, formaggini e latte 
per la prima infanzia liquido o in polvere). Per 
gli ospiti in Residence pizzeria Gulliver, aperta 
a pranzo e cena dal 7/6 all'11/9 oppure sce-
gliere le Formule Pensione in Residence. Per gli 
amici diversamente abili disponibili camere, 
posto riservato al parcheggio, in anfiteatro 
e in spiaggia. Disponibile inoltre in Villaggio 

una sedia Job specifica per il bagno in mare 
(non previsti accompagnamenti individuali).

A PAgAMEnTo
Lezioni individuali degli sport previsti, par-
cheggio, noleggio bici e passeggini, ombrello-
ni nelle prime file, lettini in spiaggia, noleggio 
teli mare, “Bluwellness” per relax e benessere.

TEssERA CLub
Include uso campi e attrezzature sportive, ser-
vizi spiaggia, tornei e lezioni collettive, Sereni-
no, SereninoPiù Club, SerenUp e SerenHappy.

I bAMbInI bLusEREnA

Serenino Club 3/6 anni e Serenino Più Club 
6/11 anni (tutta la stagione 09.30-18.30). Se-
renUp 11/14 anni e SerenHappy 14/17 anni 
(7/6-11/9 h. 9.00-12.30 e 15.00-18.30). Per i 
bimbi 5-14 anni scuola Danza e Ginnastica 
(ginnastica ritmica 5-14 anni, BS Academy 
3/5 anni), Scuola Calcio (5/14 anni), Scuola 
Nuoto e Mermaiding (a partire dai 3 anni). 
Possibilità di pranzo con gli animatori. Per i 
piccoli 3/10 anni, Serenino Serale (7/6-11/9 
h. 21.30-23.00), tutti i giorni eccetto la dome-
nica. BluCircus, per apprendere le basi delle 
discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e 
clownerie.   Novità 2021 per i ragazzi 11/14 
anni Cyber Arena, Cyber Spiaggia e Laser 
Match. I villaggi Bluserena hanno il marchio 
di qualità "Vacanza Amica dei Bambini" rico-
nosciuto dalla Federazione Nazionale Pediatri 
Cioe-Sispe-Sinspe. 
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VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   480

MARE   SUL MARE

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

sIngLE+bAMbIno
Riduzione bambini in 2° letto: 3/8 anni 60%, 8/12 
anni 30%, 12/18 anni 10%, Baby 0/3 anni sup-
plemento obbligatorio € 10 a notte. Offerta a po-
sti limitati valida in presenza di 1 solo adulto per 
nucleo familiare e per una sola camera a famiglia. 
In presenza di altri bambini l’offerta si applica ad 
un solo bambino applicando agli altri le riduzioni 
previste per il 3°/4°/5° letto. Offerta a posti limitati 
da richiedere alla prenotazione.

sPECIALE bLusEREnA
Club Bluserena Più, il programma fedeltà che 
premia tutti i clienti Bluserena. Cumulabile con le 
altre offerte.

vACAnzA LungA
Per soggiorni di minimo 14 notti in Residence 
sconto 10% (da calcolare sulla sola locazione 
supplementi esclusi).

PERIoDI soLo soggIoRno

Quota 
Base

3° / 4° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 18 anni

3° / 4° letto 
adulti

23/05-30/05 413 –80% –50% –40% –20%
30/05-06/06 448 –80% –50% –40% –20%
06/06-13/06 483 –80% –50% –40% –20%
13/06-20/06 518 –80% –50% –40% –20%
20/06-27/06 567 –80% –50% –40% –20%
27/06-11/07 623 –80% –50% –40% –20%
11/07-25/07 651 –80% –50% –40% –20%
25/07-01/08 686 –80% –50% –40% –20%
01/08-08/08 819 –80% –50% –40% –20%
08/08-15/08 903 –80% –50% –40% –20%
15/08-22/08 973 –80% –50% –40% –20%
22/08-29/08 651 –80% –50% –40% –20%
29/08-05/09 567 –80% –50% –40% –20%
05/09-12/09 483 –80% –50% –40% –20%

FE 350 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Più

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica; conse-
gna camere dopo le ore 14.00 (entro le ore 16.00), ri-
lascio entro le ore 10.00. Disponibile nella hall deposito 
bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. 
Su richiesta possibilità di soggiorni brevi in camera Clas-
sic in Formula Pensione Più: 4 notti domenica/giovedì 
quote pro-rata + Tessera Club gratuita. Possibilità di sog-
giorni di 1/4 notti disponibilità e quotazioni su richiesta.
supplementi: Formula Extra, per persona a notte, € 12 
fino al 27/6, € 13 nei restanti periodi; camera Comfort 
per persona a settimana, € 70 fino al 27/6, € 98 nei re-
stanti periodi; camera Family Classic €  29 per camera 
a notte (occupazione minima 4 persone); doppia uso 
singola Classic, a notte, € 21 fino al 27/6, € 50 dal 27/6 
al 18/7 e dal 29/8 al 12/9, € 60 dal 18/7 all'8/8 e dal 

22/8 al 29/8, € 80 dall'8/8 al 22/8; camera vista mare 
€ 6 per camera a notte; ombrellone nelle prime file, su 
prenotazione ad esaurimento, al giorno, 1° fila €  16 
fino al 25/7 e dal 22/8, €  19 dal 25/7 al 22/8, 2° fila 
€ 11 al giorno, 3° fila € 6 al giorno; 2° lettino in spiaggia 
€ 7 al giorno (ad esaurimento ed in sostituzione di una 
sdraio); check out posticipato su prenotazione (camere 
e ombrelloni a disposizone fino alle 14.15 del giorno di 
partenza) € 49 a camera.
baby 0/3 anni: in 3°/4° letto, supplemento obbligatorio 
da pagare in agenzia €  70 per bambino a settimana, 
include culla, fasciatoio, ridutttore wc (su richiesta), scal-
dabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, 
Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone) e seggio-
lone al ristorante.

Da pagare in loco: (prenotabili in loco, salvo disponi-
bilità) telo mare (se non incluso nella formula scelta) 
€  6,50 a settimana (ulteriori lavaggi a pagamento); 
noleggio passeggini € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, 
€ 59 per 2 settimane; parcheggio recintato, a settima-
na, € 35 fino al 20/6 e dal 22/8, € 42 dal 20/6 al 22/8.
Tessera Club: dal 23/5 al 12/9, obbligatoria da pagare 
in agenzia, € 39 per persona a soggiorno, bambini 0/3 
anni sempre esenti.
note: le età si intendono per anni non compiuti al 
momento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo pre-
sentare i documenti attestanti la data di nascita dei 
bambini che godono di sconti o riduzioni, in mancanza 
l’hotel applicherà lo sconto/riduzione della fascia d’età 
superiore.

PERIoDI soLo soggIoRno

Mono St. D 
2 pers.

Mono St. A 
4 pers.

Bilo St. B 
6 pers.

Mono Com. D 
2 pers.

Mono Com. C 
3 pers.

Mono Com. A 
4 pers.

Bilo Com. A 
5 pers.

22/05-29/05 154   238   357   203   224   315   413
29/05-05/06 217   308   462   287   294   413   539
05/06-12/06 252   364   546   336   343   483   637
12/06-26/06 266   371   560   350   357   497   651
26/06-03/07 364   518   777   483   497   693   910
03/07-10/07 392   560   840   525   532   749   980
10/07-17/07 420   602   896   560   567   798 1.050
17/07-24/07 434   623   938   581   595   833 1.092
24/07-31/07 476   672 1.008   630   637   896 1.176
31/07-07/08 623   896 1.337   833   847 1.190 1.561
07/08-14/08 679   966 1.449   903   917 1.288 1.694
14/08-21/08 770 1.099 1.645 1.022 1.043 1.463 1.918
21/08-28/08 434   623   931   581   588   826 1.085
28/08-04/09 315   455   679   420   427   602   791
04/09-11/09 217   308   462   287   294   413   539

FE 210 - Quote settimanali per appartamento

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato; consegna 
appartamenti dopo le ore 14.30 (entro le ore 17.00), 
rilascio entro le ore 10.00,
 Le quote comprendono: consumi di luce, acqua e gas, 
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale.
Letto aggiunto o culla: supplemento per persona a 
settimana, € 35 fino al 29/5, € 42 dal 29/5 al 5/6 e dal 
4/9 all'11/9, € 49 dal 5/6 al 26/6, € 70 dal 26/6 al 3/7, 
€ 77 dal 3/7 al 17/7, € 84 dal 17/7 al 24/7 e dal 21/8 
al 28/8, € 91 dal 24/7 al 31/7, € 119 dal 31/7 al 7/8, 
€ 126 dal 7/8 al 14/8, € 147 dal 14/8 al 21/8, € 63 dal 
28/8 al 4/9.
supplementi: Mono B Comfort (3 pers.), per apparta-
mento a settimana, € 14 fino al 5/6 e dal 4/9 all'11/9, 
€ 21 dal 5/6 al 3/7, € 28 dal 3/7 al 10/7, dal 17/7 al 
24/7 e dal 28/8 al 4/9, € 35 dal 10/7 al 17/7, dal 24/7 
al 31/7 e dal 21/8 al 28/8, € 49 dal 31/7 al 14/8, € 56 
dal 14/8 al 21/8 (da calcolare sulle quote del Mono C 
Comfort; Mono B Standard (3 pers.), per appartamen-

to a settimana, € 28 fino al 29/5, dal 26/6 al 10/7, dal 
24/7 al 31/7 e dal 28/8 al 4/9, €  14 dal 29/5 al 5/6, 
dal 12/6 al 26/6, dal 4/9 all'11/9, € 21 dal 5/6 al 12/6, 
€ 35 dal 10/7 al 24/7 e dal 21/8 al 28/8, € 49 dal 31/7 
al 14/8, € 56 dal 14/8 al 21/8 (da calcolare sulle quote 
del Mono D Standard); aria condizionata in Standard, 
su prenotazione, € 28 per appartamento a settimana; 
appartamento con terrazzo € 28 a settimana; apparta-
mento vista mare €  49 a settimana; ombrellone nelle 
prime file, su prenotazione e ad esaurimento, al gior-
no, 1° fila € 16 fino al 24/7 e dal 21/8, € 19 dal 24/7 
al 21/8, 2° fila €  11 al giorno, 3° fila €  6 al giorno;  2° 
lettino in spiaggia € 7 al giorno (in sostituzione di una 
sdraio); check out posticipato su prenotazione (camere 
e ombrelloni a disposizione fino alle 14.15 del giorno di 
partenza) € 49 ad appartamento; pulizia finale obbliga-
toria € 49 per appartamento.
Da pagare in loco: Supplementi facoltativi (prenotabili 
in loco): telo mare € 6,50 a settimana (ulteriori lavaggi 

a pagamento); noleggio passeggini € 7 al giorno, € 35 
per 1 settimana, € 59 per 2 settimane; parcheggio re-
cintato, a settimana, € 35 fino al 19/6 e dal 21/8, € 42 
dal 19/6 al 21/8.
Tessera Club: dal 22/5 all'11/9, obbligatoria da pagare 
in agenzia, € 39 per persona a soggiorno, bambini 0/3 
anni sempre esenti.
note: le età si intendono per anni non compiuti al mo-
mento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presenta-
re i documenti attestanti la data di nascita dei bambini 
che godono di sconti o riduzioni, in mancanza la Dire-
zione applicherà lo sconto/riduzione della fascia d’età 
superiore. Il supplemento letto aggiunto o culla viene 
addebitato indipendentemente dall’età e dall’uso del 
letto o culla aggiuntiva (di tipo pieghevole), il letto 
può essere in divano singolo, estraibile, a scomparsa o 
a castello, la culla è sempre pieghevole. Biancheria da 
cucina non disponibile. Possibilità di mezza pensione o 
pensione completa con quotazioni su richiesta.
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AbRuzzo -  MonTEsILvAno (PE)

G.H. Montesilvano e G. Eurhotel

BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Complesso alberghiero organizzato in stile 
“Villaggio Vacanze” con tanta animazione, 
sport e divertimenti. Sorge direttamente sul 
mare, nel centro della zona balneare. E' com-
posto da due strutture unite tra loro con spazi 
ed attrezzature in comune. Nelle immediate 
vicinanze il Grande Complesso Porto Allegro 
con il centro Warner Village.

sPIAggIA
Di fronte al complesso, privata e attrezzata. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdra-
io per unità abitativa).

sIsTEMAzIonE
G.H. MONTESILVANO: camere per 2/4 perso-
ne, su 7 piani, tutte dotate di tv LCD, minifri-

go, aria condizionata a regolazione autono-
ma, cassaforte, balcone e servizi con vasca 
o doccia e asciugacapelli. Camere semplici e 
funzionali, arredate in stile moderno o clas-
sico; camere quadruple con letti a castello. 
Con supplemento camere con balcone vista 
mare. RESIDENCE APARTHOTEL G. EURHO-
TEL: appartamenti su 9 piani, tutti con angolo 
cottura con 2 piastre elettriche (su richiesta e 
a pagamento per la formula Hotel), tv, aria 
condizionata, ampio terrazzo e servizi con doc-
cia. Monolocale per 2/4 persone (50 mq ca), 
soggiorno/cucina con 1 divano letto singolo e 
letto estraibile e letto matrimoniale. Bilocale 
per 4/5 persone (60 mq ca), soggiorno/cucina 
con 2/3 posti letto e camera da letto.

RIsToRAzIonE
Prima colazione a buffet, pasti con servizio al 

tavolo con menu a scelta tra 3 primi, 3 secon-
di, frutta e dessert, buffet di verdure; tavolo 
assegnato per nucleo familiare per tutta la 
durata del soggiorno; acqua e vino della casa 
inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta e con 
supplemento da pagare in loco di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base).

ATTIvITà E sERvIzI
3 sale ristorante climatizzate, 2 presso G.H. 
Montesilvano e 1 presso G. Eurhotel (gli ospiti 
saranno sistemati a discrezione della Direzio-
ne), sale soggiorno, bar, sale polivalenti per 
intrattenimenti serali, biberoneria attrezzata 
a disposizione delle mamme con angolo cot-
tura attrezzato, pastine/riso, te/camomilla, 
condimenti e miele; wi-fi free in spiaggia, par-
cheggio esterno non custodito.

A PAgAMEnTo
Servizio spiaggia in 1° fila e 2° fila, uso indivi-
duale del campo da tennis con possibilità di 
utilizzo per calcetto, pedalò, lezioni individuali 
degli sport previsti e delle singole attrezzature 
sportive.

TEssERA CLub
Include uso della piscina semiolimpionica e 
piscina per bambini, corsi collettivi di nuoto, 
tennis, aerobica, danza latino-americana, ac-
quagym (la presenza degli istruttori per gli 
sport previsti sarà garantita dal 3/7 al 28/8), 
animazione diurna e serale, discoteca-balera 
esterna sul piazzale della piscina, mini club 
3/12 anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia 
dalla 3° fila.
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CATEGORIA   HHHH  / HHH

CAMERE   280

MARE   SUL MARE

ANIMALI   AMMESSI
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bAMbIno gRATIs
1 bambino 2/8 anni gratuito in camera con 2 
adulti con Kinder Menu dedicato eventuale 2°/3° 
bambino 2/8 anni gratuito in solo pernottamento 
con contributo pensione completa,  obbligatorio 
da pagare in loco, per bambino a notte, in Formu-
la Hotel/Aparthotel: € 25 fino al 5/6 e dal 28/8, 
€ 30 dal 5/6 al 14/8 e dal 21/8 al 28/8, € 40 dal 
14/8 al 21/8; 1, 2 o 3 bambini 8/14 anni gratuiti 
in camera con 2 adulti in solo pernottamento con 
contributo pensione completa,  obbligatorio da 
pagare in loco, per bambino a notte, in Formula 
Hotel/Aparthotel: € 25 fino al 5/6 e dal 28/8, € 30 
dal 5/6 al 14/8 e dal 21/8 al 28/8, € 40 dal 14/8 
al 21/8.

4=3
4 persone senza limiti di età nella stessa camera 
pagano 3 quote intere.

sIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 0/8 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera + 1 supplemento singola; 1 
adulto con 1 bambino 8/14 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 30%, 
escluso periodo 7/8-21/8.

PERIoDI soLo soggIoRno

Grand Hotel 
Montesilvano

Grand 
Eurhotel

3° / 4° letto 
2 / 14 anni

3° / 4° / 5° letto 
adulti

03/04-05/06 455 420 Gratis –30%
05/06-26/06 490 455 Gratis –30%
26/06-24/07 595 553 Gratis –30%
24/07-07/08 630 595 Gratis –30%
07/08-14/08 735 700 Gratis –30%
14/08-21/08 875 840 Gratis –25%
21/08-28/08 770 735 Gratis –30%
28/08-04/09 525 490 Gratis –30%
04/09-25/09 455 420 Gratis –30%

FE 21250/21559 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato. Consegna ca-
mere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.
Riduzioni: mezza pensione €  10 per persona a notte 
(valida anche sul forfait pasti bambini); 5° letto 2/14 
anni (presso l'Eurhotel) vedi Offerta Bambino Gratis.
baby 0/2 anni: gratuiti nel letto con i genitori, con uti-
lizzo biberoneria (pasti da menu c/o il ristorante a paga-
mento), culla su richiesta € 70 a settimana da pagare in 
loco (accettata culla propria senza supplemento).
Da pagare in loco: camera singola € 25 a notte; ca-
mera vista mare € 10 per camera a notte; camera fron-

te mare € 20 per camera a notte; servizio spiaggia (1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio), non prenotabile, a 
settimana, 1° fila € 35, 2° fila € 25; lettino in spiaggia, 
non prenotabile, € 30 a settimana; late check-out entro 
le ore 13:00 oppure early check-in alle ore 12:00 € 50; 
Uso dell'angolo cottura c/o il Grand Eurhotel € 105 per 
appartamento a settimana; menù per celiaci € 12 per 
persona a notte.
Tessera Club: dal 12/6 al 18/9, obbligatoria da pagare 
in loco, €  35 per persona a settimana, baby 0/3 anni 
esenti.

note: è obbligatorio all’arrivo presentare i documenti 
attestanti la data di nascita dei bambini che godono 
di riduzioni/offerte, in mancanza l’hotel applicherà lo 
sconto adulti.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, solo 
presso Grand Eurhotel, escluso aree comuni, € 15 a not-
te da pagare in loco. Sarà inoltre richiesta una cauzione 
di €  200 (in contanti) che sarà restituita al momento 
della partenza previa verifica dell'appartamento.

PERIoDI soLo soggIoRno

Mono 
2 / 3 pers.

Mono 
4 pers.

Bilo 
4 / 5 pers.

