




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
venti

cinque
anni

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.



Tu
al centro della vacanza.

Oggi sempre di più.



ESTERO
Tunisia | Djerba
Futura Club Bakour Beach ¢	 138
Tour Tunisia  ¢ 144

Grecia | Kos
Futura Club Euro Village ¢	 148

Grecia | Creta
Futura Club Marina Beach ¢	 154

Portogallo | Porto Santo
Futura Club Vila Baleira  ¢	 162
Combinato Porto Santo e Madeira ¢ 168

Egitto | Sharm el Sheikh
Futura Club Albatros Palace ¢	 172

Egitto | Marsa Alam
Futura Club Brayka Bay ¢	 178
Crociera Egitto Classico  ¢	 184
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ITALIA
Sardegna | Porto Conte
Futura Club Baia di Conte ¢	 38

Sardegna | Capo Coda Cavallo
Futura Club Baja Bianca ¢	 44 

Sardegna | Porto Ottiolu
Futura Club Baia del Porto ¢	 50

Sardegna | Orosei
Futura Club Alba Dorata ¢	 56 

Sardegna | Muravera
Futura Club Colostrai ¢	 62

Sicilia | Marina di Butera
Futura Club Sikania ¢	 70

Sicilia | Fontane Bianche
Futura Club Spiagge Bianche ¢	 76

Calabria | Rossano Calabro
Futura Club Itaca Nausicaa ¢	 84

Calabria | Capo Colonna
Futura Club Casarossa ¢	 90

Calabria | Praia a Mare
Futura Club Borgo di Fiuzzi ¢	 96

Basilicata | Scanzano Jonico
Futura Club Danaide ¢	 104

Puglia | Torre Rinalda
Futura Club Torre Rinalda ¢	 110

Puglia | Manfredonia
Futura Club Emmanuele ¢	 116

Toscana | Calambrone
Futura Club Tuscany ¢	 124

Campania | Acciaroli
Futura Club Cilento ¢	 130
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http://www.futuravacanze.it/


I N F O C A M E R E S E R V I Z I S P O R T

Trattamento
Numero di 

camere
Distanza  
dal porto

Distanza 
dall'aeroporto

Distanza  
dal mare

Centro abitato 
più vicino

Cassetta  
di sicurezza

Aria 
condizionata

Camere  
Family

Camere  
per disabili

Bar  
in spiaggia

Servizi 
presso la 
spiaggia

Cucina 
per celiaci

Area 
Benessere

Bazar/ 
Market

Angolo 
biberoneria

Teli 
mare

Escursioni
Servizio 
medico 
interno

Wi-fi aree 
comuni

Animali 
ammessi

Tennis
Calcio / 
Calcetto

Bocce
Beach 
volley

Kite Surf/ 
SUP

Canoe

FUTURA CLUB
BAIA  DI CONTE
Sardegna

SAI 320 35 km 14 km sul mare Alghero 17 km

FUTURA CLUB
BAJA BIANCA
Sardegna

SAI 207 30 km 30 km 400 mt Puntaldia 4 km 
S. Teodoro 8 km

FUTURA CLUB Collection                                
BAIA  DEL PORTO
Sardegna

FBB 89 30 km 30 km 500 mt Porto Ottiolu 1 km 
S. Teodoro 8 km

FUTURA CLUB
ALBA DORATA
Sardegna

SAI 174 84 km 83 km 400 mt Sos Alinos 2 km        
Orosei 9 km

FUTURA CLUB
COLOSTRAI
Sardegna

SAI 150 67 km 65 km sul mare Muravera 10 km        
Cagliari 60 km

FUTURA CLUB
SIKANIA
Sicilia

SAI 218 185 km 116 km sul mare Marina di Butera 
2 km о о

FUTURA CLUB
SPIAGGE BIANCHE   
Sicilia

SAI 101 266 km 68 km 200 mt Cassibile 5 km

FUTURA CLUB
ITACA NAUSICAA
Calabria

FBB 559 - 100 km sul mare Rossano 10 km

FUTURA CLUB
CASAROSSA
Calabria

SAI 180 - 13 km 100 mt Crotone 6 km

FUTURA CLUB
BORGO DI FIUZZI
Calabria

FBB 345 - 137 km sul mare Praia a Mare 
2 km

FUTURA CLUB
DANAIDE
Basilicata

FBB 222 - 129 km 500 mt Scanzano 
Jonico 6 km

FUTURA CLUB
TORRE RINALDA   
Puglia

SAI 274 - 47 km sul mare Casalabate 4 km

FUTURA CLUB
EMMANUELE
Puglia

FBB 87 - - sul mare Manfredonia 
20 km

FUTURA CLUB
TUSCANY
Toscana

FB 74 - - sul mare Tirrenia 5 km

FUTURA CLUB Collection     
CILENTO
Campania

FBB 64 - - 150 mt Acciaroli 1 km

FUTURA CLUB International                                
BAKOUR BEACH
Tunisia - Djerba