03/04-05/06   270   350   480
05/06-19/06   490   590   650
19/06-03/07   600   700   850
03/07-07/08   700   850   950
07/08-14/08   900 1.000 1.100
14/08-28/08 1.100 1.200 1.300
28/08-04/09   600   700   850
04/09-31/10   350   400   450

FE 21251 - Quote settimanali per appartamento

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato. Consegna ap-
partamenti dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 9.00.
 Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e 
biancheria da letto con cambio settimanale.
Da pagare in loco: pulizia finale obbligatoria €  45 
ad appartamento (escluso angolo cottura a cura del 
cliente); Supplementi facoltativi (da richiedere alla pre-
notazione): noleggio set biancheria da bagno €  8 per 
persona a cambio; pulizia giornaliera dell'appartamen-
to, € 40 ad appartamento (escluso cambio biancheria e 

pulizia dell'angolo cottura); vista mare € 10 per appar-
tamento a notte; fronte mare € 20 per appartamento 
a notte; servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 
sdraio), non prenotabile, a settimana, 1° fila € 35, 2° fila 
€ 25; lettino in spiaggia, non prenotabile, € 30 a setti-
mana; late check out entro le ore 13:00 oppure early 
check-in alle ore 12:00 € 50.
Tessera Club: dal 12/6 al 18/9, obbligatoria da pagare 
in loco, €  35 per persona a settimana, baby 0/3 anni 
esenti.

note: il numero di persone occupanti l’appartamento 
non deve eccedere il numero dei posti letto previsti 
nella tipologia prenotata, baby 0/3 anni inclusi, qualora 
ciò accadesse sarà richiesto il pagamento in loco della 
differenza di tipologia di appartamento. Biancheria da 
cucina esclusa e non disponibile.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 15 a 
notte da pagare in loco. Sarà inoltre richiesta una cau-
zione di €  200 (in contanti) che sarà restituita al mo-
mento della partenza previa verifica dell'appartamento.



TOSC
ANA

Il patrimonio artistico e le importanti 
città rendono la Toscana protagonista 
indiscussa nel panorama turistico 
mondiale.  Ma i  paesaggi più 
suggestivi sono quelli che fondono 
armoniosamente la bellezza della natura 
con la millenaria presenza dell'uomo. 
Il litorale alterna spiagge lunghe e 
sabbiose a scoscesi promontori e poi, 
borghi medievali, cittadine ricche di 
storia, castelli, suggestive abbazie e 
centri termali, tutto concentrato in una 
regione dal fascino senza tempo.

MASSA LUCCA

PISA

LIVORNO

ISOLA D’ELBA

SIENA

GROSSETO

AREZZO

CARRARA

FIRENZE

PRATO

PISTOIA

CALAMBRONE

CECINA MARE

PUNTA ALA

MARINA DI BIBBONA

TIRRENIA

LACONA
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CAMP
ANIA

La dolcezza del clima, la bellezza 
delle coste, la ricchezza dell'arte e 
della storia rendono la Campania una 
terra tutta da vivere. Il re incontrastato 
è il mare, con i suoi colori intensi, le 
baie e le insenature, ma questa terra 
è caratterizzata anche dalla ricca 
vegetazione mediterranea, dal Vesuvio 
imponente e misterioso e dall'enorme 
patrimonio archeologico. Mare, 
divertimento, musica e natura, ma 
anche storia e cultura per un soggiorno 
indimenticabile.

CASERTA
BENEVENTO

SALERNO

AVELLINO
NAPOLI

ACCIAROLI

PISCIOTTA
PALINURO

ASCEA MARINA

MARINA DI CAMEROTA

PAESTUM
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Futura Club 
Tuscany

ITALIA

FIRENZE

SIENA

GROSSETO

PISTOIA

PISA

CALAMBRONE

AccogLIEnTE E 
familiare

Resort affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calam-
brone, 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 For-
mula Club lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela.
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FIREnzE

Visita guidata di 3 ore alla scoperta 
della meravigliosa città di Firenze, un 
museo a cielo aperto.
Da € 67 per persona.

LIvoRno In bATTELLo

Tour in battello con audio-guida 
lungo i "Fossi" Medicei di Livorno, un 
sistema unico di canali.
Da € 12 per persona. Bambini 5/12 
anni da € 5, 0/5 anni gratuiti.

PIsA

Visita guidata di 2 ore a Pisa, nella 
storica Piazza dei Miracoli dove si 
possono ammirare meraviglie come 
la Cattedrale e la Torre Pendente.
Da € 15 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

ToscAnA -  cALAMbRonE (PI)

Futura Club Tuscany

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

FuTuRA X cLub

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

cLub cARd

Include uso della piscina per adulti e bambini con angolo idromassaggio, utilizzo dei campi 
da beach soccer, beach volley e beach tennis, animazione diurna e serale con tornei di cal-
cetto, aerobica, acquafusion, stretching e balli latino americani, giochi e tornei in spiaggia, 
feste a tema, spettacoli e cabaret.

ToP FuTuRA

Ombrellone riservato in 1°/2°/3° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze 
in omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi anal-
colici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 
omaggio tipico. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.
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ToscAnA -  cALAMbRonE (PI)

Futura Club Tuscany

ASSISTENTE GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

sPIAggIA
Accesso diretto alla spiaggia, ampia, di sabbia 
fine con fondale lievemente digradante, riser-
vata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nella Club Card a partire dalla 4° fila (1 om-
brellone + 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 supplemen-
to).

RIsToRAzIonE
Prima colazione con buffet assistito, pasti con 

servizio al tavolo presso il ristorante centrale. 
Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti 
base).

ATTIvITà E sERvIzI
2 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia, parco 
giochi, wi-fi gratuito nella hall, parcheggio pri-
vato non custodito; su richiesta scaldabiberon 
e vaschette per bagnetto.

A PAgAMEnTo
Ristorante/pizzeria self-service in spiaggia 
aperto a pranzo e cena, lavanderia a gettoni, 
canoe e pedalò. Nelle vicinanze campo da golf 
a 8 e 9 buche, acquapark.
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 IL Tuo cLub

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   74

MARE   SUL MARE

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

FuTuRA bEsT
Condizioni e dettagli a pag. 296.

4=3
4 persone senza limiti di età nella stessa camera 
pagano 3 quote intere.

sIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 0/12 anni pagano 1 quo-
ta intera e 1 quota ridotta del 50%.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA suPERbIMbI
1 bambino 3/12 anni gratuito in Solo Soggiorno.

sPEcIALE coPPIE 2X1
Sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 e dal 5/9.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

PERIodI soLo soggIoRno Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

30/05-13/06 497   630 Gratis –150 Gratis

13/06-20/06 560   700 Gratis –150 Gratis

20/06-04/07 616   770 Gratis –150 Gratis

04/07-11/07 672   840 140 –150 Gratis

11/07-01/08 728   910 140 –150 Gratis

01/08-08/08 840 1.050 140 –150 Gratis

08/08-22/08 994 1.260 210 –150 Gratis

22/08-29/08 896 1.120 210 –150 Gratis

29/08-05/09 728   910 140 –150 Gratis

05/09-12/09 616   770 Gratis –150 Gratis

12/09-26/09 497   630 Gratis –150 Gratis

FE 24527 - Quote settimanali per persona in Pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 2 notti fino al 
13/6 e dal 12/9 quote pro-rata, domenica/domenica 
nei restanti periodi. Consegna camere dopo le ore 
16.00, rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: camera con patio €  150 per camera a 
settimana; doppia uso singola 50%, non disponibile dal 
1/8 al 22/8; Top Futura € 150 per camera a settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/12 anni 70%; 3°/4° letto 12/18 

anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 15 a notte 
da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazio-
ne) 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 €  70, 2° 
fila € 50, 3° fila € 30; tassa di soggiorno secondo ordi-

nanza comunale.
club card: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti.
Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia con ob-
bligo di guinzaglio, escluso aree comuni, € 10 a notte 
da pagare in loco.
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ToscAnA -  TIRREnIA (PI)

Toscana Charme Resort

PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Nasce dalla ristrutturazione della Colonia Vit-

torio Emanuele, edificio storico e di grande 

bellezza che si estende su un territorio di par-

ticolare pregio ambientale e naturalistico a 

ridosso della spiaggia e di dune recenti dove si 

è sviluppata una bella vegetazione di ginepri, 

pini marittimi e pioppi, tipici di quel tratto di 

costa. Si affaccia direttamente sulla spiaggia 

e rappresenta la soluzione ideale anche per le 

famiglie e per chi desidera abbinare la vacan-

za balneare alla possibilità di visitare le città 

d’arte della Toscana facilmente raggiungibili 

in auto.

sPIAggIA
Direttamente sul mare, di sabbia fine, privata 
e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle 
quote dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera).

sIsTEMAzIonE
Camere moderne e confortevoli, tutte dotate 
di aria condizionata, wi-fi, tv Sat, telefono, 
cassaforte, frigobar, bollitore, servizi con doc-
cia e asciugacapelli. Camere Superior per 2/4 
persone, con letto matrimoniale e 1 o 2 letti 
singoli; Camere Prestige per 2/3 persone con 
letto matrimoniale e letto singolo, alcune vi-
sta mare.

RIsToRAzIonE
Pasti con buffet assistito presso il ristorante 
fronte piscina con sala interna climatizzata 
e veranda esterna con vista parco e piscina. 
Cena con scelta di menu e buffet di antipasti 
e verdure e Light Lunch con scelta tra 2 primi 
piatti e 2 secondi piatti e frutta. Tavolo asse-
gnato per l'intera durata del soggiorno.

ATTIvITà E sERvIzI
Reception 24h, ascensori, 3 bar, 2 ristoranti di 
cui 1 al piano terra con grande sala climatizza-
ta e 1 a la carte con verande esterna con vista 
parco/piscina (a pagamento), sala fitness, 2 
piscine attrezzate di cui 1 solo per adulti con 

vista panoramica sulla terrazza dell'hotel, wi-
fi. Le quote includono: utilizzo delle 2 piscine 
attrezzate, Baby club 4/7 anni e Miniclub 8/12 
anni con attività dedicate per fasce d'età ad 
orari stabiliti, attività diurne sportive per adul-
ti ad orari stabiliti, piano bar serale e servizio 
spiaggia dalla 4° fila.

A PAgAMEnTo
Ristorante a la carte, parcheggio custodito, 
noleggio biciclette, scooter ed auto. Campo 
da golf a 3,5 km ca.
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 IL Tuo HoTEL

VALuTAzIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHHH

CAMERE   117

MARE   SuL MARE

ANIMALI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

PREnoTA PREsTo 1 
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/3.

PREnoTA PREsTo 2
Offerta a posti limitati, valida per prenotazioni 
confermate entro il 30/4.

sIngLE+BAMBIno:
1 adulto con 1 bambino 0/12 anni nella stessa ca-
mera pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%.

PERIoDI soLo soggIoRno

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° / 4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 18 anni

3° / 4° letto 
adulti

30/05-13/06   602   644   805 –50% –50% –30%
13/06-20/06   658   700   875 –50% –50% –30%
20/06-04/07   763   812 1.015 –50% –50% –30%
04/07-18/07   896   952 1.190 –50% –50% –30%
18/07-25/07   945 1.008 1.260 –50% –50% –30%
25/07-01/08 1.001 1.064 1.330 –50% –50% –30%
01/08-08/08 1.155 1.232 1.540 –50% –50% –30%
08/08-22/08 1.316 1.400 1.750 –50% –50% –30%
22/08-29/08 1.155 1.232 1.540 –50% –50% –30%
29/08-05/09   945 1.008 1.260 –50% –50% –30%
05/09-12/09   896   952 1.190 –50% –50% –30%
12/09-19/09   658   700   875 –50% –50% –30%
19/09-26/09   602   644   805 –50% –50% –30%

FE 28490 - Quote settimanali per persona in camera superior in Mezza Pensione

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 
13/6 e dal 12/9 quote pro-rata, domenica/domenica 
nei restanti periodi. Consegna camere dalle ore 16.00, 
rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: doppia uso singola 50%; camera Presti-

ge € 30 per camera a notte.
Baby 0/3 anni: 0/6 mesi gratuiti pasti inclusi e culla su 
richiesta; 6 mesi/3 anni supplemento obbligatorio € 15 
a notte da pagare in loco culla e pasti inclusi (accettata 
culla propria con stesso supplemento).

Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, su 
richiesta ad esaurimento, per camera a settimana, 1° 
fila € 100, 2° fila € 75, 3° fila € 50; parcheggio custodito 
€ 18 a notte (su richiesta ad esaurimento).
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ToscAnA -  MARInA dI BIBBonA

Bolgheri Marina Resort

GLUTEN FREE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

La struttura sorge nel cuore della riviera degli 
Etruschi, immerso in un incantevole scenario 
naturale a ridosso di una lussureggiante pine-
ta. Meta ideale per chi ama vacanze rilassanti 
a contatto con la natura.

spIAggIA
A 200 m, ampia di sabbia fine, attrezzata, 
raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia incluso 
nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini a came-
ra).

sIsTEMAzIonE
Camere modernamente arredate, dispongo-
no tutte di telefono, frigobar (allestimento 

su richiesta, a pagamento), cassaforte, tv, 
aria condizionata, servizi con doccia o vasca 
e asciugacapelli. Si dividono in Executive per 
2 persone ubicate al 1° o 2° piano; Deluxe per 
2/3 persone con letto matrimoniale e letto 
singolo, tutte al piano terra con patio attrez-
zato; Suite per 2/4 persone, ubicate al piano 
terra, 1° o 2° piano, con camera matrimoniale 
e soggiorno con divano letto doppio con ter-
razza o patio esterni attrezzati.

RIsToRAzIonE
Pasti con servizio al tavolo nell'accogliente e 
originale ristorante "Viva" con piatti tipici del-
la tradizione locale e nazionale. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 

base).

ATTIvITà E sERvIzI
Bar con veranda esterna, parcheggio gratuito 
non custodito, wi-fi free. Le quote includono: 
uso delle piscina con zona riservata ai più pic-
coli, attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini 
(ad esaurimento), Babyclub 4/8 anni e Mini-
club 8/12 anni ad orari stabiliti con program-
ma giornaliero, intrattenimento diurno con 
corsi sportivi e serale con piano bar.

A pAgAMEnTo
Noleggio biciclette.

 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   56

MARE   200 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

pREnoTA pREsTo 1
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/3.

pREnoTA pREsTo 2
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate entro il 30/4.

sIngLE+BAMBIno
1 adulto e 1 bambino 0/12 anni sistemati in 
doppia Executive pagano 1 quota intera + 1 
quota ridotta del 50%.

pERIodI soLo soggIoRno

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° / 4° letto 
3 / 18 anni

3° / 4° letto 
adulti

30/05-13/06   532   567   665 –50% –30%
13/06-20/06   616   658   770 –50% –30%
20/06-04/07   700   742   875 –50% –30%
04/07-18/07   756   805   945 –50% –30%
18/07-01/08   812   861 1.015 –50% –30%
01/08-08/08   924   980 1.155 –50% –30%
08/08-22/08 1.036 1.099 1.295 –50% –30%
22/08-29/08   924   980 1.155 –50% –30%
29/08-05/09   812   861 1.015 –50% –30%
05/09-12/09   700   742   875 –50% –30%
12/09-19/09   616   658   770 –50% –30%
19/09-26/09   532   567   665 –50% –30%

FE 29452 - Quote settimanali per persona in camera Executive in pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 
13/6 e dal 19/9 quote pro-rata, domenica/domenica 
nei restanti periodi. Consegna camere dalle ore 16.00, 
rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: doppia uso singola 30% dal 12/9, 50% 

nei restanti periodi; camera Deluxe € 20 a notte a came-
ra; Suite € 50 a notte a camera.
Baby 0/3 anni: 0/6 mesi gratuiti nel letto con i genitori; 
6 mesi/3 anni contributo obbligatorio € 15 a notte da 
pagare in loco, pasti inclusi, culla gratuita su richiesta 

(secondo disponibilità, accettata culla propria con stes-
so supplemento).
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, esclu-
so aree comuni, € 10 a notte per disinfezione finale da 
pagare in loco.
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Toscana -  cecina Mare (Li)

Villaggio Cecinella

BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Il complesso sorge su un terreno pianeggiante 
di 45.000 mq ca a 3 km da Cecina ed è costitu-
ito da un corpo centrale con i principali servizi, 
da un residence a due piani e da gruppi di vil-
lette composte da 4 appartamenti all'interno 
di una curata area verde.

spiaggia
A 800 m ca, di sabbia e ciottoli, libera, rag-
giungibile con sentiero pedonale e percorsi 
ciclabili all'interno della pineta o con servizio 
navetta incluso nella Tessera Club.

sisTeMazione
Appartamenti divisi nella "zona Residence", al 
piano terra o primo piano con terrazza e "zona 
Villette" tutte con giardino e veranda, attrez-
zate con tavolo e sedie. Dispongono tutti di 
angolo cottura con piastre elettriche, telefo-
no, tv, aria condizionata, cassaforte e servizi. 

Nella "zona Residence" Mono A per 4 persone 
(25 mq ca), soggiorno con letto matrimoniale 
e divano letto doppio; nella "zona Villette" Bilo 
C per 5 persone (30 mq ca), soggiorno con 
divano letto doppio, camera matrimoniale e 
letto singolo, e Trilo D per 6 persone (36 mq 
ca), soggiorno con divano letto matrimoniale, 
camera matrimoniale e camera doppia.

aTTiviTà e servizi
Ristorante-pizzeria, bar, market e tabacchi, 
wi-fi nelle aree comuni, saletta ludica per 
bambini 1/5 anni, percorso fitness all'aperto, 
palestra.

a pagaMenTo
Convenzione pasti, maneggio (a 500 m), la-
vanderia a gettoni, noleggio bici, campo da 
calcetto in sintetico, tiro a volo (a 350 m), 
Centro Benessere, servizio spiaggia presso lidi 

balneari.

Tessera cLub
Include uso della piscina semi-olimpionica 
attrezzata, parco giochi e piscina piccola, uso 
dei 2 campi da tennis (1 in erba sintetica e 1 
in asfalto), campo da beachvolley, campo da 
bocce, 1 posto auto nel parcheggio interno 
non custodito. Dal 5/6 al 4/9 animazione diur-
na e serale, Miniclub 4/8 anni e Junior Club 
8/14 anni ad orari stabiliti, servizio navetta 
da/per le spiagge libere vicine.

benessere
Centro Benessere con doccia idroterapica, 
aromaterapica e cromoterapica, sauna, idro-
massaggio, sala relax e sala massaggio emo-
zionale.

 iL Tuo residence

VAluTAZIONE FV   BuONO 3/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   156

MARE   800 MT

ANIMAlI   AMMESSI

 oFFerTe
   

prenoTa presTo 1 
Offerta valida per prenotazioni confermate entro 
il 31/3 (fino al 3/7 valida per soggiorni di minimo 
5 notti).

prenoTa presTo 2
Offerta valida per prenotazioni confermate dal 
1/4 al 31/5 (fino al 3/7 valida per soggiorni di 
minimo 5 notti).

speciaLe giugno
Sconto 5% per soggiorni dal 5/6 al 30/6, cumula-
bile con Prenota Presto 1 o 2.

speciaLe agosTo
Sconto 10% per soggiorni dal 31/7 al 7/8.

periodi soLo soggiorno

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Mono A 
4 pers.

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Bilo C 
5 pers.

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Trilo D 
6 pers.

05/06-03/07 314 353   392   398   447   497   448   504   560
03/07-31/07 588 662   735   818   920 1.022   862   970 1.078
31/07-21/08 862 970 1.078 1.030 1.159 1.288 1.193 1.342 1.491
21/08-04/09 448 504   560   608   684   760   656   738   820

Fe 21942 - Quote settimanali per appartamento

inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 
3/7, sabato/sabato nei restanti periodi. Consegna ap-
partamenti dopo le ore 16.00 e fino alle ore 21.00, rila-
scio entro le ore 10.00.
Le quote comprendono: consumi di luce, acqua e gas, 
pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente, 
altrimenti ulteriore addebito € 40), biancheria da letto e 
da bagno con cambio settimanale (letti pronti all'arrivo 
in Mono A).
da pagare in loco: convenzione pasti, per adulto a 

settimana, mezza pensione €  252 (bevande escluse), 
pensione completa €  343 (bevande escluse), bambini 
3/11 anni 50% (convenzione acquistabile solo per l'in-
tera durata del soggiorno).
baby 0/3 anni: supplemento facoltativo da pagare in 
loco per culla, seggiolone e vasca per bagnetto € 35 a 
settimana (accettata culla propria senza supplemento), 
massimo 1 baby ad appartamento.
cauzione: € 200 ad appartamento da versare in con-
tanti all'arrivo. In caso di partenza fuori dall'orario d'uf-

ficio sarà restituita tramite bonifico bancario a spese 
del cliente.
Tessera club: dal 5/6 al 4/9 obbligatoria da pagare in 
loco, € 36 per persona a settimana/€ 6 a notte per sog-
giorni inferiori, 0/6 anni sempre esenti.
animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, solo in appartamenti ""C/D", a notte, da 
pagare in loco, cani € 18, gatti € 10.
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ToscAnA -  PunTA ALA (GR)

Golf Hotel Punta Ala

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Storico resort nel cuore della Maremma più 
autentica,   è immerso in un parco privato di 
50.000 mq.

sPIAGGIA
A 700 m ca, ampia, di sabbia fine e dorata, 
con area riservata all'hotel e attrezzata, rag-
giungibile a piedi o con servizio navetta inclu-
so nelle quote. Servizio spiaggia incluso nelle 
quote (1 ombrellone + 2 sdraio + 1 lettino + 1 
telo spiaggia), in 3° fila per gli ospiti in camera 
Easy, 2° fila per gli ospiti in Suite, Grand Suite 
e Suite Deluxe, 1° fila per gli ospiti in Comfort 
Suite, Junior Suite e Suite Infinity.

sIsTEMAzIonE
Camere con aria condizionata, telefono, tv, 
wi-fi, cassetta di sicurezza e servizi. Easy Room 
per 2 persone, con letto matrimoniale e ser-
vizi, alcune dispongono di balcone arredato; 
Suite per 2/4 persone, composta da camera 
da letto, soggiorno con divano letto e servi-
zi con doccia; alcune con balcone o terrazzo 
arredato vista parco; Grand Suite per 2/5 per-

sone, vista retro, composta da ampia camera, 
soggiorno con divano letto, doppi servizi en-
trambi con doccia, alcune con piccolo patio 
arredato; Suite Deluxe per 2/4 persone, ca-
mera matrimoniale e soggiorno, con balcone, 
alcune piano terra con piccolo patio arredato; 
Comfort Suite per 2 persone, completamente 
rinnovata e vista piscina, con coffe e tea ma-
ker; Junior Suite per 2/3 persone, letto matri-
moniale e letto singolo con balcone arredato 
vista piscina e coffe e tea maker; Suite Infinity 
per 2/4 persone, composta da due ambienti, 
camera matrimoniale con letto King size e ca-
mera con due letti singoli, doppi servizi, pillow 
menu, coffe e tea maker e doppio balcone ar-
redato entrambi vista piscina.

RIsToRAzIonE
Prima colazione a buffet,pasti con servizio al 
tavolo o a buffet a discrezione della Direzione. 
Possibilità di pranzare in spiaggia a pagamen-
to. Possibilità su richiesta di menu vegetariani, 
vegani, diete speciali, per celiaci e a regime 
ipocalorico.

ATTIvITà E sERvIzI
Bar in spiaggia e in piscina, 2 campi da tennis 
di cui 1 polivalente per il calcetto, piscina, sala 
congressi. Le quote includono: uso della pisci-
na esterna attrezzata con ombrelloni e lettini, 
ingresso giornaliero all'area umida dalla Spa; 
wi-fi, uso della sala fitness, servizio spiaggia e 
servizio navetta da/per la spiaggia, Miniclub e 
Junior Club 4/12 anni, parcheggio privato non 
custodito.

A PAGAMEnTo
Golf Club Punta Ala (18 buche), windsurf, ca-
noa, corsi di vela, equitazione, noleggio bici.

BEnEssERE
La Spa (800 mq) offre piscina interna, geyser, 
percorso Kneipp, docce cromo-aromaterapi-
che, bagno turco, sauna finlandese, frigida-
rium, cascate di ghiaccio e Vitarium. Accesso 
non consentito ai minori di 16 anni.

 IL Tuo HoTEL

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   130

MARE   700 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

PREnoTA PREsTo 
Sconti in tabella per prenotazioni confermate 
entro il 30/4.

PERIoDI soLo soGGIoRno

Prenota 
Presto

Easy 
Room

Suite
Grand 
Suite

Suite 
Deluxe

3° / 4° / 5° letto 
4 / 11 anni

3° / 4° / 5° letto 
11 / 17 anni

20/05-28/05 –15%  95 120 135 150 30 40
28/05-11/06 –15% 140 165 180 185 30 40
11/06-09/07 –15% 185 230 255 270 30 40
09/07-06/08 –10% 215 255 300 310 30 40
06/08-27/08 – 240 360 385 405 30 40
27/08-13/09 –15% 185 230 255 270 30 40
13/09-27/09 –15% 140 165 180 185 30 40

FE 25474 - Quote giornaliere per persona in Mezza Pensione

Inizio/Fine soggiorno: libero fino al 28/5, minimo 3 
notti dal 28/5 all'11/6 e dal 13/9 al 27/9, minimo 5 not-
ti dall'11/6 al 9/7 e dal 27/8 al 13/9, 7 notti dal 9/7 al 
27/8. Consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio entro 
le ore 10.00.
Quota letto aggiunto: 3°/4°/5° letto adulti, a notte, 
€ 70 fino all'11/6 e dal 13/9, € 90 nei restanti periodi.
supplementi: (da calcolare sulle quote della Suite): 
Comfort Suite, per persona a notte, € 40 fino al 28/5, 

€ 35 dal 28/5 all'11/6 e dal 13/9, € 50 dall'11/6 al 9/7 
e dal 27/8 al 13/9, €  80 dal 9/7 al 6/8, €  70 dal 6/8 
al 27/8; Junior Suite, per persona a notte, € 60 fino al 
28/5, € 55 dal 28/5 all'11/6 e dal 13/9, € 65 dall'11/6 al 
9/7 e dal 27/8 al 13/9, € 80 dal 9/7 al 6/8, € 90 dal 6/8 
al 27/8; Suite Infinity, per persona a notte, € 95 fino al 
28/5, dall'11/6 al 9/7 e dal 27/8 al 13/9, € 85 dal 28/5 
all'11/6 e dal 13/9, € 145 dal 9/7 al 6/8, € 155 dal 6/8 al 
27/8; doppia uso singola Easy Room 50% fino all'11/6 

e dal 13/9,100% nei restanti periodi
Riduzioni: pernottamento e prima colazione, per perso-
na a notte, € 25 fino al 9/7 e dal 27/8, € 35 nei restanti 
periodi.
Baby 0/4 anni: gratuiti in culla su richiesta e pasti da 
menu inclusi (accettata culla propria).
Animali:  ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, € 30 a notte da pagare in loco.
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Isola d'Elba -  lacona (lI)

Hotel Lacona 

PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Situato al centro del Golfo di Lacona in posi-
zione suggestiva fra l'azzurro del mare e il ver-
de delle colline. Dista 8 km da Portoferraio e 9 
km da Marina di Campo.

spIaggIa
A 250 m ca, di sabbia, attrezzata, raggiun-
gibile, superato l'attraversamento stradale, 
percorrendo un vialetto nella pineta. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire 
dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a came-
ra).

sIstEmazIonE
Camere per 2/4 persone, modernamente arre-
date (4° letto a castello), con vista piscina o 

parco, dotate di telefono, tv, aria condiziona-
ta, cassaforte, frigobar (allestimento a paga-
mento), servizi con asciugacapelli. Disponibili 
camere con balcone (con supplemento).

RIstoRazIonE
Pasti a buffet assistito. Ristorante con sala 
interna climatizzata e veranda vista parco, ta-
volo assegnato per tutta la durata del soggior-
no. Cucina particolarmente curata con piatti 
della tradizione toscana e piatti nazionali e 
internazionali.

attIvItà E sERvIzI
Ricevimento h24, wi-fi gratuito nella hall, bar 
piscina, bar spiaggia.

a pagamEnto
Parcheggio interno custodito, campo da 
paddle, campo da tennis, noleggio canoe, pe-
dalò, sup e bike, corsi sub e diving, escursioni.

tEssERa club
Include uso piscina con ombrelloni e lettini ad 
esaurimento, animazione diurna in spiaggia 
con attività sportive e serale con spettacoli, 
cabaret e piano bar. Babyclub 4/8 anni, Mi-
niclub 8/12 anni e Junior Club 12/16 anni ad 
orari stabiliti con attrazioni e attività dedicate, 
area giochi, introduzione allo sport, baby dan-
ce, servizio spiaggia.

 Il tuo HotEl

VALuTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   148

MARE   250 MT

PORTO PORTOFERRAIO   8 KM

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERtE
   

pREnota pREsto 1
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/3.

pREnota pREsto 2
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni 
confermate entro il 30/4.

sInglE+bambIno
1 adulto con 1 bambino fino a 12 anni in doppia 
pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50%.

pERIodI solo soggIoRno

Prenota 
Presto 1

Prenota 
Presto 2

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 18 anni

3° / 4° letto 
adulti

30/05-13/06   581   616   770 –70% –50% –50% –30%
13/06-27/06   735   784   980 –70% –50% –50% –30%
27/06-11/07   868   924 1.155 –70% –50% –50% –30%
11/07-01/08   924   980 1.225 –70% –50% –50% –30%
01/08-08/08 1.078 1.148 1.435 –70% –50% –50% –30%
08/08-22/08 1.155 1.232 1.540 –70% –50% –50% –30%
22/08-29/08 1.078 1.148 1.435 –70% –50% –50% –30%
29/08-05/09   924   980 1.225 –70% –50% –50% –30%
05/09-12/09   735   784   980 –70% –50% –50% –30%
12/09-19/09   581   616   770 –70% –50% –50% –30%
19/09-26/09   476   504   630 –70% –50% –50% –30%

FE 25814 - Quote settimanali per persona in pensione completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 3 notti fino al 
13/6 e dal 19/9 quote pro-rata, domenica/domenica 
nei restanti periodi. Consegna camere dalle ore 16.00, 
rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: doppia uso singola 30% fino al 13/6 e 
dal 19/9, 50% nei restanti periodi; camera con balcone 
€ 30 per camera a notte.

baby 0/3 anni: 0/6 mesi gratuiti pasti e culla inclusi su 
richiesta; 6 mesi/3 anni contributo obbligatorio € 15 a 
notte da pagare in loco, pasti da menu e culla inclusi (su 
richiesta, ad esaurimento; accettata culla propria con 
stesso supplemento).
da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, su 
richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila €  70, 2° 

fila € 50; 3° fila € 30; parcheggio interno custodito € 10 
a notte (su richiesta ad esaurimento).
tessera club: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da paga-
re in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/4 
anni esenti.
animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco.
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Futura Club 
Cilento

ITALIA

NAPOLI

ACCIAROLI

SALERNO

Mare, relax 
E CuLTuRA

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 com-
plesso è composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architet-
toniche 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.
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Grotte di 
CApo pALInuRo

Visita in barca alle suggestive grotte 
della costa: Grotta Azzurra, Sulfurea, 
dei Monaci e delle Ossa.
Da € 23 per persona. Bambini 4/10 
anni da € 12, 0/4 anni gratuiti.

BAIA InfREsChI

Escursione in barca alla scoperta del-
la costa degli Infreschi con le incan-
tevoli grotte.
Da € 32 per persona. Bambini 5/10 
anni da € 23, 0/5 anni gratuiti.

sCAvI dI 
vELIA

Gita all'area archeologica di Velia, 
antica città della Magna Grecia.
Da € 35 per persona. Bambini 6/12 
anni da € 27, 0/6 anni gratuiti.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

CAMpAnIA -  ACCIARoLI (sA)

Futura Club Cilento

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

DIVERTIMENTO

GARANTITO

CLuB CARd

Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini e 
ombrelloni ad esaurimento, campo polivalente tennis/calcetto, attività sportive e fitness, 
piano bar pomeridiano e serale, aperitivi a tema, intrattenimento serale con programmi 
selezionati. Miniclub per bambini 4/12 anni in area dedicata con giochi ed attività ludiche.

Top fuTuRA

Ombrellone riservato in 1 fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in 
omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° 1 cesto di frutta in camera all'arrivo ° Tavolo 
riservato al ristorante ° 1 omaggio tipico ° Aperitivo serale per 2 persone o in alternativa 1 
bottiglia di vino a cena. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.
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CAMpAnIA -  ACCIARoLI (sA)

Futura Club Cilento

ASSISTENTE BEVANDE GLUTEN FREE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

spIAggIA
A 150 m, raggiungibile attraverso un viale 
esterno, di sabbia fine con fondale lievemente 
digradante, privata e attrezzata. Su richiesta 
e a disponibilità limitata servizio navetta con 
golf car. Servizio spiaggia incluso nella Club 
Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a par-
tire dalla 2° fila.

sIsTEMAzIonE
Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono 
tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, 
cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizio-

nata, kit tisane e caffè, scaldabiberon, connes-
sione wi-fi gratuita, servizi con asciugacapelli, 
2 accappatoi e ciabattine. Camere Classic per 
2/4 persone, alcune con divano letto a castello 
(5° letto su richiesta). Camere Comfort per 2/4 
persone come le precedenti ma più ampie e 
con vasca idromassaggio. Camere Superior 
per 2/4 persone, di nuova costruzione, tutte 
al primo piano. Disponibili su richiesta camere 
per diversamente abili.

RIsToRAzIonE
Prima colazione a buffet assistito con angolo 

benessere, angolo Cilentano con prodotti lo-
cali a km 0 e angolo Vegano. Pasti con servizio 
al tavolo con vasta scelta di piatti della cucina 
tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa 
e vino locale inclusi ai pasti. Settimanalmen-
te serata a tema. Possibilità di cucina per celia-
ci (forniti alimenti base). A disposizione delle 
mamme, biberoneria attrezzata con disponi-
bilità di prodotti base, per i più piccoli.

ATTIvITà E sERvIzI
Sala ristorante, bar con terrazza vista mare pa-
noramica, chiesetta, area giochi per bambini, 

parcheggio interno non custodito, prima for-
nitura 2 teli mare. A circa 1 km il caratteristico 
centro cittadino di Acciaroli con negozi di ogni 
genere.

A pAgAMEnTo
Uso notturno del campo sportivo polivalen-
te, servizio di lavanderia e stireria, escursioni, 
trasferimenti da/per le stazioni FS e per l'ae-
roporto.



2 8 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL Tuo CLuB

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   64

MARE   150 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

 offERTE
   

fuTuRA BEsT
Condizioni e dettagli a pag. 296.

sIngLE+BAMBIno
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/12 anni in camera 
Classic, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridot-
te del 50% fino al 1/8 e dal 29/8.

 Primi Premiati
   

fuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

fuTuRA supERBIMBI
1 bambino 3/12 anni gratuito.

spECIALE CoppIE 2x1
Sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 e dal 5/9.

LIBERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI soLo soggIoRno Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

30/05-13/06   469   595 Gratis –150 Gratis

13/06-20/06   546   693 Gratis –150 Gratis

20/06-27/06   595   770 Gratis –150 Gratis

27/06-04/07   665   840 175 –150 Gratis

04/07-18/07   728   910 175 –150 Gratis

18/07-01/08   770   980 175 –150 Gratis

01/08-08/08   875 1.120 245 –150 Gratis

08/08-15/08 1.050 1.260 245 –150 Gratis

15/08-22/08 1.120 1.330 245 –150 Gratis

22/08-29/08   875 1.120 245 –150 Gratis

29/08-05/09   665   840 175 –150 Gratis

05/09-12/09   546   693 Gratis –150 Gratis

12/09-19/09   469   595 Gratis –150 Gratis

fE 26826 - Quote settimanali per persona in camera Classic in pensione Completa

Inizio/fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 
20/6 e dal 5/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei 
restanti periodi. Consegna camere dopo le ore 16.00, 
rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbliga-
toriamente 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 1/8 al 

29/8); Top Futura € 170 per camera a settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/12 anni 70% fino al 27/6 e dal 
5/9, 50% nei restanti periodi; 5° letto 3/12 anni 50%; 
3°/4°/5° letto 12/16 anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 
30%.
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 a notte 
da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenota-
zione) e pasti da menu inclusi .

da pagare in loco: cambio telo mare € 5, cambio ac-
cappatoio € 10; Servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, 
ad esaurimento) a camera a settimana €  105 fino al 
1/8 e dal 29/8, € 140 nei restanti periodi.
Club Card: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da pagare in 
loco, € 35 per persona a settimana/€ 6 per persona a 
notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni 
esenti.



 2 8 4 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t M A R E  I T A L I A  •  C A M p A n I A



2 8 5 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

Futura Style 
La Marèe

ITALIA

NAPOLI

PALINURO
PISCIOTTA

SALERNO

nEL CuoRE 
dEL CILEnTo

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.



ITALIA

NAPOLI

PALINURO
PISCIOTTA

SALERNO
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CAMpAnIA -  pALInuRo/pIsCIoTTA (sA)

Futura Style La Marèe

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE PARCHEGGIO

spIAggIA
Direttamente sul mare, arenile di sabbia, 
ghiaia e ciottoli, attrezzato; un tratto di spiag‑
gia 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 total‑
mente in muratura, situati nella zona superio‑
re 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 infe‑
riore 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 vi‑
cino 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, ve‑
randa 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 ma‑
trimoniale e camera con 2 letti singoli, tv, mi‑
nifrigo, aria condizionata e servizi (possibilità 
su richiesta di 5° letto in camera matrimonia‑
le). Disponibili sistemazioni vista mare in tutte 
le tipologie.