AI 170 - 27 km sul mare Midoun 8 km

FUTURA CLUB International                                 
EURO VILLAGE
Grecia - Kos

AI 345 - 8 km sul mare Mastihari 2 km

FUTURA CLUB International          
MARINA BEACH              
Grecia - Creta

AI 396 - 15 km fronte mare Gouves 4 km

FUTURA CLUB International          
VILA BALEIRA
Portogallo - Porto Santo

AI 312 - 5 km sul mare Porto Santo 
9 km о о о

FUTURA CLUB International          
ALBATROS PALACE                    
Egitto - Sharm El Sheikh

AI 830 - 11 km sul mare Sharm El Sheikh 
8 km 

FUTURA CLUB International          
BRAYKA BAY
Egitto - Marsa Alam

AI 320 - 43 km sul mare Marsa Alam 
20 km

LEGENDA:   Servizi inclusi nelle quote –  Servizi a pagamento
AI: All Inclusive - SAI: Soft All Inclusive - FBB: Pensione Completa + bevande ai pasti - FB: Pensione Completa 
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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 186 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 186 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 187 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 186 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 186 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 da € 99 a/r         
per 1 bambino fino a 16 anni

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA!

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


PRONTI
ALDE

COL
LO

Porto Santo
 Bergamo

Kos
 Milano Malpensa, Bergamo,
Verona, Bologna, Roma Fiumicino 

Creta
 Milano Malpensa, Bergamo,
Verona, Roma Fiumicino, Napoli, Bari

Marsa Alam
 Milano Malpensa, Bergamo,
Verona, Bologna, Roma Fiumicino

Sharm el Sheikh
 Milano Malpensa, Bergamo,
Verona, Bologna, Roma Fiumicino, Napoli, Bari

Djerba
 Milano Malpensa, Bergamo, Verona,
Bologna, Roma Fiumicino, Napoli, Bari
Possibilità di partenze anche da altri aeroporti

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 190 e su www.futuravacanze.it

emozioni
in libertà

http://www.futuravacanze.it/


Condizioni e dettagli a pagina 190 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 da € 99 a/r

per bambini fino a 16 anni

Per dettagli consulta le tabelle dei singoli villaggi.

Condizioni e dettagli a pagina 186 e su www.futuravacanze.it

futura
Superbimbi

futura
FLY4KIDS

emozioni
in libertà

AFFRETTATI.

LE DISPONIBILITÀ

SONO LIMITATE.

http://www.futuravacanze.it/


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.





Tre modi di vivere una vacanza unica.

https://www.futuravacanze.it/vacanza_ideale/futura_club


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





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



Sicuri di essere 
sempre coccolati

Nei Futura Club potrai contare
su un assistente residente

che curerà da vicino ogni dettaglio 
e fornirà tutte le informazioni

di cui hai bisogno.
Inoltre per chi sceglie

un nostro pacchetto volo
è a disposizione

il servizio di assistenza
nei principali aeroporti.

E chi viaggia in autonomia potrà 
usufruire del Futura Help Line,

la nostra linea diretta con 
operatori interni, in sede.

ASSIST
ENZA
FUTU
     RA



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/


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 | CAMPANIA





Fascino internazionale e coccole 
italiane
I Futura Club International sono villaggi, in esclusiva per il mercato 

Italia, dove in un contesto internazionale troverai stile, emozioni e 

carattere firmati Futura Vacanze. Con i Futura Club International 

vogliamo portare la nostra filosofia di vacanza anche all’estero: 

un mix di emozioni, divertimento, sport e buonumore. Nei nostri 

villaggi potrai contare sul nostro servizio di assistenza, sulle attività 

di intrattenimento dell’equipe Futura People che affiancherà 

l’animazione internazionale e sui nostri esclusivi programmi di 

Futurlandia e Futura XClub dedicati al divertimento dei più piccoli. 

Futura Club International vuol dire scegliere una vacanza come piace 

a te, senza pensieri e a misura dei tuoi desideri.