RIsToRAzIonE
Pasti con servizio al tavolo con ampia scelta 
di specialità locali; acqua mineralizzata e 
vino in caraffa inclusi ai pasti. Area attrez‑
zata 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.

ATTIvITà E sERvIzI
Ricevimento con custodia valori, ristorante 
con ampia sala interna con ventilazione a sof‑
fitto e terrazza esterna vista mare, 2 bar, bou‑
tique/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 sa‑
bato in Luglio e Agosto), noleggio gommoni. 
Escursioni in barca alle grotte di Palinuro e alla 
Baia degli Infreschi a Marina di Camerota, in 
minibus a Palinuro, Paestum, Velia. Con ope‑
ratore locale escursioni per Amalfi, Positano 
e Capri, Grotte di Pertosa e Pompei. Centro 
Diving in convenzione con la Scuola Sub di 
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, tor‑

nei sportivi settimanali di calcetto, pallavolo, 

tennis e di carte, animazione diurna e serale, 

miniclub 4/11 anni ad orari stabiliti con assi‑

stenza di personale specializzato, organizza‑

zione 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).

FoRMuLA REsIdEnCE su www.futuravacanze.it

http://www.futuravacanze.it/
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 IL Tuo HoTEL

VALUTAZIONE FV   BUONO 3,5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   135

MARE   SUL MARE

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

FuTuRA bEsT
Condizioni e dettagli a pag 296. Cumulabile con 
le altre offerte.

bAMbIno gRATIs
1 o 2 bambini 4/12 anni gratuiti in camera con 
2 adulti fino all'11/7 e dal 29/8, 1 bambino 4/12 
anni gratuito in camera con 2 adulti dall'11/7 
all'8/8. Offerta non valida in camera Bilo, cumu‑
labile con le altre offerte.

sIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino fino a 12 anni in Cottage 
pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA supERbIMbI
1 bambino 4/12 anni gratuito in Cottage e Mono.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI soLo soggIoRno Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
4 / 12 anni

4° letto 
4 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
4 / 12 anni

06/06‑13/06 427   504 Gratis Gratis –150 Gratis

13/06‑20/06 490   574 Gratis Gratis –150 Gratis

20/06‑27/06 518   609 Gratis Gratis –150 Gratis

27/06‑11/07 574   679 Gratis Gratis –150 Gratis

11/07‑25/07 637   749 Gratis –50% –150 Gratis

25/07‑01/08 665   784 Gratis –50% –150 Gratis

01/08‑08/08 784   924 Gratis –50% –150 Gratis

08/08‑15/08 896   994 140 –50% –150 Gratis

15/08‑22/08 924 1.029 140 –50% –150 Gratis

22/08‑29/08 896   994 140 –50% –150 Gratis

29/08‑05/09 637   749 Gratis Gratis –150 Gratis

05/09‑12/09 490   574 Gratis Gratis –150 Gratis

12/09‑19/09 427   504 Gratis Gratis –150 Gratis

FE 21594 - Quote settimanali per persona in Camera Mono in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Su richie-
sta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 
27/6 e dal 5/9, quote pro-rata. Consegna camere dopo 
le ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00.
Le quote comprendono: cambio biancheria da letto 
settimanale, da bagno a giorni alterni.
supplementi: Camera Bilo stesso prezzo della Camera 
Mono.
Riduzioni: 3°/4° letto adulti in Cottage e Mono 50%; 
3°/4°/5° letto in Bilo 50%; camera Cottage 15%.

baby 0/4 anni: gratuiti pasti da menu inclusi (massimo 
1 baby gratuito a camera), eventuale 2° baby € 150 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: camera singola Cottage o Mono, a 
notte € 25 fino al 13/6 e dal 29/8, € 30 dal 13/6 all'8/8, 
non disponibile dall'8/8 al 22/8; servizio spiaggia in 1° 
fila € 70 a settimana (su richiesta, ad esaurimento); at-
tivazione angolo cottura € 105 a settimana (da richie-

dere alla prenotazione, salvo disponibilità); camera vista 
mare € 105 per camera a settimana; cambio biancheria 
da bagno giornaliero € 15 per persona a settimana.
Tessera Club: dal 6/6 al 19/9, 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.



ITALIA

NAPOLI

MARINA DI CAMEROTA
SALERNO
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CAMpAnIA -  MARInA dI CAMERoTA (SA)

Futura Style Baia delle Sirene

BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

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. Mari-
na di Camerota, località del parco nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano, patrimonio Une-
sco, è la meta ideale per chi ama la privacy ma 
non vuole rinunciare a qualche uscita monda-
na in centro, a soli 600 m, o nella vicinissima 
Palinuro.

SpIAggIA
Direttamente sulla spiaggia della "Calanca", 
di sabbia fine, con fondale dolcemente digra-
dante, raggiungibile dall'hotel attraverso una 

breve scalinata o percorrendo una stradina di 
100 m ca. Servizio spiaggia incluso nella Tes-
sera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 
1 lettino + 1 sdraio, non assegnati).

SISTEMAzIonE
Camere per 2/4 persone, distribuite su 4 pia-
ni, 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 cola-

zione a buffet, pranzo e cena con servizio al 
tavolo, antipasti e contorni a buffet; acqua 
inclusa ai pasti. Cena tipica settimanale. A di-
sposizione dei piccoli ospiti e delle loro mam-
me servizio biberoneria con menu giornaliero 
ed orari dedicati.

ATTIvITà E SERvIzI
Ricevimento con custodia valori, bar, ascenso-
ri, piscina attrezzata, spazio giochi per bam-
bini, 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, animazio-
ne 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 quali-
ficato.
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 IL Tuo HoTEL

VAlUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHS

CAMERE   115

MARE   SUl MARE

ANIMAlI   NON AMMESSI

 oFFERTE
   

FuTuRA bEST
Condizioni e dettagli a pag. 296.

4=3
4 persone senza limiti di età sistemate nella stes-
sa camera pagano 3 quote intere.

 Primi Premiati
   

FuTuRA go!
Sconto € 150 a camera.

FuTuRA SupERbIMbI
1 bambino 3/12 anni gratuito in Solo Soggiorno.

LIbERI dI AnnuLLARE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 296

pERIodI SoLo SoggIoRno Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 12 anni

4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

Futura 
GO!

3° letto 
3 / 12 anni

30/05-13/06 399   490 Gratis –70% –50% –150 Gratis

13/06-20/06 455   560 Gratis –70% –50% –150 Gratis

20/06-27/06 511   630 Gratis –70% –50% –150 Gratis

27/06-04/07 567   700 Gratis –70% –50% –150 Gratis

04/07-18/07 595   735 Gratis –70% –50% –150 Gratis

18/07-01/08 630   770 Gratis –70% –50% –150 Gratis

01/08-08/08 693   840 140 –50% –50% –150 Gratis

08/08-15/08 875 1.050 140 –50% –50% –150 Gratis

15/08-22/08 945 1.120 140 –50% –50% –150 Gratis

22/08-29/08 798   980 140 –50% –50% –150 Gratis

29/08-05/09 595   735 Gratis –70% –50% –150 Gratis

05/09-12/09 455   560 Gratis –70% –50% –150 Gratis

12/09-26/09 399   490 Gratis –70% –50% –150 Gratis

FE 21616 - Quote settimanali per persona in pensione Completa

Inizio/Fine Soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 
20/6 e dal 5/9, quote pro-rata, domenica/domenica 
nei restanti periodi. I soggiorni inziano con il pranzo del 
giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno 
di partenza. Consegna camere dopo le ore 16.00, rila-
scio entro le ore 10.00.

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 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare 
in loco, € 5 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti.
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Olimpia Cilento 

Resort
ITALIA

NAPOLI

ASCEA MARINA

SALERNO

Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il 
complesso sorge su un’area di 70.000 mq, immerso nel verde del-
la 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.



ITALIA

NAPOLI

ASCEA MARINA

SALERNO
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CAMpAnIA -  AsCEA MARInA (sA)

Olimpia Cilento Resort

BEVANDE BIBERONERIA PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

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 3° fila (1 ombrello-
ne + 2 lettini a camera, a riempimento).

sIsTEMAzIonE
Camere con ingresso indipendente, tutte do-
tate di telefono, tv, aria condizionata auto-
noma, frigobar, cassaforte, servizi con asciu-
gacapelli, la maggior parte con patio privato. 
Si dividono in camere Classic 2/4 persone, 
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 bunga-
low, totalmente rinnovate e Bicamere Family, 
bilocali per 3/4 persone (possibilità di 5° letto 
su richiesta), al piano terra, completamente ri-
strutturate e rinnovate negli arredi, composte 

da camera matrimoniale e camera a due letti.

RIsToRAzIonE
Pasti a buffet con show cooking, con piatti ti-
pici della tradizione mediterranea; vino della 
casa ed acqua inclusi ai pasti. Cena tipica 
settimanale e serate a tema dopo lo spettaco-
lo serale (anguriate, spaghettate e dolce d’ar-
rivederci). Per i piccoli ospiti cucina-mamme/
biberoneria h24 con assistenza, ampia cucina 
attrezzata, piani cottura a induzione, lavelli, 
frigoriferi, scalda biberon, forno a microonde, 
frullatore, pentole, stoviglie e seggioloni. Dal 
28/6 al 6/9 ad orari prestabiliti e con assisten-
za del nostro personale qualificato saranno a 
disposizione e da consumarsi all’interno della 
biberoneria: omogeneizzati di carne e di pe-
sce, latte fresco, yogurt, succhi di frutta, pro-
sciutto cotto, formaggini, ricotta, brodi vege-
tali e di carne, passati di verdura, sugo fresco, 
pastine, olio d’oliva, tè, camomilla, biscotti e 

frutta fresca (con supplemento).

ATTIvITà E sERvIzI
Ristorante, 2 bar di cui 1 in spiaggia, anfitea-
tro, boutique, 2 campi polivalenti (di cui uno 
in erba sintetica) calcetto/tennis/pallavolo/
basket, 1 campo da bocce, calcio balilla, beach 
activities area (beach volley e beach tennis), 
ping pong, area fitness con palestra attrezza-
ta (apertura a orari stabiliti), canoe, area Mini 
club con Ludoland, un’area pensata per far 
divertire i piccoli ospiti con giochi, playground 
e 1 piscina interamente dedicata a loro, 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 sporti-

vi illuminati, escursioni, assistenza medica se 
fuori dagli orari stabiliti; nelle vicinanze ma-
neggio convenzionato.

TEssERA CLub
Include servizio spiaggia, uso delle 2 grandi pi-
scine 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, intrat-
tenimento serale con piano bar, discoteca, 
spettacoli in anfiteatro, e serate ea tema. Ani-
mazione per bambini con personale qualifica-
to suddivisa per fasce d’età: Miniclub 3/8 anni 
e Junior Club 8/12 anni con attività sportive, 
didattiche, ricreative e preparazione di spetta-
coli, Teen Club 12/18 anni con tornei e corsi 
sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste.
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 IL Tuo HoTEL

VALuTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   234

MARE   SuL MARE

ANIMALI   AMMESSI

 oFFERTE
   

FuTuRA bEsT
Condizioni e dettagli a pag. 296. Cumulabile con 
le altre offerte.

bAMbIno gRATIs
1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 
adulti. Offerta a posti limitati, terminati i posti 
dedicati all'offerta riduzione del 70%.

spECIALE CoppIE
Sconto 10% per 2 persone in doppia Classic o Su-
perior (non valida in presenza di infant). Offerta 
a posti limitati.

4=3
4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote inte-
re (non valida in Classic).

sIngLE+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino fino a 12 anni in doppia 
Classic pagano 1 quota intera + 1 quota scontata 
del 50% fino all'11/7 e dal 29/8.

pERIoDI soLo soggIoRno

Futura 
Best

Camera 
Classic

Futura 
Best

Camera 
Superior

Futura 
Best

Bicamera 
Family

3° letto 
3 / 12 anni

4° / 5° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° / 5° letto 
adulti

30/05-13/06   469   560   532   630   560   665 Gratis –50% –35%

13/06-20/06   539   630   602   700   630   735 Gratis –50% –35%

20/06-27/06   567   665   623   735   651   770 Gratis –50% –35%

27/06-11/07   665   770   756   875   784   910 Gratis –50% –35%

11/07-01/08   735   840   819   945   882 1.015 Gratis –50% –35%

01/08-08/08   840   945   938 1.050   994 1.120 Gratis –50% –35%

08/08-15/08 1.050 1.155 1.148 1.260 1.211 1.330 Gratis –50% –35%

15/08-22/08 1.120 1.260 1.218 1.365 1.274 1.435 Gratis –50% –35%

22/08-29/08   910 1.050 1.008 1.155 1.064 1.225 Gratis –50% –35%

29/08-05/09   665   770   756   875   784   910 Gratis –50% –35%

05/09-12/09   539   630   602   700   630   735 Gratis –50% –35%

12/09-19/09   469   560   532   630   560   665 Gratis –50% –35%

FE 353 - Quote settimanali per persona in pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Ingresso 
al Villaggio consentito dalle ore 15.00. Consegna came-
re dalle ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni 
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 
arrivo e terminano con il pranzo del giorno di parten-
za, 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 
27/6 e dal 5/9, 35% dal 27/6 all'11/7 e dal 29/8 al 5/9, 
50% dall'11/7 al 1/8, non disponibile dal 1/8 al 29/8.
baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
agenzia €  70 a settimana dal 27/6 al 5/9 per utilizzo 
biberoneria, pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 
a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento).

Da pagare in loco: servizio spiaggia (su richiesta, ad 
esaurimento), al giorno, 1° fila € 15, 2° fila € 10.
Tessera Club: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 
3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti.
Animali:  ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 
kg muniti di certificazione sanitaria), € 50 per disinfesta-
zione finale da pagare in loco.
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CAMpAnIA -  pAEsTuM (sA)

Paestum Inn Beach Resort

GLUTEN FREE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

Il Paestum Inn Beach Resort sorge diretta-
mente sul mare a 2 km dal sito archeologico 
di Paestum e dal Museo Nazionale iscritto 
nel Patrimonio Unesco. L'hotel, totalmente 
ristrutturato nel 2018 è immerso in un curato 
parco di 13.000 mq ed è situato all'interno del 
Cilento con il suo Parco Nazionale nel Vallo di 
Diano, poco distante sia dalla Costiera Cilen-
tana che vanta numerose bellezze naturali, 
che dalla Costiera Amalfitana ricca di sugge-
stivi borghi sul mare.

spIAggIA
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia 
attrezzata collegata con un percorso interno 

all'hotel. Servizio spiaggia dalla 2° fila   (1 
ombrellone + 2 lettini a camera) incluso nelle 
quote.

sIsTEMAzIonE
Disponibili Junior Suite (35 mq) con ingresso 
indipendente, composte da due ambienti, 
completamente ristrutturate, tutte con salot-
to, climatizzatore, TV, filodiffusione, cassafor-
te, frigobar, servizi privati con asciugacapelli e 
patio esterno arredato.

RIsToRAzIonE
Il ristorante con vista sul giardino e sulla pisci-

na, propone i piatti della tradizione cilentana, 
mediterranea e nazionale con menu a scelta, 
prima colazione continentale a buffet e cena 
con servizio al tavolo con menu a scelta. Servi-
zio biberoneria. Possibilità su richiesta di cuci-
na per celiaci (forniti alimenti base).

ATTIvITà E sERvIzI
Hall, reception, American Bar, wi-fi gratui-
to, sala ricevimento/congressi, zona giochi 
per bambini, piscina digradante con effetto 
spiaggia e zona idromassaggio, parcheggio 
non custodito.

 IL Tuo HoTEL

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   29

MARE   SUL MARE

ANIMALI   AMMESSI

pERIoDI soLo soggIoRno

Quota 
Base

3° letto 
3 / 8 anni

4° letto 
3 / 8 anni

3° letto 
8 / 12 anni

4° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

22/05-29/05  90 –60% –50% –50% –40% –30%
29/05-12/06  95 –60% –50% –50% –40% –30%
12/06-26/06 110 –60% –50% –50% –40% –30%
26/06-10/07 125 –60% –50% –50% –40% –30%
10/07-24/07 140 –60% –50% –50% –40% –30%
24/07-31/07 145 –60% –50% –50% –40% –30%
31/07-07/08 150 –60% –50% –50% –40% –30%
07/08-14/08 175 –60% –50% –50% –40% –30%
14/08-21/08 185 –60% –50% –50% –40% –30%
21/08-28/08 175 –60% –50% –50% –40% –30%
28/08-04/09 150 –60% –50% –50% –40% –30%
04/09-11/09 110 –60% –50% –50% –40% –30%
11/09-18/09  95 –60% –50% –50% –40% –30%
18/09-25/09  90 –60% –50% –50% –40% –30%

FE 28993 - Quote giornaliere per persona in Junior suite in Mezza pensione

Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 3 notti fino 
al 26/6 e dal 4/9, sabato/sabato nei restanti periodi. 
Consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le 
ore 10.00.
supplementi:  doppia uso singola, 25% fino al 29/5 e 
dal 18/9, 35% dal 29/5 al 26/6 e dal 4/9 al 18/9, 50% 

dal 26/6 al 24/7, non disponibile nei restanti periodi.
Da pagare in loco: ombrellone in 1° fila, facoltativo, da 
richiedere alla prenotazione, € 15 a notte.
Baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con 
i genitori, pasti da menu e utilizzo biberoneria inclusi. 
Culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco.

Animali: ammessi di piccola taglia (su richieta max 10 
kg) solo se muniti di certificazione sanitaria, con obbligo 
di guinzaglio e museruola ad esclusione delle aree co-
muni, € 35 a soggiorno da pagare in loco.
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Campania -  paestum (sa)

Hotel Residence Cerere

PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE PARCHEGGIO

Immersa in un ampio parco giardino, la strut-

tura è gestita direttamente dai proprietari 

e la sua ubicazione permette di raggiungere 

con facilità molte delle zone più belle della 

regione. A 3 km dagli scavi archeologici e dal 

museo nazionale di Paestum. Il complesso 

propone sia la Formula Hotel che la Formula 

Residence.

spiaggia
A 500 m, di sabbia, riservata e attrezzata, rag-

giungibile con servizio navetta incluso nella 

Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella 

Tessera Club a partire dall 3° fila (1 ombrello-

ne + 2 lettini a sistemazione dal 1/6 al 30/9).

sistemazione
In Formula Hotel, camere per 2/4 persone, tut-
te dotate di telefono, tv sat, aria climatizzata 
autonoma, wi-fi, frigobar, cassaforte, servizi 
con doccia e asciugacapelli, alcune con ter-
razzino. In Formula Residence, appartamenti 
ubicati a 30 m dal corpo centrale. Bilocali per 
2/4 persone con aria climatizzata autonoma, 
tv, telefono, cassaforte, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Sono composti da soggiorno 
con angolo cottura e 2 posti letto in divano 
letto, camera matrimoniale e possibilità di 5° 
letto (con supplemento).

RistoRazione
In Formula Hotel, prima colazione a buffet, 
cena con servizio al tavolo. Possibilità su ri-

chiesta di cucina per celiaci e menu per intol-
leranze.

attività e seRvizi
Bar, piscina privata con giardino, solarium, 
collegamento internet wi-fi nelle aree comuni.

a pagamento
Lavanderia e stireria.

tesseRa Club
GRATUITA include animazione diurna e serale  
(dal 1/6 al 15/9) con giochi, tornei, spettacoli 
e serate a tema, miniclub per bambini, na-
vetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso 
della piscina.

 il tuo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   40

MARE   500 MT

ANIMALI   AMMESSI

 oFFeRte
Valide in Formula Hotel fino al 26/6 
e dal 18/9

piano Famiglia
4=3, 2 adulti con 2 bambini 3/13 anni sistemati 
nella stessa camera, pagano 3 quote intere. Offer-
ta valida per soggiorni di minimo 7 notti.

gioRni gRatis
14=12, 14 notti al prezzo di 12 (gratuite le notti 
meno care, applicabile solo sulle prime due quo-
te).

peRioDi solo soggioRno Hotel solo soggioRno ResiDenCe

Mezza  
Pensione

3° / 4°letto  
3 / 9 anni

3° / 4° letto  
9 / 13 anni

3° / 4° letto 
adulti

Bilocale 
2 / 4 persone

22/05-26/06 100 –50% –35% –20% 1.000
26/06-10/07 110 –50% –35% –20% 1.250
10/07-07/08 125 –50% –35% –20% 1.550
07/08-14/08 135 –50% –35% –20% 1.750
14/08-21/08 140 –50% –35% –20% 1.800
21/08-28/08 135 –50% –35% –20% 1.750
28/08-04/09 125 –50% –35% –20% 1.550
04/09-18/09 110 –50% –35% –20% 1.250
18/09-02/10 100 –50% –35% –20% 1.000

Fe 21841/21846 - Quote giornaliere per persona in Formula Hotel/Quote settimanali ad appartamento in Formula Residence

inizio/Fine soggiorno in Hotel: libero, minimo 7 notti 
dal 7/8 al 28/8. Consegna camere dopo le ore 15.00, 
rilascio entro le ore 10.00.
baby 0/3 anni: gratuiti pasti esclusi; culla su richiesta, 
gratuita fino al 26/6 e dal 18/9, € 15 a notte da pagare 
in loco nei restanti periodi (accettata culla propria senza 
supplemento).
Da pagare in loco: servizio spiaggia facoltativo in 1° 
fila € 15 al giorno, 2° fila € 10 al giorno.
tessera Club: dal 1/6 al 15/9 GRATUITA.

note: doppia uso singola disponibilità e quotazioni su 
richiesta.
animali: ammessi di piccola taglia (massimo 7 Kg) su 
richiesta, escluso aree comuni, con supplemento di € 35 
a soggiorno da pagare in loco.
inizio/Fine soggiorno in Residence: sabato/sabato. 
Consegna appartamenti dopo le ore 16.00, rilascio en-
tro le ore 10.00.
 le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas, 
aria condizionata, biancheria da letto e da bagno (con 

cambio settimanale).
Da pagare in loco: supplementi facoltativi (da richie-
dere alla prenotazione): 5° letto €  100 a settimana; 
ombrellone 1° fila € 15 al giorno, 2° fila € 10 al giorno.
Cauzione: € 100 ad appartamento da versare all'arrivo.
tessera Club: dal 1/6 al 15/9 GRATUITA.
animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni.



CAMBIO TUTTO
Con l’opzione Cambio Tutto hai la possibilità di variare la desti-
nazione, l’aeroporto o la data di partenza fino a 21 giorni prima 
dell’inizio soggiorno senza l’addebito di penali o di spese di 
variazione pratica. 

Il servizio Cambio Tutto è valido acquistando un pacchetto  
presso i Futura Club e avrà le seguenti caratteristiche:

• Può essere effettuato verso altri Futura Club all’estero o in 
Italia;

• È applicabile anche in presenza di volo speciale ITC e nave 
(escluso volo di linea);

• La variazione di data soggiorno può essere antecedente o 
successiva di 1 settimana rispetto alla data di soggiorno ori-
ginaria;

• Qualora il cambio preveda una variazione del prezzo rispetto 
alla prenotazione originaria, le quote saranno adeguate in 
eccesso mentre non saranno previsti rimborsi o adegua-
menti in difetto;

• L’acquisto del servizio deve essere contestuale alla prenota-
zione del pacchetto.

CAMBIO TUTTO ..............................................€ 10 per persona

FUTURA BEST
  Futura Vacanze ti permette di prenotare al prezzo più con-
veniente grazie alle quote dinamiche. In tabella trovi 2 quote di 
riferimento, Futura Best e Quota Base, nell’ambito delle quali ti 
verrà garantita la migliore tariffa del momento.

  La tariffa Futura Best è la garanzia di avere la quota più van-
taggiosa fino a 21 giorni prima della partenza. In caso di offerte 
speciali più basse rispetto al soggiorno prenotato, Futura 
Vacanze ti rimborserà la differenza in buoni sconto per le tue 
prossime vacanze. 

PRIMI PREMIATI

✔  FUTURA GO!
Sconto di € 150 per camera a settimana o periodo fisso 
(minimo 7 notti e minimo 2 adulti) con acconto del 25% alla 
conferma. Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 
31/3 e non cumulabile con la promozione Speciale Coppie 2x1.

✔  FUTURA SUPERBIMBI
1 bambino, nella fascia di età prevista in ciascuna tabella, 
soggiorna gratuitamente in camera con 2 adulti. Esauriti i 
posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella.

✔  FUTURA FLY 4 KIDS
Miniquota volo di € 99 per 1 bambino in camera con 2 adulti  
(la fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella 
sezione offerte di ogni singola struttura). Forfait tasse e diritti 
e/o eventuale adeguamento carburante esclusi. Esauriti i posti 
dedicati all’offerta tariffe come “Quota volo” a pag. 300. 

✔  SPECIALE COPPIE 2X1
Primi Tuffi per prenotazioni entro il 31/3

Ultimi Tuffi per prenotazioni entro il 31/5

In formula Hotel sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 prenotati 
entro il 31/3 e per soggiorni dal 4/9 prenotati entro il 31/5. 
Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti in camera doppia 
(valida anche in presenza di infant), da calcolare sulla Quota 
Base e con saldo alla conferma. Offerta non cumulabile con 
Futura GO! e/o buoni sconto/offerte extra catalogo. Sono 
esclusi dall’offerta supplementi trasporto, costi accessori e 
Quota Servizi o Quota Servizi .

✔  LIBERI DI ANNULLARE
Per scegliere la tua vacanza con serenità, Futura Vacanze ti 
offre la possibilità di annullare senza penali e per qualsiasi 
motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni 
per partenze dal 31/7 al 22/8). In caso di annullamento la Quota 
Servizi o la Quota Servizi  è sempre dovuta. Promozione 
valida per prenotazioni entro il 31/3.

Offerte a posti limitati
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I SIMBOLI
ALL INCLUSIVE
Indica le strutture che offrono la formula Soft Inclusive e All 
Inclusive, i dettagli dei servizi sono riportati nella scheda di 
ogni singola struttura.

ASSISTENTE
Nei nostri Futura Club un assistente è a disposizione 
durante tutto il soggiorno.

GLUTEN FREE
Per i nostri ospiti celiaci menu dedicati, fornitura di alimenti 
base o possibilità di cucinare prodotti propri (vedi testo 
Ristorazione di ogni singola struttura).

BEVANDE
Indica le strutture che offrono le bevande incluse ai pasti

PARCHEGGIO
Indica le strutture che dispongono di area parcheggio sco-
perta o coperta a disposizione degli ospiti (gratuitamente 
o con supplemento).

ANIMAZIONE
Indica le strutture che prevedono programmi di intratte-
nimento (vedi testo Tessera Club/Attività e Servizi di ogni 
singola struttura).

PALESTRA
Indica le strutture che dispongono di locale o zona fitness 
attrezzata.

PISCINA
Indica le strutture che dispongono di piscina interna.

BIBERONERIA
Indica le strutture che dispongono di uno spazio dotato di 
attrezzature specifiche per le necessità dei piccoli ospiti 
(le dotazioni possono variare da struttura a struttura, far 
riferimento alla scheda tecnica).

BENESSERE
Indica la presenza nella struttura di un’area benessere-re-
lax a disposizione degli ospiti (gratuitamente e/o con sup-
plemento).

WI-FI
Indica le strutture che offrono gratuitamente collegamento 
internet Wi-Fi in appositi spazi.

INFORMATIVA COVID-19
Il nostro obiettivo è rendere sicure le tue vacanze e farti sce-
gliere in totale serenità la tua destinazione. Per questo, in cia-
scuna struttura, saranno adottate tutte le misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del virus Covid-19 con protocolli 
che definiranno le procedure da seguire per tutelare la tua salute 
e quella del personale per l’intera durata della vacanza. I ser-
vizi pubblicati nelle schede tecniche delle strutture potrebbero 
subire alcune variazioni nel rispetto delle linee guida OMS e delle 
prescrizioni fissate dal Governo e dalle Regioni di competenza, 
nel caso ciò accadesse ne daremo pronta comunicazione.

QUOTA SERVIZI
Con l’acquisto di un servizio o di un pacchetto turistico verrà 
applicata una quota forfettaria che comprende:

• Spese apertura e gestione pratica
• Assistenza Futura Vacanze Help Line
• Assistenza sanitaria h24
• Rimborso spese mediche
• Assicurazione bagaglio
• Interruzione viaggio e rimpatrio
• Mancata partenza
• Assistente residente nei Futura Club
• Assistenza Aeroportuale
• Assicurazione annullamento

SOLO SOGGIORNO / PACCHETTO NAVE

Adulti .....................................................................€ 60 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 40 per persona

PACCHETTO VOLO

Adulti .....................................................................€ 80 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 50 per persona

Soggiorni inferiori alle 4 notti 50%  
Soggiorni formula Residence 50%

QUOTA SERVIZI 
La formula prevede, oltre ai servizi già inclusi nella formula 
base, la garanzia Zero Penali che ti permette di annullare senza 
penali per qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della 
partenza (14 giorni dal 31/7 al 22/8) e il Blocca Prezzo che ti 
consente di bloccare il prezzo del pacchetto volo + soggiorno 
in caso di aumento del costo carburante.

SOLO SOGGIORNO / PACCHETTO NAVE

Adulti .....................................................................€ 70 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 50 per persona

PACCHETTO VOLO 

Adulti .....................................................................€ 100 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 70 per persona

Soggiorni inferiori alle 4 notti 50%  
Soggiorni formula Residence 50%

NOTA BENE: In caso di annullamento la Quota Servizi o la 
Quota Servizi  è sempre dovuta. Condizioni e dettagli delle 
coperture assicurative a pagina 305 o su www.futuravacanze.it.
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VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Il presente programma è valido dal 01/04/21 
al 31/10/21.

QUOTE
Tutte le quote sono espresse in Euro. Le 
frazioni centesimali, se non espressamente 
indicate, sono pari a ,00.

CONSIGLIATO PER
Per aiutarvi nella scelta abbiamo inserito 
per ogni struttura una nostra valutazione 
espressa con un voto da 1 a 5 pallini, for-
mulata sulla base di diversi parametri come 
il tipo di costruzione, camere, servizio, 
ristorazione, attrezzature sportive e ricrea-
tive, animazione, rapporto qualità/prezzo. 
Si tratta di un nostro giudizio volto a sug-
gerire, secondo la nostra personale espe-
rienza, il target di ospiti più indicato a vivere 
al meglio la nostra struttura.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHI 
La classificazione in stelle riportata per i 
Complessi è quella assegnata dagli organi 
ufficiali competenti. Ricordiamo che que-
sta può divergere in base alla nazione o alla 
regione italiana di appartenenza a seconda 
delle specifiche normative e per tale motivo 
non sempre è un indicatore univoco degli 
standard qualitativi tra strutture alberghiere 
situate in regioni diverse. L’assegnazione 
delle stelle inoltre tiene conto della presenza 
o meno di determinati criteri minimi obbli-
gatori e non del livello qualitativo generale 
del Complesso. Vi segnaliamo altresì che 
strutture aventi uguale classificazione uffi-
ciale ma di tipologia differente (hotel tradi-
zionali, villaggi turistici, residenze turistiche 
alberghiere), possono presentare prezzi, 
servizi e caratteristiche qualitative comple-
tamente differenti fra loro. 
La classificazione villaggio turistico presup-
pone infatti uno standard alberghiero più 
basso rispetto agli hotel e in alcuni casi pro-
pongono la formula hotel con sistemazione 
in appartamenti. I Complessi gestiti in for-
mula residence non sono soggetti ad alcun 
tipo di classificazione; nel caso di Complessi 
che prevedono la formula hotel e la formula 
residence le stelle indicanti la categoria 
della struttura si riferiscono alla sola formula 
Hotel (salvo ove diversamente riportato).

COME SI CONSULTANO LE TABELLE
Hotel: i prezzi pubblicati sono per persona, 
con sistemazione in camera doppia con 
servizi, sulla base del trattamento indicato. 
Il trattamento di mezza pensione include 
generalmente la prima colazione e la cena 
(se non diversamente specificato) mentre la 
pensione completa, il Soft All Inclusive e l’All 
Inclusive includono anche il pranzo. Il trat-
tamento ha inizio con la cena del giorno di 
arrivo e termina con il pranzo del giorno di 
partenza (se non diversamente specificato). 
La formula All Inclusive o Soft All Inclusive 
può essere soggetta a limitazioni nell’orario 
dell’open bar o del tipo di consumazioni. 
Non sono rimborsati eventuali pasti non 
usufruiti. In presenza di pochi ospiti risto-
razioni previste a buffet vengono talvolta 
modificate con servizio al tavolo. In alcune 
strutture viene indicata la possibilità, pre-
via richiesta all’atto della prenotazione di 
cucina per celiaci. 
Di norma la fornitura degli alimenti spe-
cifici è a cura del cliente stesso e il com-
plesso provvederà alla loro preparazione in 
apposito pentolame. Qualora sia presente 
la dicitura “forniti alimenti base” è da inten-
dersi la disponibilità in struttura esclusi-
vamente di pane e pasta privi di glutine. 
Nelle tabelle sono riportati ugualmente i 
supplementi e le riduzioni che sono sem-
pre da pagare in agenzia e sono da inten-
dersi in aggiunta o sottrazione alla quota 

base riportata in tabella (salvo ove diver-
samente specificato). Per le riduzioni o le 
quote per i letti aggiunti oltre i primi 2 letti, 
gli anni indicati devono intendersi non 
compiuti al momento dell’effettuazione 
del soggiorno. La Direzione del Complesso 
si riserva il diritto di richiedere all’arrivo i 
documenti attestanti l’età di tutti i compo-
nenti della prenotazione, inclusi i minori di 
qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In 
mancanza e/o in caso di differenza rispetto 
a quanto dichiarato, all’atto della preno-
tazione potrebbe essere richiesto il paga-
mento in loco dell’eventuale differenza di 
prezzo. Per alcuni supplementi è richiesto 
il pagamento in loco, in questo caso non 
sono soggetti a riduzioni e/o offerte ripor-
tate in tabella e sono da conteggiarsi per 
intero per tutti i partecipanti. Le quote non 
comprendono le mance, gli extra in genere, 
l’uso delle attrezzature sportive e tutto 
quanto non espressamente indicato come 
incluso o gratuito. 
Baby 0/2 anni: per i bambini fino a 2 anni 
non compiuti sistemati in camera con 2 
adulti (salvo ove diversamente specificato, 
la fascia d’età può variare a seconda della 
struttura), è indicato, in calce alla tabella, la 
quota da pagare e se tale quota include o 
meno la culla e/o i pasti; le strutture si riser-
vano il diritto di richiedere il relativo supple-
mento anche nel caso in cui la culla sia di 
proprietà del cliente. Di norma la quota è da 
pagare in loco all’arrivo, è inoltre necessario 
segnalarne la presenza e richiedere l’even-
tuale culla all’atto della prenotazione. 
Quando i pasti sono indicati come inclusi si 
intende quelli da menu e non pasti specifici 
(salvo ove diversamente indicato). In alcune 
strutture è segnalata inoltre la presenza di 
biberoneria intesa come locale attrezzato 
per scaldare le pappe (alimenti esclusi, 
salvo ove diversamente specificato) o nur-
sery, locale attrezzato con fasciatoio, esclusi 
prodotti per la toilette. L’uso può essere a 
pagamento o gratuito secondo quanto indi-
cato in ogni singola struttura.
Bevande: le bevande sono sempre escluse 
salvo ove diversamente specificato. Nei 
Complessi che pubblicano il trattamento 
di Mezza Pensione o Pensione Completa 
+ BEVANDE, le bevande sono incluse solo 
ai pasti come specificato alla voce Risto-
razione nel testo descrittivo; nella maggior 
parte dei casi si tratta esclusivamente di 
acqua e vino da dispenser.
Appartamenti e Residence: i prezzi pubbli-
cati sono per unità immobiliare, includono 
la locazione dei locali con relativi servizi, 
mobili e accessori sufficienti per una nor-
male abitabilità. Le quote non includono il 
costo di eventuali letti aggiunti, i servizi di 
pulizia e il noleggio biancheria non previsti, 
la biancheria da tavola e cucina, i consumi di 
energia elettrica, acqua e gas, gli eventuali 
danni arrecati, le mance, gli extra in genere, 
l’uso delle attrezzature sportive e tutto 
quanto non espressamente indicato come 
incluso o gratuito. 
Da pagare in loco: generalmente il paga-
mento obbligatorio dei costi accessori (con-
sumi energetici, biancheria e pulizia) viene 
richiesto all’arrivo prima dell’assegnazione 
della sistemazione, per soggiorni inferiori 
alla settimana qualora non sia specificata 
la quota giornaliera verrà comunque richie-
sto il pagamento della quota settimanale; di 
norma la pulizia finale non include la pulizia 
dell’angolo cottura e delle relative posate e 
stoviglie, che deve essere a cura dell’ospite, 
la mancata pulizia dell’angolo cottura da 
parte dell’ospite prevede un addebito che 
viene trattenuto dalla cauzione. 
Cauzione: all’arrivo deve essere versata una 

cauzione richiesta dalla Direzione del Com-
plesso che verrà restituita alla partenza se 
non verranno constatati danni; l’ammontare 
della cauzione è indicato in calce ad ogni 
tabella prezzi, è sempre obbligatoria e deve 
intendersi per appartamento. Il pagamento 
è generalmente richiesto in contanti salvo 
ove diversamente specificato.
Quote pacchetto aereo/nave: dove espres-
samente indicato come pacchetto aereo 
o nave le quote  saranno comprensive di 
passaggio aereo o nave a/r e, dove specifi-
cato, eventuale trasferimento da/per l’aero-
porto. In questo caso le riduzioni dovranno  
essere calcolate sulla quota del solo sog-
giorno o settimana supplementare (salvo 
ove diversamente specificato). Le condi-
zioni espresse nei sottotabella per i baby 
0/2 anni con passaggio volo si intendono 
sempre senza diritto al posto. I voli per 
soggiorni di 2 o più settimane sono a posti 
limitati.