DJERBA | KOS | CRETA | PORTO SANTO | SHARM EL SHEIKH | MARSA ALAM 





CAGLIARI

OLBIA

SASSARI

ORISTANO

NUORO

OROSEI

CAPO CODA CAVALLO

PORTO OTTIOLU

PORTO CONTE

MURAVERA

MURAVERA

Il paese si estende lungo la valle del Flumendosa 
tra le meravigliose distese di sabbia, incastonata 
tra mare e lagune dove vivono fenicotteri rosa, 
cicogne e cavalieri d’Italia. Le sue spiagge-
gioiello, gli stagni e i “giardini” di agrumi fanno da 
sfondo ad uno dei centri agricoli più produttivi 
dell’Isola.

PORTO OTTIOLU 

Delizioso borgo di mare situato a metà strada 
tra Budoni e San Teodoro. Il mare blu cobalto, 
la spiaggia di finissima sabbia chiara con basso 
fondale e le bellezze naturalistiche, lo rendono 
meta ideale per le vacanze con tutti i comfort.

PORTO CONTE  

Porto Conte è uno dei più grandi porti naturali 
del Mediterraneo con un patrimonio ambientale 
unico. Le spiagge sabbiose che si alternano a 
falesie a strapiombo, le varietà di specie vegetali 
e animali e la concentrazione di testimonianze 
archeologiche di grande interesse, rendono 
questo luogo uno dei più suggestivi dell’isola.

CAPO CODA CAVALLO

La penisola di Capo Coda Cavallo, caratterizzata 
da insenature sabbiose e scogliere coperte da 
macchia mediterranea dagli intensi profumi, è 
uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo, 
con spiagge straordinariamente bianche, calette, 
isolotti, lagune e acque cristalline con infinite 
sfumature di colori.

OROSEI    

Splendida località turistica della Baronia 
che unisce testimonianze di antiche civiltà a 
gioielli costieri di rara bellezza. Chilometri di 
spiagge bianchissime circondate dalla macchia 
mediterranea e lambite da un mare incantevole, 
dai colori cangianti e incredibili trasparenze. 
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SARD
EGNA

CAPO CODA CAVALLO
OROSEI

MURAVERA
PORTO OTTIOLU

PORTO CONTE

La Sardegna, tra splendida natura 
e trascinante vita notturna, distese 
di sabbia bianchissima e spiagge 
incantevoli, insenature naturali e 
natura aspra e magnifica. Profumi e 
antichissime tradizioni, una terra che 
non finisce mai di stupire!

DA NON PERDERE

CAPO CODA CAVALLO
CALA BRANDINCHI

LU IMPOSTU
LA CINTA

PUNTA ALDIA

OROSEI
OASI DI BIDDEROSA 

CALA GINEPRO 
SU BARONE 

SAS LINNAS SICCAS 

MURAVERA
PISCINA REI

CAPO FERRATO
TORRE SALINAS

SPIAGGIA DELLE GINESTRE

PORTO OTTIOLU
BUDONI

LA CINTA
CAPO CODA CAVALLO

POSADA
SAN TEODORO

PORTO CONTE
ALGHERO

CAPO CACCIA
GROTTE DI NETTUNO

SPIAGGIA LE 
BOMBARDE
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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.
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ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

PORTOCONTE

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. 186.

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. 186

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. 190.
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. 

190.

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. 190.
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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. Servizio spiaggia ad esaurimento.

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.
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ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

CAPO CODA
CAVALLO

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 nella Club Card 
(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. 186.

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. 186

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. 190.
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. 

190.

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. 190.
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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 esau-
rimento), servizio spiaggia, risveglio muscolare, pilates, yoga, acquagym, piano bar pome-
ridiano e serale, aperitivi 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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ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

PORTO OTTIOLU

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 nella Club Card (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. 186.

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 1/8 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. 186

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 1.120 210 –150 Gratis 1.115 1.360 450 –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 Gratis –150 Gratis   970 1.180 200 –150 99  99

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

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

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 € 6 a notte 
da pagare in loco, culla (su richiesta) e pasti da menù 
inclusi, accettata culla propria con stesso supplemento.
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. 190.
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. 
190.

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. 190.
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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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ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

OROSEI

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.
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 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. 186.

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

 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 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. 186

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. 190.
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. 
190.

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. 190.
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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.
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ITALIA

OLBIA

ALGHERO

CAGLIARI

MURAVERA

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 Lato 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. 186.

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 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 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. 186

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 Lato Mare 20%; doppia uso sin-
gola 50% (non disponibile 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 richiedere 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. 190.
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. 

190.

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. 190.