INIZIO E FINE DEL SOGGIORNO
Ogni Complesso ha un regolamento interno 
a cui attenersi e gli orari di arrivo a inizio 
soggiorno e di partenza a fine soggiorno 
sono indicati in calce a ogni tabella e sul 
foglio notizie accluso ai documenti di 
viaggio. In ogni caso non può essere pre-
tesa la consegna della camera/apparta-
mento prima degli orari indicati, in quanto 
in molti casi lo stesso è occupato da altri 
clienti in partenza e deve essere preparato 
per i nuovi clienti in arrivo. Se per qual-
siasi motivo invece non fosse possibile 
raggiungere il Complesso per il giorno di 
arrivo riportato sulla prenotazione o l’orario 
dell’arrivo si discostasse dagli orari di aper-
tura degli uffici, è raccomandabile comu-
nicarlo direttamente al Complesso stesso, 
affinchè venga mantenuta la disponibilità 
della sistemazione prenotata. 

ANIMALI
È specificato in calce alle tabelle se gli ani-
mali sono o non sono ammessi nel Com-
plesso; se ammessi è necessario segnalarne 
la presenza all’atto della prenotazione in 
modo tale da poter beneficiare di una siste-
mazione appropriata. Nel caso sia richiesto 
un supplemento, questo è specificato ed è 
sempre da pagarsi in loco per ogni singolo 
animale al seguito (vitto escluso). Vi ricor-
diamo che gli animali non possono acce-
dere ai locali e alle aree comuni interni al 
Complesso (hall, ristorante, piscina, giar-
dini, etc.). E in ogni caso soggetti al rego-
lamento vigente in struttura.

ATTIVITÀ E SERVIZI
Per ogni struttura vengono elencate nella 
descrizione le attrezzature ed i servizi 
disponibili, che possono essere, secondo 
quanto specificato, incluse nelle quote 
o nella Tessera Club o a pagamento. Nei 
periodi di bassa stagione alcuni servizi 
e attività potrebbero non essere attivati 
quando le condizioni climatiche o il numero 
di presenze non ne giustifichino il funziona-
mento, o cause di forza maggiore (guasti 
improvvisi). 
L’accesso ai servizi (es. piscina, bar, risto-
rante, etc.) e la partecipazione alle attività 
interne alle strutture (es. animazione, mini 
club, etc.) rispettano l’orario previsto dal 
regolamento interno di ogni singolo com-
plesso. Per motivi di manutenzione o pausa 
lavorativa del personale addetto, alcuni ser-
vizi saranno gestiti secondo gli orari stabiliti 
dalla direzione. Il funzionamento di even-
tuali servizi esterni ai Complessi è a discre-
zione dei gestori dei singoli servizi.

BENESSERE
Il paragrafo dedicato nel testo descrittivo 
elenca tutti i servizi e le attrezzature pre-

senti nel Centro Benessere della struttura. 
Se non espressamente indicato come gra-
tuiti, la fruizione di tali servizi o l’utilizzo 
delle attrezzature si intende a pagamento. 
Nei periodi di bassa stagione talune attrez-
zature (es. piscina all’aperto) potrebbero 
non essere attivi per le condizioni clima-
tiche non favorevoli o per cause di forza 
maggiore.

TESSERA CLUB/CLUB CARD
In alcuni Complessi è richiesto obbligatoria-
mente all’arrivo il pagamento di una “Tessera 
Club” o “Club Card” o similare che permette 
di usufruire delle attività indicate nel testo 
descrittivo. Nei periodi nei quali non è richie-
sto il pagamento della Tessera Club o Club 
Card, i relativi servizi non sono di norma fun-
zionanti. Per periodi di soggiorno inferiori 
alla settimana, qualora non sia specificata la 
quota giornaliera verrà comunque richiesto 
il pagamento della quota settimanale.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nel caso di introduzione di tassa di sog-
giorno o assimilati da parte delle autorità 
competenti, l’importo dovrà essere regolato 
direttamente sul posto. Eventuali importi 
di tassa di soggiorno pubblicati sono quelli 
conosciuti al momento della stampa del 
catalogo e potrebbero subire variazioni in 
base alla normativa comunale. 

PARCHEGGIO
Ove non diversamente specificato, il par-
cheggio non è custodito e può essere a 
pagamento. Le Direzioni delle singole strut-
ture e Futura Vacanze non sono responsa-
bili di eventuali danni o furti arrecati agli 
autoveicoli.

LA SPIAGGIA
Per ogni Complesso segnaliamo la distanza 
approssimativa in metri dalla spiaggia, il 
tipo di arenile (sabbia, ciottoli, scogli, etc.), 
se libera o attrezzata, in quest’ultimo caso 
si intende attrezzata con sdraio/lettini e 
ombrelloni. In molte località la spiaggia può 
non essere in concessione al Complesso o 
non essere attrezzata con stabilimenti bal-
neari organizzati con bar, ristoranti o servizi 
igienici. La distanza segnalata nella voce 
spiaggia di ogni singola struttura si rife-
risce alla distanza minima della struttura 
dalla spiaggia (riferita all’inizio dell’arenile), 
qualora tuttavia la struttura si estenda su 
una superficie molto ampia può avvenire 
che alcune camere/appartamenti risultino 
più distanti rispetto ai metri indicati nella 
descrizione. 
Alghe e Coste: il deposito delle alghe sulla 
spiaggia in alcuni tratti di costa è un feno-
meno naturale segno di un buon equili-
brio ecoambientale e quindi protetto dalle 
autorità competenti e dalle organizzazioni 
ambientaliste, le quali non sempre ne auto-
rizzano la rimozione. Eventi naturali, quali 
per esempio le mareggiate, possono modi-
ficare la conformazione e la profondità del 
litorale, diminuendone o aumentandone la 
profondità e la composizione.

ACQUA
In molte località l’acqua erogata non è 
potabile; inoltre, in caso di siccità, l’acqua 
potrebbe essere razionata così come per 
cause di forza maggiore inerenti l’acque-
dotto.

PERIODO D’APERTURA E CHIUSURA 
DELLE STRUTTURE
Le date di apertura e chiusura delle strut-
ture pubblicate sul catalogo potranno 
essere modificate concordemente alle esi-
genze organizzative di ciascuna struttura.

DESCRIZIONI
Tutte le informazioni riportate in catalogo 
sono fornite e sottoscritte per conferma 
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dalle Direzioni dei Complessi. La disposi-
zione dei letti nelle camere e negli apparta-
menti è indicativa ed è redatta in base alle 
tipologie più ricorrenti della struttura; sono 
pertanto possibili variazioni nella sistema-
zione. Le foto pubblicate che riportano 
interni di camere o appartamenti sono 
anch’esse indicative delle tipologie più 
ricorrenti e non può ritenersi garantita la 
sistemazione nell’unità abitativa riportata 
nell’immagine. In linea generale il 4° letto 
negli alberghi è a castello. Vi ricordiamo 
altresì che per legge gli appartamenti e le 
camere non possono essere occupati da 
un numero di persone superiore a quello 
dichiarato al momento della prenotazione. 
Non verrà consegnato l’alloggio a chi non si 
attiene a questa norma. L’aria condizionata 
può essere inclusa nelle quote o a paga-
mento (come specificato per ogni singola 
struttura), può essere inoltre centralizzata 
ed azionata ad orari fissi a discrezione della 
Direzione della struttura. Le consumazioni 
dal frigobar, ove presente, sono sempre 
extra da pagare in loco. In alcune strutture 
è segnalata la presenza del frigobar ma l’al-
lestimento è su richiesta. La cassaforte in 
camera è generalmente intesa come cas-
setta di sicurezza nel vano armadio o simi-
lare, l’uso può essere incluso nelle quote o 
subordinato al pagamento di un supple-
mento o cauzione da pagare in loco.

SEGNALAZIONI
L’assegnazione delle camere o degli appar-
tamenti è ad esclusiva discrezione della 
Direzione dei Complessi; le preferenze 
espresse dai clienti in merito a dislocazioni 
di camere/appartamenti o sistemazione 
letti, etc... vengono trasmesse alle singole 
strutture in qualità di segnalazioni e non 
costituiscono alcuna garanzia di conferma. 

DISABILITÀ
Non tutte le strutture ricettive prevedono 
camere e spazi comuni attrezzati per per-
sone diversamente abili. Allo stesso modo 
non tutte le località turistiche, anche le più 
rinomate, sono predisposte ad accogliere 
persone con disabilità e molti siti turistici, 
tra cui quelli pubblicati, sono difficilmente 
accessibili. È opportuno segnalare all’atto 
della prenotazione eventuali particolari 
necessità e verificare che la struttura e la 
località scelte siano ritenute idonee. 

OFFERTE SPECIALI
Salvo ove diversamente specificato le 
offerte speciali non sono cumulabili tra 
loro e nella base di calcolo delle offerte non 
possono essere incluse eventuali spese di 
viaggio e supplementi da pagare in loco. 
Di norma le offerte a posti limitati o valide 
entro una data definita non permettono di 
effettuare cambi nome e in ogni caso ver-
ranno riconfermate solo se ancora valide 
alla data della modifica. Per soggiorni con 
periodi a cavallo di differenti stagionalità 
o notti gratuite lo sconto sarà applicato 
sul periodo a tariffa più bassa. Salvo ove 
diversamente specificato le offerte spe-
ciali sono valide per il numero minimo di 
notti richiesto in tabella nel periodo di rife-
rimento.
Sulle ultime disponibilità di camere Futura 
Vacanze si riserva la possibilità di applicare 
una tariffa inferiore o superiore a quella pre-
vista sul listino in vigore.

FUTURA VACANZE RISPONDE
Solo di quanto espressamente indicato 
nel proprio catalogo fatte salve eventuali 
variazioni o “Errata Corrige” che Futura 
Vacanze comunicherà all’atto della preno-
tazione. In ogni caso Futura Vacanze non 

risponde di imprecisioni o inesattezze circa 
le informazioni riportate sui testi descrittivi 
dovute ad eventi che non poteva prevedere 
al momento della stampa del catalogo o 
dovuti a caso fortuito o forza maggiore o 
errori di stampa. 
Qualsiasi disservizio o disagio riscontrato 
nel corso della vacanza dovrà essere comu-
nicato all’atto stesso del suo verificarsi alla 
Direzione della struttura e al nostro servizio 
di assistenza (laddove previsto) o al nostro 
personale in sede al fine di porvi rimedio nel 
più breve tempo possibile. 
La nostra organizzazione prenderà in 
considerazione solo quelle lamentele 
pervenute durante il soggiorno e segna-
late immediatamente alla direzione del 
Complesso e ai nostri uffici (i numeri di 
telefono vi verranno forniti unitamente 
ai documenti di viaggio), nonché quelle 
pervenute all’agente di viaggio e a Futura 
Vacanze entro il termine di decadenza di 
10 giorni lavorativi dalla data di fine sog-
giorno. 
Non è possibile modificare in nessun 
modo il soggiorno senza preventiva 
comunicazione a Futura Vacanze. Nei casi 
di interruzione del soggiorno nessun rim-
borso verrà riconosciuto se non preventi-
vamente autorizzato dalla direzione della 
struttura tramite dichiarazione scritta che 
dovrà essere richiesta in loco dal cliente e 
fatta pervenire a Futura Vacanze tramite 
l’agenzia di viaggio.
I TRASPORTI
Traghetti: tutte le informazioni riportate 
sono quelle conosciute al momento della 
stampa e potrebbero subire variazioni che 
verranno comunicate al momento della 
prenotazione. Le tariffe e gli orari vi ver-
ranno comunicati al momento della preno-

tazione, in ogni caso Futura Vacanze non 
risponde per ritardi del vettore di trasporto 
imputabili a causa di forza maggiore o caso 
fortuito o sciopero, così come nel caso in 
cui il ritardo non sia da considerarsi essen-
ziale ai fini della vacanza o del pacchetto 
turistico.
Voli: sono disponibili su richiesta tariffe voli 
per collegamenti dai principali aeroporti 
italiani. Supplementi, orari e compagnie 
aeree vi verranno comunicati al momento 
della prenotazione. Nel caso di pacchetti 
aereo tutti i supplementi, riduzioni e offerte 
speciali riportati nei sottotabella di ogni 
hotel sono applicabili alla quota del solo 
soggiorno (salvo ove diversamente speci-
ficato). 
I voli già prenotati o il cui orario è stato 
confermato potrebbero subire, secondo 
le necessità delle compagnie aeree e delle 
autorità preposte alla regolamentazione 
del traffico aereo, ulteriori variazioni nell’o-
rario di partenza o di arrivo, nella rotta di 
volo e negli scali tecnici. Il vettore aereo 
sarà in questo caso ritenuto responsabile 
da Futura Vacanze per i ritardi dei voli 
anche per gli effetti di cui all’art 93 del Cod. 
Consumo. 
Trasferimenti: i trasferimenti inclusi nello 
speciale pacchetto volo+transfer pubbli-
cato in tabella sono di norma collettivi 
(salvo diversamente specificato). L’inizio 
del servizio coincide all’andata con l’ora-
rio di arrivo del volo (i tempi di attesa per 
i trasferimenti collettivi possono prolun-
garsi fino a due ore) e al ritorno con l’o-
rario di partenza dalla struttura che varia 
a seconda della distanza della struttura 
stessa dall’aereoporto.

SCHEDA TECNICA
CONDIZIONI INTEGRATIVE FUTURA VACANZE
Pubblicazione redatta conformemente alla L.R. L.17/9/84 N°63
Organizzazione tecnica: Futura vacanze S.p.A.
Autorizzazione Amministrativa.: N.°403 del 22/10/2003 della Provincia di Roma Licenza n° 
158/96 del 22 aprile 1996 della Provincia di Roma
Polizza: R.C. Compagnia Assicurativa Ergo Assicurazione Viaggi. Polizza n° 44260084 - RC 19
Garanzie per i Viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei Viaggiatori”, con sede in Viale Pasteur 
n.10, 00144 Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.
Validità del catalogo: dal 01/04/2021 al 31/10/2021
Data di pubblicazione: febbraio 2021

INDICAZIONE DEI PARAMETRI RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO
I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono sempre espressi in euro e sono stati calcolati in 
base ai tassi di cambio, costo del carburante e ETS/carbon tax stimati alla data di determina-
zione del prezzo in corso di validità.
Per la parte relativa al costo dei voli ITC i prezzi sono stati calcolati utilizzando il parametro 
medio di riferimento per il carburante del Jet Aviation Fuel Platts prezzo F.O.B.* Med High = 
USD 500/tons al cambio euro/dollaro di 1 Euro = 1,16 USD.
Considerando l’ampio arco temporale di validità del presente catalogo, i parametri sopra indi-
cati potrebbero non risultare adeguati per l’intero periodo; si comunica pertanto che essi 
potranno essere aggiornati successivamente alla data di stampa del presente catalogo, con 
pubblicazione sul sito web www.futuravacanze.it, nella sezione “adeguamento carburante” 
(posta in basso nella Homepage), ed in ogni caso con comunicazione alle Agenzie Viaggi 
intermediarie.
Come indicato nell’art. 8 delle Condizioni generali di contratto, il prezzo indicato al momento 
della conferma della prenotazione dei servizi - e quindi al momento di conclusione del con-
tratto - potrà subire eventuali revisioni solo in conseguenza della variazione del costo del 
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco e di 
imbarco nei porti e\o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato, di immissioni inquinanti 
(ETS /carbon tax - DLGS 257/10) ove dovute sulla base delle determinazioni assunte in ambito 
UE circa i voli in ambito UE ed extra UE.
Esso potrà essere variato sino a 21 giorni antecedenti la partenza; se la variazione eccede l’8% 
del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore potrà recedere senza penali. I criteri per 
il calcolo della revisione del prezzo sono di seguito indicati:

a)  ADEGUAMENTI SUL VALORE TRASPORTO AEREO VOLI SPECIALI PER FUEL E RELA-
TIVE OSCILLAZIONI VALUTARIE.

L’adeguamento carburante JET FUEL verrà calcolato rilevando la media dei valori (fuel e dol-
laro USA) registrata nel secondo mese antecedente la partenza e raffrontandola con quanto 
indicato nei parametri sopra indicati per quantificare eventuali differenze. Tali differenze 
comportano una modifica del prezzo comunicato nella conferma/estratto conto, e verranno 
applicate come adeguamento carburante sulle basi imponibili (incidenza base imponibile fuel 

min 25%-max 45% – incidenza base imponibile Dollaro USD min 40%-max 52% sul costo del 
trasporto aereo, in base alla durata del volo e alla compagnia aerea).

ESEMPIO di calcolo per partenze Giugno 2021:

Parametro Fuel Aprile 2021: Valore A Parametro USD pubblicato nel catalogo: 
Valore D

Parametro Fuel Pubblicato nel catalogo: 
Valore B

Base imponibile Fuel: Valore E

Parametro USD Aprile 2021: Valore C Base imponibile USD: Valore F

FORMULA CALCOLO Importo adeguamento carburante = {[(A – B) : B] x E + [(C – D) : D] x F}

b)  ETS/CARBON TAX - METODOLOGIA DI CALCOLO E ADEGUAMENTO
In base al DLGS 257/10, il numero di quote di CO2 (EUA) che vengono acquistate dai vettori 
ed addebitate sul costo di ogni singolo titolo di viaggio corrisponde al prodotto tra le tonnel-
late di Jet Aviation Fuel (JAF) bruciate per ciascun posto/rotazione, per il “valore medio EUA” 
di mercato concretizzatosi nel mese n-1, per il coefficiente fisso (moltiplicatore) di 3,15. Sulla 
base dei suddetti parametri, si ottiene la quota di tassa che spetta a ciascun passeggero come 
contribuzione per l’inquinamento prodotto.
Parametri/valori predeterminati (fissi)

Durata volo (block time) DESTINAZIONE Tonn/pax JAF C02 Ratio

fino a 2h Italia 0,0701 3,15

ESEMPIO di calcolo per partenze Giugno 2021:
A = numero fisso di quote da versare per ogni tonn. di carburante (jet fuel) consumata = 3,15
B =  tonnellate di carburante (jet fuel) consumate per ogni seggiolino aereo (valori medi 

dichiarati dai vettori sopra riportati): Italia 0,0701.
C = quotazione EUA Aprile 2021 (media mensile in Euro)
Formula: A x B x C.

Alla luce di quanto sopra mensilmente i vettori comunicheranno il valore medio delle quota-
zioni EUA del mese precedente da utilizzarsi per il calcolo dell’incremento per passeggero che 
verrà applicato ai passeggeri trasportati sui voli del mese successivo. L’adeguamento verrà 
così calcolato rilevando la media registrata nel secondo mese antecedente la partenza e raf-
frontandola con i parametri sopra riportati per quantificare eventuali variazioni. Tali differenze 
comporteranno la modifica del prezzo comunicato alla conferma/estratto. Tutte le variazioni 
di prezzo per adeguamento verranno comunicate, tramite emissione di nuovo estratto conto, 
all’agenzia di viaggi dove è stata effettuata la prenotazione ed al massimo entro 21 giorni 
precedenti la data di partenza. Le variazioni al ribasso, come per legge, comporteranno l’ad-
debito dei costi amministrativi e di gestione delle pratiche effettive che verranno detratti dal 
rimborso dovuto al viaggiatore.
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PACCHETTO 
VOLO
LE MIGLIORI TARIFFE VOLO + TRANSFER
Futura Vacanze ti riserva in esclusiva speciali pacchetti Soggiorno + 
Volo a/r + trasferimento con partenza dai principali aeroporti.

Le quote comprendono

7/14 notti di soggiorno nella struttura prescelta, volo speciale ITC a/r, 
assistenza aeroportuale, trasferimento collettivo per il villaggio e vv.

Supplementi

•  Per soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 80 a/r per persona. 

•  In base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richie-
sto in fase di conferma un supplemento per persona da € 30 a € 80 
a/r.

•  Baby 0/2 anni gratis, tasse escluse.

Forfait tasse e diritti di prenotazione

•  € 60 per persona (eventuale adeguamento carburante escluso).

Quota volo letti aggiunti    

Dal 29/5 al 18/6 € 200  

Dal 19/6 al 6/8 € 240  

Dal 7/8 al 27/8 € 280  

Dal 28/8 al 3/9 € 240  

Dal 4/9 al 24/9 € 200  

Nota bene: le quote indicate in tabella per il pacchetto volo sono valide 
fino ad esaurimento dei posti dedicati all’iniziativa e cumulabili con 
le offerte speciali del solo soggiorno. Gli orari verranno comunicati al 
momento della prenotazione. Per penali di annullamento o di variazione 
vedi Condizioni Generali da pag. 306.

PROMO NAVE 
PER SARDEGNA E SICILIA
Futura Vacanze ti riserva vantaggiose quote nave con partenza dai 
principali porti.

Le quote comprendono

Passaggio nave a/r (2 adulti + 2 bimbi 0/12 anni + 1 auto lungh. max 
5m/alt. max 1,80 m) con nave diurna o notturna e sistemazione in pas-
saggio ponte. 
Note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni martedì/martedì per la 
Sardegna e tutti i giorni della settimana per la Sicilia, da sommare alle 
quote di solo soggiorno.

Supplementi

•  3° o 4° passeggero adulto per la Sicilia € 100 a/r dal 7/8 al 22/8 
incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; per la Sardegna € 150 a/r dal 6/8 
al 24/8 incluso, € 80 a/r nei restanti periodi.

•  Cabina Interna (fino a 4 letti) € 100 a tratta per partenze fino al 31/7 e 
dal 28/8. Dal 1/8 al 27/8 incluso quote su richiesta.

• Partenze per Cagliari € 150 a/r a nucleo familiare.

•  Partenze da Genova € 100 a/r a nucleo familiare.

•  Partenze sabato/sabato per la Sardegna, per nucleo familiare, € 40 
fino al 12/6 incluso e dal 3/9, € 70 dal 18/6 al 31/7 incluso e dal 27/8, 
€ 100 dal 6/8 al 21/8 incluso.

•  Partenze 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato per la Sarde-
gna, per nucleo familiare, € 70 dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per le 
restanti date.

Forfait tasse e diritti di prenotazione

•  € 120 a nucleo familiare (eventuale adeguamento carburante escluso).

Nota bene: le quote indicate in tabella per la promo nave sono valide 
fino ad esaurimento dei posti dedicati all’iniziativa e cumulabili con 
le offerte speciali del solo soggiorno. Gli orari verranno comunicati al 
momento della prenotazione. Per penali di annullamento o di variazione 
vedi Condizioni Generali da pag. 306.
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Torino
Milano Brescia

Verona

Bolzano

Vicenza

Padova

Ravenna

Venezia

Treviso
Udine

Trieste

Genova

Rimini
Firenze

Pisa Ancona

Roma

Pescara

Foggia
Caserta

Napoli
Salerno

Sapri

Paola
Lamezia Terme

Reggio Calabria

Bari

LecceTaranto

Sibari

Potenza

Piacenza

Bologna

FRECCIAROSSA
FRECCIARGENTO
FRECCIABIANCA

PACCHETTO 
TRENO
LE MIGLIORI TARIFFE TRENO + TRANSFER

Parti comodamente da casa e raggiungi in 

poco tempo la destinazione della tua vacanza 

usufruendo delle nostre tariffe vantaggiose sulle 

tratte servite dall’alta velocità.

Dalla stazione un confortevole servizio di 

trasferimento ti accompagnerà al tuo villaggio.

Scegli Futura Vacanze e viaggi sereno.

30%
RISPARMI
FINO AL

S…Freccia con Futura
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Trasferimenti Sardegna da/per aeroporto/porto Alghero, Cagliari, Olbia. 

LOCALITÀ ALGHERO CAGLIARI OLBIA

Auto
1/3 pers.

Minibus
4/8 pers.

Auto
1/3 pers.

Minibus
4/8 pers.

Auto
1/3 pers.

Minibus
4/8 pers.

Alghero €  60 €  90 - - € 185 € 270

Arbatax - - € 250 € 320 - -

Badesi - Valledoria € 125 € 190 - - € 125 € 190

Baia Sardinia - Porto Cervo - - - - €  80 € 115

Budoni - Porto Ottiolu - - - - €  88 € 125

Cala Ginepro - Cala Liberotto - Orosei - - - - € 135 € 200

Costa Rei - - € 120 € 165 - -

Geremeas - Santa Margherita di Pula - - € 100 € 125 - -

Golfo di Marinella - - - - €  70 € 110

Marina di Sorso € 100 € 130 - - € 180 € 250

San Teodoro - Capo Coda Cavallo - - - - €  80 € 110

Santa Teresa di Gallura - Capo Testa - - - - € 140 € 210

Stintino € 105 € 130 - - € 185 € 265

Villasimius - Muravera - - € 120 € 165 - -

Porto Conte €  55 €  75 - - € 185 € 270

Golfo Aranci - - - - €  70 € 100

Marina di Capitana - - €  90 € 115 - -

Trasferimenti Sicilia da/per aeroporto/porto Palermo, Trapani, Catania.

LOCALITÀ PALERMO TRAPANI CATANIA

Auto
1/3 pers.

Minibus         
4/7 pers.

Auto
1/3 pers.

Minibus         
4/7 pers.

Auto
1/3 pers.

Minibus
4/8 pers.

Marsala € 125 € 180 €  60 €  85 - -

Terrasini €  60 € 100 € 140 € 170 - -

Fontane Bianche - Siracusa - - - - €  80 € 115

Giardini Naxos - Letojanni - - - - €  87 € 132

Gioiosa Marea - Gliaca di Piraino - - - - € 175 € 115

Marina di Butera - Licata - - - - € 150 € 185

Marina di Ragusa - - - - € 205 € 260

Noto Marina - - - - € 175 € 225

Trasferimenti Calabria da/per aeroporto Crotone, Lamezia T.

LOCALITÀ CROTONE LAMEZIA

Auto
1/3 pers.

Minibus         
4/8 pers.

Auto
1/3 pers.

Minibus         
4/8 pers.

Tropea - Capo Vaticano - Marina di Zambrone € 150 € 205 € 135 € 175

Crotone - Le Castella €  55 €  85 € 125 € 175

Marina di Nicotera € 190 € 215 € 155 € 175

Marina di Sibari € 180 € 200 € 255 € 305

Marinella di Cutro - Steccato di Cutro - Simeri Mare € 100 € 130 € 105 € 145

Pizzo Calabro € 125 € 160 €  75 € 115

Praia a Mare - Scalea - - € 260 € 320

Rossano Calabro - Cariati Marina € 160 € 185 € 175 € 215

I NOSTRI  
TRASFERIMENTI
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Trasferimenti Puglia & Basilicata da/per aeroporto Bari, Brindisi.

LOCALITÀ BARI BRINDISI

Auto
1/3 pers.

Minibus         
4/8 pers.

Auto
1/3 pers.

Minibus         
4/8 pers.

Carovigno € 130 € 180 €  80 € 125

Castellaneta Marina € 120 € 225 € 155 € 200

Lido Marini € 245 € 290 € 125 € 185

Marina di Ginosa € 190 € 255 € 180 € 215

Marina di Ugento € 230 € 280 € 115 € 180

Monopoli - Polignano € 110 € 145 € 125 € 165

Porto Cesareo - Sant'Isidoro € 225 € 265 € 115 € 175

Gallipoli € 225 € 265 € 110 € 170

Marina di Ginosa - Marina di Pisticci -  
Marina di Nova Siri - Scanzano Jonico

€ 185 € 215 € 185 € 215

Torre Canne € 130 € 180 € 100 € 145

Torre dell'Orso - Otranto € 230 € 280 € 120 € 145

Torre Rinalda - San Cataldo € 200 € 270 € 120 € 145

Manfredonia € 175 € 210 - -

Trasferimenti Campania da/per aeroporto/stazione FFSS Napoli, Vallo della Lucania.

LOCALITÀ NAPOLI 
AEROPORTO/FFSS

SALERNO 
FFSS

VALLO DELLA 
LUCANIA FFSS

Auto
1/3 pers.

Minibus         
4/8 pers.

Auto
1/3 pers.

Minibus         
4/8 pers.

Auto
1/3 pers.

Minibus
4/8 pers.

Acciaroli - Ascea Marina € 170 € 200 € 140 € 170 €  90 € 110

Marina di Camerota - Pisciotta Marina € 220 € 270 € 170 € 200 €  50 €  65

Paestum € 130 € 170 € 110 € 140 - -

Le quote Auto e Minibus sono da intendersi per auto a tratta per servizi effettuati fino alle 22:00 e dalle 6:00/8:00.

Supplementi: servizio notturno (dalle 22:00 alle 6:00/8:00) 20%. Seggiolino per bambini, su richiesta, € 30 a tratta da pagare 
in loco. In Auto da 1/3 a 1/4 pax , in presenza di bambini con passeggino e /o bagagli extra, sarà obbligatorio prenotare l’auto di 
capacità superiore.

Nota Bene: i transfer privati sono effettuati con auto uso privato, pick-up e delivery da/per l’aeroporto/porto, in coincidenza con 
gli operativi volo/nave e trasferimento diretto da aeroporto/porto alla struttura prescelta. In caso di ritardo aereo i trasferimenti 
saranno garantiti con il servizio  collettivo. Il numero massimo delle persone indicato in tabella per Auto e Minibus è da intendersi 
bambini inclusi. I trasferimenti con animali devono essere obbligatoriamente richiesti in fase di prenotazione.
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AUTO 
NOLEGGIO 
Futura Vacanze ed Hertz, leader di mercato, ti riservano esclusive 
tariffe noleggio auto per le tue vacanze. Con Hertz assistenza 24/7 in 
loco e supporto pre & post noleggio e modelli di auto sempre nuovi, 
rinnovati ogni 10 mesi.

Contatta il nostro ufficio booking o vai su www.futuravacanze.it e 
noleggia la tua auto in modo semplice, veloce, economico.

PARKING  
IN AEROPORTO
Prenota con noi le tue vacanze e ricevi tutti i dettagli per accedere 
alle agevolazioni per lasciare in aeroporto la tua auto senza pensieri. 
Futura Vacanze è nei principali aeroporti italiani: Milano Linate e 
Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Verona, Venezia, Torino, Bologna, 
Roma, Napoli, Bari, Brindisi.

Per maggiori informazioni visita il sito www.futuravacanze.it
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Futura Vacanze in collaborazione con ERGO Italia, compagnia di assicurazioni specializzata nel 
settore delle assicurazioni per i viaggiatori, ha predisposto per tutti i clienti un pacchetto assicurativo 
che decorre dal momento della prenotazione ed opera fino al termine del viaggio. 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:
• Assistenza in viaggio 24h
• Rimborso spese mediche
• Assicurazione bagaglio
• Annullamento e interruzione del viaggio
• Riprotezione viaggio 

Il presente testo costituisce un estratto delle condizioni di assicurazione. Il testo integrale, che 
comprende anche limitazioni ed esclusioni, è disponibile sul sito www.futuravacanze.it.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE  
Decorrenza – Scadenza Operatività 
• Per la garanzia Annullamento Viaggio
Dal momento della prenotazione fino al fruimento del 
primo servizio contrattualmente previsto
• Per le garanzie Assistenza in viaggio 24h, Rimborso 
spese mediche, Assicurazione Bagaglio, Interruzione 
Viaggio, Riprotezione viaggio, Rimborso ritardata parten-
za estero
Dal momento della fruizione del primo servizio previsto 
dal contratto di viaggio, per l’arco temporale compreso 
fra le date di inizio e fine viaggio, e comunque per una 
durata massima di 60 giorni.
Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza
Si rimandaal testo integrale di polizza, consultabile sul 
sito www.futuravacanze.it,per le esclusioni applicabili a 
tutte le sezioni di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO
La polizza prevede il rimborso, fino a € 5.000 per i viaggi 
all’estero e € 2.000 per i viaggi in Italia per persona e 
€ 25.000 per evento per i viaggi all’estero e € 10.000 
per i viaggi in Italia, delle penali addebitate all’assicurato 
che abbia annullato il viaggio per via dei seguenti eventi, 
laddove tali spese non siano recuperate in altro modo:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assi-

curato e delle persone collegate, imprevedibile e di 
entità tale da giustificare la cancellazione del viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di 
natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la 
presenza dell’Interessato;

d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento impre-
visto dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro;

e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di 
un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;

f) citazione o convocazione avanti il tribunale convo-
cazione in qualità di giudice popolare o testimone 
dell’Assicurato o di un compagno di viaggio;

g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o 
soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di 
trasporto dell’Assicurato;

h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi 
pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assi-
curato o del familiare in viaggio o dell’unico compa-
gno di viaggio;

Franchigia: in caso di rinuncia a seguito di decesso o 
ricovero superiore a 3 giorni non verrà applicata alcuna 
franchigia. In tutti gli altri casi su ogni rimborso verrà 
applicata una franchigia del 20% a carico dell’assicurato.

Esclusioni specifiche ad integrazione  
delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma 

l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) se il licenziamento è dovuto a “giusta causa”;
d) in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di tras-

porto che l’Assicurato utilizza per recarsi al luogo di 
partenza, se l’evento è dovuto alla vetustà del mezzo 
e quest’ultimo ha più di otto anni;

e) tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima 
e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi 
turistici il cui regolamento di penale preveda una penale 
pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque 

prima del 30° giorno antecedente la partenza (data di 
partenza inclusa).
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre 
esclusioni nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

INTERRUZIONE VIAGGIO
La polizza prevede il rimborso, fino a € 5.000 per i viaggi 
all’estero e € 2.000 per i viaggi in Italia per persona e 
€ 25.000 per evento per i viaggi all’estero e € 10.000 
per i viaggi in Italia, delle penali addebitate all’assicura-
to che abbia dovutointerrompere il viaggio per via dei 
seguenti eventi, laddove tali spese non siano recuperate 
in altro modo:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assi-

curato e delle persone collegate, imprevedibile e di 
entità tale da rendere impossibile la prosecuzione del 
viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di 
natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la 
presenza dell’Interessato;

d) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di 
un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata 
temporis dei giorni non goduti, secondo i massimali e 
fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di even-
tuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto. 
Nel caso in cui l’Assicurato interrompa il viaggio succes-
sivamente all’evento gli eventuali costi aggiuntivi rimar-
ranno a suo carico. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viag-
gio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi 
dell’art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo 
proporzionalmente ridotto con successiva deduzione 
dello scoperto.

Esclusioni specifiche ad integrazione  
delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma 

l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) in mancanza di documentazione medica redatta sul 

luogo dell’evento, attestante diagnosi, prognosi e la 
necessità di interrompere il viaggio;

d) tasse ed oneri dei servizi prenotati.
e) senza preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Qualora debba necessariamente interrompere il viaggio 
ed effettuare un rientro anticipato in Italia per uno dei 
motivi coperti dall’assicurazione, l’Assicurato deve richie-
dere preventiva autorizzazione alla Centrale Operativa, 
contattabile 24 ore su 24 ai riferimenti indicati in polizza.

ASSISTENZA IN VIAGGIO
Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di 
Assistenza
Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, l’Assicurato 
o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza ha l’obbli-
go, quale condizione per qualsiasi intervento rientrante 
nell’ambito delle garanzie contrattuali, di contattare es-
clusivamente la Centrale Operativa di Assistenza al nu-
mero+39.02.30.30.00.05
Nessuna delle prestazioni di Assistenza sarà fruibile qua-
lora l’Assicurato non abbia contattatola centrale Operati-
va di Assistenza alle condizioni sopra specificate.
In tutti i casi occorrerà indicare: cognome – nome dell’As-
sicurato, numero di polizza, natura della malattia o dell’In-

fortunio, recapito telefonico dell’Assicurato.
Prestazioni: 
Consulenza medica telefonica
Segnalazione di un medico specialista
Invio di un medico o di una autoambulanza
Invio di medicinali urgenti
Interprete a disposizione all’Estero
Rimborso Spese Legali
Anticipo cauzione penale all’Estero
Trasporto/Rientro sanitario
Rientro del convalescente
Rientro anticipato
Rientro compagni di viaggio
Prolungamento soggiorno
Ricongiungimento familiare
Rimpatrio della salma
Ricerca, salvataggio e recupero
Assistenza Domiciliare dell’Assicurato
Anticipo spese di prima necessità
Rimborso Spese Telefoniche
Trasmissione Messaggi

RIMBORSO SPESE MEDICHE
La garanzia prevede il rimborso o pagamentodiretto 
delle spese mediche (cure, spese di ricovero ospedaliero, 
spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di am-
bulanza) sostenute dall’Assicurato in viaggio, entro il li-
mite di € 1.000 in Italia, € 10.000 in Europa/Mediterraneo 
e € 30.000 nel Mondo. Su ogni rimborso verrà applicata 
una franchigia fissa di € 50 a carico dell’assicurato .