PALERMOTRAPANI

AGRIGENTO

CALTANISSETTA

ENNA

MESSINA

CATANIA

SIRACUSA

RAGUSA
FONTANE
BIANCHE

MARINA 
DI BUTERA

MARINA DI BUTERA    

Compresa tra la foce del torrente Comunelli e la 
Punta Due Rocche vanta un litorale sabbioso che 
si sviluppa per circa 8 chilometri. Ciò che rende 
nota questa località è soprattutto il pittoresco 
maniero che sorge su uno sperone roccioso sulla 
baia della località Falconara. Marina di Butera è 
la destinazione perfetta per le vacanze al mare 
e il punto di partenza ideale per visitare tutta la 
costa meridionale della Sicilia, con l’alternanza 
di coste alte, spiagge ampie e sabbiose.

FONTANE BIANCHE   

Fontane Bianche si trova all'interno di un golfo 
naturale caratterizzato da scogliere e distese 
di sabbia meravigliose. Definita “Tropici del 
Mediterraneo”, la località prende il nome sia dalle 
fontane naturali di acqua dolce che si trovano 
in quest’area, che dal particolare colore bianco 
della spiaggia di sabbia che si estende per circa 
tre chilometri con un mare cristallino e fondali 
bianchissimi che digradano dolcemente.
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SIC
ILIA

MARINA DI BUTERA
FONTANE BIANCHE

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

DA NON PERDERE

MARINA DI BUTERA
FALCONARA

CASTELLO DI FALCONARA
POGGIO DI GUARDIA

BUTERA
LICATA

GELA
MARIANELLO
MOLLARELLA

FONTANE BIANCHE
ISOLA BELLA

SAN LORENZO
RANDELLO

MARINA DI RAGUSA
CALA MOSCHE

NOTO
SIRACUSA

RISERVA DI VENDICARI
PORTO PALO

BORGO VECCHIO DI CASSIBILE
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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, servizio spiaggia, uso dei 2 campi da tennis, 1 cam-
po 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).
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ITALIA

MARINA DI BUTERA

CATANIA

PALERMO
TRAPANI

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 nella 

Club Card 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. 186.

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 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. 186

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. 190.
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. 
190.

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, valide per soggiorni dome-
nica/domenica, da sommare alle quote di Solo Soggior-
no. 3°/4° passeggero adulti e sistemazioni aggiuntive 
con supplemento. Condizioni e dettagli a pag. 190.
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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
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ITALIA

FONTANE BIANCHE

CATANIA

PALERMO
TRAPANI

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.
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 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. 186.

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 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. 186

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. 190.
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. 
190.

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, valide per soggiorni dome-
nica/domenica, da sommare alle quote di Solo Soggior-
no. 3°/4° passeggero adulti e sistemazioni aggiuntive 
con supplemento. Condizioni e dettagli a pag. 190.



REGGIO
CALABRIA

VIBO 
VALENTIA

CATANZARO
LAMEZIA
TERME

CROTONE

COSENZA

ROSSANO CALABRO

CAPO COLONNA

PRAIA A MARE
ROSSANO CALABRO 

Perla della costa jonica, Rossano Calabro si trova 
incastonata tra il verde delle colline e il mare 
cristallino. Circa 18 chilometri di spiaggia ampia, 
di sabbia dorata per alcuni tratti e di ciottoli per 
altri e un mare azzurrissimo e limpido, fanno di 
Rossano la meta ideale per una vacanza tra relax 
e divertimento. 

PRAIA A MARE

Al confine con la Basilicata, Praia a Mare è 
caratterizzata da un litorale molto ampio di 
sabbia grigia mista a ghiaino, bagnata da un mare 
di un azzurro intenso e con fondali digradanti 
popolati di gorgonie e stelle marine. Attrae per 
immersioni e snorkeling specie attorno all’isola 
di Dino, uno dei luoghi più belli della Calabria.

CAPO COLONNA

Capo Colonna deve il suo nome all’unica colonna 
rimasta delle 48 che sostenevano l’antico tempio 
di Hera Lacinia, situato ad un passo dal mare 
Ionio. Spiagge sabbiose e dorate e scenari 
paesaggistici affascinanti, danno la sensazione 
di fare un tuffo nell’antica Grecia.
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CALA
BRIA

ROSSANO CALABRO
PRAIA A MARE

CAPO COLONNA

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. 

DA NON PERDERE

ROSSANO CALABRO
FOSSA SOLFARA MARE

CAPO TRIONTO
ABBAZIA S. MARIA DEL PATIRE

MUSEO DELLA LIQUIRIZIA
PARCO NAZIONALE DELLA SILA

PRAIA A MARE
S.NICOLA ARCELLA

SCALEA
MARATEA

DIAMANTE
ISOLA DI DINO

GROTTA AZZURRA

CAPO COLONNA
MARINELLA

CAPO RIZZUTO
TORRE SCIFO
LE CASTELLA

TORRE DI NAO
SANTUARIO DELLA MADONNA
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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.
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ITALIA

LAMEZIA
TERME

ROSSANO CALABRO

CROTONE

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.

forMula residence su www.futuravacanze.it

http://www.futuravacanze.it/
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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. 186.

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 per 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. 186

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. 190.
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. 
190.
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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.
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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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ITALIA

LAMEZIA
TERME

CAPO COLONNA

CROTONE

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. 186.

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 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 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. 186

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. 190.
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. 
190.
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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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ITALIA

LAMEZIA
TERME

PRAIA A MARE

CROTONE

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. 186.

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 + 1 bambino 3/16 anni in camera Vista 
Monte/Giardino pagano 1 quota intera e 1 scon-
tata del 50% fino al 1/8 e dal 29/8.

 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.

libEri di annullarE
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 186

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. 190.
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. 
190.



BASIL
ICATA

SCANZANO
JONICO

MATERAPOTENZA

SCANZANO JONICO

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.SCANZANO JONICO

Il borgo marino di Scanzano Jonico presenta 
interessanti architetture come il Palazzo baronale, 
meglio noto come “Palazzaccio”, mentre a ridosso 
del mare sorge la possente torre aragonese. Per 
le sue estese piantagioni di agrumi, tabacco e 
ortaggi, Scanzano Jonico è definita la piccola 
California del Sud. È caratterizzata da ampie 
spiagge di sabbia finissima, riparate da distese 
di pini ed eucalipti ed è punto di partenza 
privilegiato per visitare i luoghi più suggestivi 
della Basilicata.

DA NON PERDERE

SCANZANO JONICO
TERZO CAVONE

POLICORO
NOVA SIRI

METAPONTO
MARINA DI PISTICCI

SPIAGGIA NERA
 MARATEA

SCANZANO JONICO
CHIESA DELL’ASSUNTA

MATERA
I CALANCHI

PARCO NAZIONALE DEL 
POLLINO

PARCO DELLA MURGIA 
CASTELMEZZANO E 

PIETRAPERTOSA
MARATEA
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PUG
LIA

TORRE
RINALDA
OTRANTO

MANFREDONIA

TARANTO

BARI

FOGGIA

LECCE

BRINDISI

BARLETTA

MANFREDONIA

TORRE RINALDA

OTRANTO

La Puglia è uno scrigno d’arte, storia e 
natura. È 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

TORRE RINALDA

Tutta la zona di Torre Rinalda è caratterizzata da 
spiagge prevalentemente sabbiose con acque 
verdi smeraldo, limpide e cristalline. Inoltre, la 
vicinanza a Lecce rende la località punto di 
partenza ideale per visite di interesse storico-
culturale. 

OTRANTO

Il punto più ad est dello stivale, un ponte fra 
Occidente e Oriente, un territorio pieno di 
spiagge caraibiche, un luogo ricco di storia, arte, 
cultura. Il borgo antico è stato riconosciuto nel 
2010 Patrimonio Culturale dell'UNESCO.

MANFREDONIA  

Situata all’estremo sud del promontorio del 
Gargano, Manfredonia è città portuale e marittima 
per eccellenza, ed è caratterizzata dal litorale 
lungo oltre venti chilometri, un susseguirsi di 
spiagge di sabbia lambite da un mare limpido 
che lascia trasparire il ricco fondale.  

DA NON PERDERE

TORRE RINALDA
TORRE CHIANCA

SAN CATALDO
PUNTA DELLA CONTESSA

POLIGNANO

MANFREDONIA
SCALO DEI SARACENI

IPPOCAMPO
BACCO DI MARE

MARINA DEL GARGANO

OTRANTO
LECCE

LAGHI ALIMINI
SANTA CESAREA
PORTO BADISCO

SANTA MARIA DI LEUCA
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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).
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ITALIA

POTENZA

SCANZANO JONICO

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. 186.

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. 186

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. 190.
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. 
190.

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.
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ITALIA

TORRE RINALDA
BRINDISI

BARI

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/


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   274

MARE   SUL MARE

AEROPORTO BRINDISI   47 kM

ANIMALI   AMMESSI

 offerte
   

futura beSt
Condizioni e dettagli a pag. 186.

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. 186

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   840 175 –150 Gratis   933 1.080 415 –150 99

11/07-01/08   749   910 175 –150 Gratis   989 1.150 415 –150 99

01/08-08/08   840   980 210 –150 Gratis 1.080 1.220 450 –150 99

08/08-15/08   980 1.155 315 –150 Gratis 1.260 1.435 595 –150 99

15/08-22/08 1.099 1.295 315 –150 Gratis 1.379 1.575 595 –150 99

22/08-29/08   980 1.155 210 –150 Gratis 1.260 1.435 490 –150 99

29/08-05/09   693   840 175 –150 Gratis   933 1.080 415 –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 
22/8, 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. 190.
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. 
190.
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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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ITALIA

MANFREDONIA

BRINDISI

BARI

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. 186.