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
ERGO Italia rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i 
beni dell’Assicurato in caso di smarrimento, furto, rapina 
o scippo o danneggiamento degli stessi, entro il massi-
male di € 1.000 per i viaggi con destinazione Estero e 
€ 500 per ii viaggi con destinazione Italia. In caso di 
rimborso del valore dei beni, questo sarà determinato 
avendo in considerazione il logorio e la perdita di va-
lore; in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di 
oggetti di valore di proprietà dell’Assicurato, la Società 
risarcirà il valore degli oggetti entro il limite di € 300, con 
indennizzo da determinarsi considerando il logorio e la 
perdita di valore;

Indennizzo in caso di ritardo nella riconsegna  
del bagaglio
In caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio superiore 
a 8 ore, la polizza prevede un rimborso per le spese di 
prima necessità sostenute dall’Assicurato, fino ad un mas-
simo di € 120.

RIPROTEZIONE VIAGGIO
In caso l’Assicurato, i familiari viaggianti con l’Assicurato 
o l’unico compagno di viaggio, non possa raggiungere il 
luogo della partenza a causa dei seguenti eventi:
• Incidente stradale
• Disservizi del trasporto pubblico

La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggia-
no con lui per le spese di acquisto di nuovi titoli di viag-
gio, fino alla concorrenza del massimale di € 500.
Esclusioni speciali applicabili alle singole sezioni di po-
lizza
Si rimandaal testo integrale di polizza, consultabile sul 
sito www.futuravacanze.it, per le esclusioni specifiche 
applicabili alle singole sezioni di polizza.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio, 
l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qual-

siasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto 
immediatamente con la Centrale Operativa della Società, 
comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri 
dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero tele-
fonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di 
richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istru-
zioni che gli saranno impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso 
deve:
• Per la garanzia Interruzione, porsi preventivamente in 

contatto con la Centrale Operativa, prima di intrapren-
dere qualsiasi iniziativa a titolo personale;

• Per la garanzia Annullamento, porsi in contatto con 
l’Ufficio Sinistri della Società entro 48 ore dall’accadi-
mento dell’evento causa della rinuncia al viaggio;

• Per le altre garanzie, porsi in contatto con l’Ufficio 
Sinistri della Società entro 7 giorni dall’accadimento 
dell’evento.

• Inviare la documentazione indicata a seconda della 
tipologia di copertura interessata mediante richiesta 
scritta a ERGO Italia – Ufficio Sinistri – Via G.Washing-
ton 70, 20146 Milano - a mezzo lettera raccomanda-
ta a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni 
dall’accadimento dell’evento. 

L’Assicurato deve altresì:
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia si-

nistro o richiesta rimborso.
• Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documenta-

zione originale venga richiesta.
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore 

documentazione, impegnandosi ora per allora al suo 
tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accerta-
menti.

• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della 
Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il 
sinistro.

L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

MODALITÀ DI DENUNCIA SINISTRI  
E RICHIESTA RIMBORSI
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per 
esso deve contattare l’Ufficio Sinistri di ERGO al n° 
+39.02.00.62.02.61 , il quale segnala la documentazione 
da inviare a ERGO – Ufficio Sinistri – Via G.Washington 
70, 20146 Milano a mezzo lettera raccomandata a.r. entro 
20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 7 giorni dal 
rientro al Paese di residenza. 
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni 
relative al Contratto” al paragrafo “Denuncia Sinistri – Ri-
chiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato”.

ATTIVAZIONE CENTRALE OPERATIVA
Come comportarsi in caso di emergenza
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in ca-
rico, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare 
appena possibile la Centrale Operativa di ERGO, per co-
municare il tipo di assistenza richiesto.

CENTRALE OPERATIVA
24 ore su 24, 365 gg all’anno, in lingua 
italiana – Inter Partner Assistance S.A. 
(per conto di ERGO)

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO 
DI EMERGENZA IN VIAGGIO
+39.02.30.30.00.05

Assicurazioni
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http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA  
DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio 
oltre che le condizioni generali che seguono, la descri-
zione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la 
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viag-
giatore. Essa viene inviata dal tour operator al viag-
giatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla 
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compra-
vendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener 
bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé 
e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto com-
preso, sia il contratto di viaggio per come ivi discipli-
nato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti 
condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia interna-
zionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specifica-
mente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato 
dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di rece-
pimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 
nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turi-
stico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legi-
slazione vigente, anche regionale o comunale, stante la 
specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, 
prima della conclusione del contratto, gli estremi della 
polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 
da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligato-
rie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi 
che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, o coper-
tura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento 
o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della 
garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’or-
ganizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle 
somme versate o del rientro del viaggiatore presso la 
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il 
servizio di trasporto. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole “agen-
zia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, 
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, 
anche in lingua straniera, di natura similare, è consen-
tito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo 
comma.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica 
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale nei 
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite 
altra persona che opera in suo nome o per suo conto, 
in veste di organizzatore, venditore, professionista che 
agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi 
turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del 
Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pac-
chetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tra-
mite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore 
a un altro professionista 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, 
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un con-
tratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare 
in base a un contratto concluso, nell’ambito di applica-
zione della legge sui contratti del turismo organizzato. 
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, 
lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al 
viaggiatore o al professionista di conservare le infor-
mazioni che gli sono personalmente indirizzate in 
modo da potervi accedere in futuro per un periodo di 
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e 
che consente la riproduzione identica delle informazioni 
memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione 
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situa-
zione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi 
turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, 
adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita 
al dettaglio o analogo strumento di vendita online, 
anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio 
o strumenti di vendita online sono presentati ai viag-
giatori come un unico strumento, compreso il servizio 
telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o 
ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici, quali: 
1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costi-
tuisce parte integrante del trasporto di passeggeri e 
non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua 
di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o 
motocicli e che richiedano una patente di guida di cate-
goria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non 
costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici 
di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finan-
ziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a 
una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori, sono:
2.1 acquistati presso un unico punto vendita e selezio-
nati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2 offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o 
globale;
2.3 pubblicizzati o venduti sotto la denomina-
zione «pacchetto» o denominazione analoga;
2.4 combinati dopo la conclusione di un contratto con 
cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere 
tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso pro-
cessi collegati di prenotazione per via telematica ove 
il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e 
l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal pro-
fessionista con cui è concluso il primo contratto a uno 
o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o 
questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 
ore dopo la conferma della prenotazione del primo ser-
vizio turistico.

5.  CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA  
D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita 
di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, 
l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore 
una copia o una conferma del contratto su un supporto 
durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il 
contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato sti-
pulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, let-
tera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
una copia o la conferma del contratto di vendita di pac-
chetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21.

6.  INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE -  
SCHEDA TECNICA

1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’inter-
mediario comunicano al viaggiatore le seguenti infor-
mazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel 
caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’orga-
nizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viag-
giatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, 
ove non nota al momento della prenotazione, giusta 
previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento 
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa 
in modo che il passeggero sia informato del nome del 
vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto 
vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In 
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo 
che il passeggero sia informato dell’identità del vettore 
o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità 
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo 
nell’Unione Europea” ; 
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la 
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamen-
tazione del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 
pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni 
approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a 
mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informa-
zioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza 
che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richie-
ste particolari sulle modalità di erogazione e\o di ese-
cuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto 
turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto 
per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti 
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno 
essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e 
risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore 
e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’a-
genzia di viaggio mandataria; 
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese 
le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’in-
dicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale 
importo o percentuale del prezzo da versare a titolo 
di acconto e il calendario per il versamento del saldo, 
o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a 
pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pac-
chetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera 
a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risolu-
zione del contratto in caso di mancato raggiungimento 
del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le 
condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi 
i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le 
formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di rece-
dere dal contratto in qualunque momento prima dell’ini-
zio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese 
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard 
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, 
comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo 
art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o 

obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di 
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggia-
tore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in 
caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 
l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel pro-
gramma fuori catalogo – anche su supporto elettronico 
o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi 
di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo 
esemplificativo:
• estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A 
dell’organizzatore; 
• estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. 
Tur. 
• estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile;
• periodo di validità del catalogo o del programma fuori 
catalogo;
• parametri e criteri di adeguamento del prezzo del 
viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto 
del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); 
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pub-
blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere impro-
rogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour 
Operator nel proprio catalogo o nella conferma di pre-
notazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indi-
cata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della sot-
toscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore 
delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari 
della mancata rimessione al Tour Operator delle somme 
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi 
con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e 
ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 
79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo 
si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il 
tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore 
scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel con-
tratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Ope-
ratore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
•  costi di trasporto, incluso il costo del carburante e 

della ETS (carbon tax);
•  diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di 

atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli 
aeroporti;

•  tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al metodo di cal-
colo, al corso dei cambi, ai prezzi in vigore alla data di 
pubblicazione del programma, ai costi di cui sopra così 
come riportati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero 
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubbli-
cati sui siti web dei parametri di riferimento. Le varia-
zioni dei parametri verrano applicate alle rispettive basi 
imponibili espressamente indicate nella scheda tecnica 
del catalogo o programma fuori catalogo.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non 
può essere superiore all’8% del prezzo nel suo origina-
rio ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha 
diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione 
delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggia-
tore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del viaggiatore. Come espressamente indicato nella 
scheda tecnica il Tour Operator si riserva il diritto di 
applicare e chiedere al consumatore il pagamento delle 
spese amministrative di revisione/variazione pratica.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella 
quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al 
viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di 
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai 
Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

9.   MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare uni-
lateralmente le condizioni del contratto, diverse dal 
prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La 
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e pre-
ciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio 
la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia neces-
sità di modificare in modo significativo una o più carat-
teristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 
comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richie-
ste specifiche formulate dal viaggiatore e già accet-
tate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare 
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può 
accettare la modifica proposta oppure recedere dal 
contratto senza corrispondere spese di recesso.  
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modi-
fica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, 
l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato 
ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle 
modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro inci-
denza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organiz-
zatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto 
turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 
comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, 
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del 
prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pac-
chetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore 
non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso 
entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i paga-
menti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecu-
zione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’an-
nullamento del pacchetto turistico quando la cancella-
zione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti eventualmente 
richiesto; 
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’an-
nullamento del pacchetto turistico quando l’organizza-
tore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile 
a causa di forza maggiore e caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante 
dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’or-
ganizzatore dimostri che il difetto di conformità è impu-
tabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura 
di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turi-
stico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 
7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà 
al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo 
stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organiz-
zatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai 
superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza 
pagare penali nelle seguenti ipotesi:
•  aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
•  modifica in modo significativo di uno o più elementi 

del contratto oggettivamente configurabili come fon-
damentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’orga-
nizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;

•  non può soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
•  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’or-

ganizzatore; 
•  richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. 

Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di 
legge indicato all’articolo precedente. 

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie veri-
ficatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’ese-
cuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso 
la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corri-
spondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto 
all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della 
partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e 
sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’ac-
conto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di 
gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella 
misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più 
restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena 
occupazione delle strutture - che verranno comunicate 
al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto: 
a. per pratiche di solo soggiorno, soggiorno+volo char-
ter (ITC) o linea charterizzata, soggiorno+nave si appli-
cano le seguenti penali:
•  annullamenti fino a 30 giorni lavorativi prima della par-

tenza: 10% del prezzo del pacchetto turistico;
•  annullamenti da 29 a 21 giorni lavorativi prima della 

partenza: 30% del prezzo del pacchetto turistico;
•  annullamenti da 20 a 11 giorni lavorativi prima della 

partenza: 50% del prezzo del pacchetto turistico;
•  annullamenti da 10 a 4 giorni lavorativi prima della par-

tenza: 75% del prezzo del pacchetto turistico;
•  annullamenti da 3 giorni fino alla data di partenza: 

100% del prezzo del pacchetto turistico. 
b. nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:
•  annullamento nel giorno di partenza;
•  mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo 

presso la struttura
•  mancata presentazione nel giorno di partenza all’aero-

porto, stazione o porto (no show);
•  interruzione del viaggio o soggiorno;
•  impossibilità di poter effettuare il viaggio per man-

canza o irregolarità dei documenti da espatrio o di 
qualsiasi altro adempimento necessario per realizzare 
il viaggio. Il controllo della validità dei documenti o 
visti per l’espatrio, nonché l’assolvimento degli obbli-
ghi valutari, sanitari e dell’esistenza di tutti i requisiti 
necessari per l’esecuzione del viaggio è obbligo per-
sonale e non delegabile del turista.

•  Per i recessi di pratiche che prevedono soggiorno+-
volo di linea o soggiorno+ treno si applicano le pena-
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lità previste dalle singole compagnie oltre alle penali 
previste dall’art. 10.3.

•  Fanno eccezione le prenotazioni di particolari strut-
ture alberghiere, promozioni e/o servizi che potreb-
bero essere soggetti a penali differenti, le stesse 
saranno comunicate all’atto della prenotazione e indi-
cate in estratto conto. 

La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di 
usufruire della vacanza non legittima il recesso senza 
penali, previsto per legge solo per le circostanze ogget-
tive riscontrabili presso la località meta della vacanza 
di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, 
essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio 
economico connesso all’annullamento del contratto, 
con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non 
prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso 
saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta 
alla firma del contratto. 
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra 
indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei 
voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condi-
zioni relative alle penalità di cancellazione sono dere-
golamentate e molto più restrittive e sono previamente 
indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pac-
chetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso inte-
grale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 
è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
•  il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al 

minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comu-
nica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il ter-
mine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi 
di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso 
di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima 
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano 
meno di due giorni;

•  l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comu-
nica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a 
norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi 
si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commer-
ciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data 
in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni 
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sen-
sibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il 
diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organiz-
zatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 

10.4 COMUNICAZIONE DI RECESSO
La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un 
giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 19.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00) 
antecedente a quello di inizio del viaggio. Il calcolo dei 
giorni non include quello del recesso e include quello 
della partenza.

11.  RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE  
PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA 
IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – 
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’  
DELLA CONTESTAZIONE 

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pac-
chetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera 
si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi 
dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza 
e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice 
civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il 
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circo-
stanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo 
quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto 
turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di con-
formità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione 
del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia 
subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno 
che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità 
è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla 
fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o 
imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie 
ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizza-
tore non pone rimedio al difetto di conformità entro 
un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la 
contestazione effettuata ai sensi del comma 2, que-
sti può ovviare personalmente al difetto e chiedere il 
rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e docu-
mentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio 
al difetto di conformità o se è necessario avviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore spe-
cifichi un termine. Se un difetto di conformità costi-
tuisce un inadempimento di non scarsa importanza e 
l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la conte-
stazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in rela-
zione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, 
il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto 
immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione 

del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.  
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione 
tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte 
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà pre-
disporre adeguate soluzioni alternative per la prose-
cuzione del viaggio programmato non comportanti 
oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure 
rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alterna-
tive proposte solo se non sono comparabili quanto 
convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggia-
tore poiché non comparabile a quanto convenuto nel 
contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è 
inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o 
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibil-
mente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle presta-
zioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino 
al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore 
su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni 
prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto 
di vendita di pacchetto turistico a una persona che sod-
disfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di 
pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risul-
tanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi 
della cessione, che non eccedono le spese realmente 
sostenute dall’organizzatore in conseguenza della ces-
sione del contratto di vendita di pacchetto turistico e 
fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle impo-
ste o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione 
del contratto. 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del 
difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 
comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti 
obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Poli-
zia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido 
per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi 
UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 
e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa 
dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le 
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://
www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diploma-
tiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provve-
deranno, prima della partenza, a verificarne l’aggior-
namento presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) ade-
guandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno 
o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’inter-
mediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al 
momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della par-
tenza dovranno accertarsi definitivamente di essere 
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti 
i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di sog-
giorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza 
socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viag-
giatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e 
divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina 
www.viaggiaresicuri.it.  Le informazioni di cui sopra non 
sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o car-
tacei – poiché essi contengono informazioni descrittive 
di carattere generale per come indicate nell’art.34 del 
codice del Turismo e non informazioni temporalmente 
mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a 
cura dei viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione pre-
scelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, loca-
lità soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, 
il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il 
recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della 
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa 
alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza 
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’orga-
nizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a 
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, 
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore 

tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pre-
giudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’or-
ganizzatore, all’atto della proposta di compravendita di 
pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della con-
ferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organiz-
zatore, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione 
e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo 
tra il viaggiatore e l’organizzatore ( cfr art. 6, comma 
1° lett. h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere 
viene fornita in catalogo od in altro materiale informa-
tivo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è 
erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della 
UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture com-
mercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore 
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accetta-
zione della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggia-
tore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è 
derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese inizia-
tive autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circo-
stanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste 
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle 
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario 
e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggia-
tore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del 
Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 47 .

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e rela-
tivi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto 
in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Con-
venzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione 
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento 
dei danni per le modifiche del contratto di vendita di 
pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si pre-
scrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si 
prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo 
periodo previsto per il risarcimento del danno alla per-
sona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.

17.  POSSIBILITA’ DI CONTATTARE  
L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o 
reclami relativi all’esecuzione del pacchetto diretta-
mente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il 
quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’orga-
nizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, 
la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o 
reclami di cui al comma precedente, è considerata la 
data di ricezione anche per l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza 
ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circo-
stanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare 
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e 
assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un 
costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema 
sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19.  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE  
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possi-
bile e consigliabile, stipulare al momento della prenota-
zione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o 
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per 
la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei con-
fronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze mede-
sime, come esposto nelle condizioni di polizza pub-
blicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 

20.  STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE 
DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’orga-
nizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, 

sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme – modalità di risoluzione alternativa delle conte-
stazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di riso-
luzione alternativa proposta e gli effetti che tale ade-
sione comporta.

21.  GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A 
TUTELA DEI VIAGGIATORI  (ART. 47 COD. TUR.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da ido-
nee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente 
di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese 
garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’in-
termediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per 
conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garan-
zia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Orga-
nizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati 
nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal 
viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini 
di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle 
somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI 
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, 
in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Futura 
Vacanze.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia 
di tenere bene a mente i termini indicati per la pre-
sentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso 
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione 
dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la 
remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggia-
tori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei docu-
menti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono 
pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni rela-
tive alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto 
che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione 
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. 
A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei 
servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’or-
ganizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del 
vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servi-
zio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero 
di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale 
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste in favore 
dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.   
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in 
via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a 
rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio 
e non può in alcun modo essere considerato organiz-
zatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali 
, il cui conferimento è necessario per permettere la con-
clusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto 
della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di perfezionamento e conseguente ese-
cuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di 
richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la can-
cellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di pro-
porre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere 
esercitato nei confronti del titolare del trattamento.  
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei 
dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica 
sezione del sito https://www.futuravacanze.it/privacy 
contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati con-
cernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero.
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