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. 186

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. 190.
baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  60 per persona, 
adeguamento carburante escluso.



TOSC
ANA

CALAMBRONE

MASSA LUCCA

PISA

LIVORNO

ISOLA D’ELBA

SIENA

GROSSETO

AREZZO

CARRARA

FIRENZE

PRATO

PISTOIA

CALAMBRONE

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.

CALAMBRONE

Lungo il litorale pisano, a metà strada fra 
Tirrenia e Livorno, sorge Calambrone con le 
caratteristiche dune che circondano le ampie 
spiagge di sabbia fine, la pineta di Tombolo e lo 
stile liberty e modernista dei propri edifici. Grazie 
alla riqualificazione del litorale, il piccolo centro è 
oggi una meta perfetta per la villeggiatura delle 
famiglie. Inoltre per la sua particolare esposizione 
ai venti e alle correnti, è un importante punto di 
ritrovo per gli appassionati di sport acquatici.

DA NON PERDERE

CALAMBRONE
FORTE DEI MARMI

PIETRASANTA
CAMAIORE
VIAREGGIO

PISA
TIRRENIA

OASI DELLE DUNE
LIVORNO

CECINA
MARINA DI BIBBONA

SAN VINCENZO
SPIAGGE ISOLA D’ELBA

GROSSETO
FOLLONICA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
MONTE ARGENTARIO

PARCO MIGLIARINO SAN 
ROSSORE

SAN GIMIGNANO

 1 2 2 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t f u t u r a  c l u b  •  t O S c a n a  c a M P a n I a



CAMP
ANIA

ACCIAROLI

CASERTA
BENEVENTO

SALERNO

AVELLINO
NAPOLI

ACCIAROLI
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.

ACCIAROLI

Acciaroli, tra tutte le località balneari del Parco 
Nazionale del Cilento, spicca per il suo mare 
cristallino e la sabbia fine delle sue spiagge. Il 
caratteristico porto, la Torre Normanna costruita 
nel 1233 e la Chiesa di S.S. Annunziata con la sua 
splendida torre campanara, rappresentano delle 
tappe obbligate da visitare. Il molo, inoltre, regala 
una suggestiva passeggiata sul mare dove, negli 
ultimi anni, sono sorti botteghe, lounge bar e 
ristoranti.

DA NON PERDERE

ACCIAROLI
CALA BIANCA

POLLICA
PUNTA LICOSA

TRENTOVA
CALA DEGLI INFRESCHI

CALA D’ARCONTE
SPIAGGIA DI ASCEA

ARCO NATURALE
MARINELLA

MONTECORICE
CENTRO STORICO ACCIAROLI

TORRE NORMANNA DI ACCIAROLI
CHIESA DELL’ANNUNZIATA

PAESTUM
SCARIO E SAPRI

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



1 2 7 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

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 
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le 
esigenze della loro età: futura X club Young (12-14 
anni) e futura X club great (15-17 anni).
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei 
e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti 
serate con tanta musica e immancabili appuntamenti 
social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa 
continueranno a parlare di questa “indimenticabile 
vacanza”.

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 calcetto, 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 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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ITALIA

FIRENZE

SIENA

GROSSETO

PISTOIA

PISA

CALAMBRONE

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, 
riservata e attrezzata. Servizio spiaggia 
incluso nella Club Card a partire dalla 4° fila (1 
ombrellone + 2 lettini a camera).

sistemazione
Camere disposte su due livelli, al piano terra 

soggiorno con divano letto matrimoniale 
e soppalco con letto matrimoniale. Sono 
tutte dotate di tv LCD, minifrigo, servizi con 
vasca o doccia e asciugacapelli. Alcune con 
patio esterno coperto e attrezzato (con 
supplemento).

ristorazione
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 privato 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. 186.

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 
quota intera e 1 ridotta del 50%.

 Primi Premiati
   

futura go!
Sconto € 150 per 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. 186

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 prenotazione) 
e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con 
stesso supplemento).
da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, 
su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 70, 
2° fila €  50, 3° fila €  30; tassa di soggiorno secondo 

ordinanza 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 
obbligo di guinzaglio, 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.



ITALIA

NAPOLI

ACCIAROLI

SALERNO
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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.
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 il tuo club

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   64

MARE   150 MT

ANIMALI   NON AMMESSI

 offerte
   

futura best
Condizioni e dettagli a pag. 186.

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 per 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. 186

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 € 150 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 3/16 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.



MAR MEDITERRANEO

GOLFO
DI BOUGHRARA

HOUMT SOUK

PLAGE SIDI BAKOUR
MIDOUN

TUNISIA

DJERBA

ADJIM

ZARZIS

JORF

EL KANTARA

ISOLA DI DJERBA    

Mediterranea e sahariana allo stesso tempo, 
l’isola di Djerba affascina dai tempi di Omero e 
ancora oggi si resta incantati dalla sua atmosfera 
magica. È nota per le spiagge interminabili di 
sabbia dorata, acque cristalline, palme, dune di 
sabbia e per le bianche città del deserto segnate 
dall'influenza di berberi, arabi, ebrei e delle 
culture africane. È completamente pianeggiante 
e ricoperta di sabbia ma, allo stesso tempo, 
rigogliosa grazie agli acquedotti che portano 
acqua dalla terraferma, alla quale è collegata 
tramite un ponte costruito dagli antichi Romani. 
Houmt Souk è la città principale, conosciuta per i 
suoi mercati di artigianato, come porto di pesca, 
e per la fortezza del XVI secolo. L’influenza delle 
antiche civiltà, hanno lasciato tracce indelebili 
rendendo quest’isola un luogo straordinario e 
una delle mete più ambite del Mediterraneo.
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TUNI
SIA

Tradizione e modernità, paesaggi 
contrastanti tra costa e deserto, cultura 
ancestrale e artigianato, la Tunisia è 
tutto questo e molto altro. E’ una terra 
incantata, ricca di storia e arte, con un 
passato glorioso e tradizioni raffinate, 
paesaggi mozzafiato, acque cristalline 
e dune sabbiose, palme millenarie e 
giardini rigogliosi. Questo paese è da 
sempre storico crocevia di civiltà in 
grado di unire il fascino arabo con lo 
spirito africano e la tradizione europea. 
Una meta sorprendente, accattivante e 
ospitale, antica e moderna allo stesso 
tempo, un patrimonio universale tutto 
da scoprire.

DA NON PERDERE

DJERBA
HOUMT SOUK

MUSEO GUELLALA
SINAGOGA EL GHRIBA

MIDOUN
I “MENZELS”

MAHBOUBINE
MENINX
ZARZIS

DJERBA
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Futura Club 
Bakour Beach

HOUMT SOUK

PLAGE SIDI
BAKOUR
MIDOUN

DJERBA

ADJIM

JORF EL KANTARA

incontro tra mare e deserto

Il Villaggio sorge direttamente sulla bianca spiaggia di sabbia fine 
di Sidi Bakour, una tra le più belle dell'isola di Djerba. Dista 2 km dal 
Djerba Golf Club e 8 km dal piccolo centro abitato di Midoun, con il 
suo caratteristico mercato dell'artigianato . Recentemente rinnova-
to, è immerso in un giardino di 5 ettari e offre ampi spazi comuni in 
un ambiente confortevole e informale. Per la posizione privilegiata 
e la varietà dei servizi è meta ideale per una vacanza di coppia, con 
gli amici o in famiglia.
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matmata-douz

Intera giornata dedicata alla scoper-
ta del deserto in minibus o 4x4 con il 
magnifico paesaggio lunare di Mat-
mata e la suggestiva oasi di Douz tra 
dune di sabbia bianca e rigogliose 
palme da dattero.
Da € 56 per persona.

Gita in barca

Divertente giornata alla scoperta 
dell’isola dei Fenicotteri, un atollo di-
sabitato di sabbia bianca lambito da 
acque cristalline. Tempo libero per 
bagni, giochi, canti e balli.
Da € 25 per persona.

tataouine – chenini

Avventurosa gita in 4x4 o minibus di 
un'intera giornata alla scoperta dei 
paesaggi spettacolari che sono sta-
ti il set di molte scene dei film della 
saga di Star Wars.
Da € 55 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

tunisia -  djerba

Futura Club Bakour Beach

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE 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, e dell’animazione 
internazionale, 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. I teenagers 
potranno divertirsi con i programmi dell’animazione 
internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbiz-
zarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze 
della loro età: futura X club Young (12-17 anni).  Sport 
e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e gio-
chi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili 
appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando tor-
neranno a casa continueranno a parlare di questa “indi-
menticabile vacanza”.

formula all inclusive

Pensione Completa presso il ristorante principale con acqua, vino, birra e soft drink locali 
da dispenser e caffè inclusi ai pasti ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 
23.00) di acqua, alcolici e superalcolici locali, soft drink, cocktails, caffè, tè e succhi ° Snack 
dolci presso il bar della piscina dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, soft drink e bibite in lattina e/o in 
bottiglia, spremute e tutto quanto non indicato nella formula All Inclusive.



HOUMT SOUK

PLAGE SIDI
BAKOUR
MIDOUN

DJERBA

ADJIM

JORF EL KANTARA
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tunisia -  djerba

Futura Club Bakour Beach

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

spiaGGia
Con accesso diretto, di sabbia bianca e fine 
con fondale dolcemente digradante, attrez-
zata con ombrelloni e lettini ad esaurimento. 
Disponibili teli mare su cauzione.

sistemazione
Camere confortevoli e luminose per 2/4 per-
sone, vista mare o giardino, tutte dotate di 
aria condizionata, TV sat, telefono, minifrigo, 
cassetta di sicurezza, servizi privati con asciu-
gacapelli, vasca o doccia, balcone o terrazza 

attrezzati. Disponibili camere comunicanti e 
per diversamente abili.

ristorazione
Ristorante principale con pasti a buffet, piatti 
della cucina internazionale e tunisina, propo-
ste di cucina vegana e vegetariana; acqua, 
vino, birre locali e soft drink da dispenser 
inclusi ai pasti. Buffet a tema 2 volte a set-
timana. In alternativa, presso il bar in piscina, 
grigliate di carne e pesce, pizza, panini e insa-
late a pranzo, cena à la carte a pagamento.

attività e servizi
Reception h24, wi fi free in zona reception, 
piscina esterna con solarium attrezzato con 
ombrelloni e sdraio, piscina interna, 3 bar di 
cui 1 in piscina e 1 in discoteca (consumazioni 
a pagamento), sala giochi, anfiteatro, campo 
da calcetto in erba sintetica, da tennis e da 
beach volley, ping-pong e discoteca.

a paGamento
Centro Benessere, servizio lavanderia, servizio 
medico, Diving Center, illuminazione notturna 

del campo da tennis, noleggio auto, escursio-
ni, boutique. Nelle vicinanze campo da golf.

benessere
All'interno del Resort Centro Benessere con 
sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti 
estetici. L'accesso è consentito a partire dai 
16 anni.
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 il tuo club

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   170

MARE   SUL MARE

AEROPORTO DjERBA   27 kM

 offerte
   

futura best
Condizioni e dettagli a pag. 186.

 Primi Premiati
   

futura Go!
Sconto € 150 per camera.

futura superbimbi
1 bambino 2/14 anni gratuito in solo soggiorno.

futura flY 4 Kids
Miniquota volo da €  199 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. 186

partenze pacchetto volo - 7 notti Primi Premiati pacchetto volo - 14 notti Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 14 anni

Futura 
GO!

3° letto 
2 / 14 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 14 anni

Futura 
GO!

3° letto 
2 / 14 anni

24/05-30/05 415 490 245 –150 199   780   930 465 –300 299

31/05-06/06 445 520 260 –150 199   840   990 495 –300 299

07/06-13/06 485 560 280 –150 199   920 1.070 535 –300 299

14/06-20/06 505 580 290 –150 199   960 1.110 555 –300 299

21/06-27/06 565 640 320 –150 199 1.080 1.230 615 –300 299

28/06-18/07 585 660 330 –150 199 1.120 1.270 635 –300 299

19/07-25/07 615 690 345 –150 199 1.180 1.330 665 –300 299

26/07-01/08 645 720 360 –150 199 1.240 1.390 695 –300 299

02/08-08/08 755 830 415 –150 199 1.510 1.660 830 –300 299

09/08-15/08 915 990 495 –150 199 1.830 1.980 990 –300 299

16/08-22/08 845 920 460 –150 199 1.690 1.840 920 –300 299

23/08-29/08 715 790 395 –150 199 1.430 1.580 790 –300 299

30/08-05/09 615 690 345 –150 199 1.230 1.380 690 –300 299

06/09-12/09 555 630 315 –150 199 1.060 1.210 605 –300 299

13/09-26/09 505 580 290 –150 199   960 1.110 555 –300 299

27/09-03/10 445 520 260 –150 199   840   990 495 –300 299

04/10-10/10 415 490 245 –150 199   780   930 465 –300 299

tu 29495 - Quote per persona in all inclusive

inizio/fine soggiorno: consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 12.00.
supplementi: camera Vista Mare € 63 per persona a 
settimana; doppia uso singola € 196 a settimana.
riduzioni: (da calcolare sulla quota base): 4° letto 2/14 
anni 50%; 3°/4° letto adulti € 80 a settimana.
baby 0/2 anni: gratuiti, pasti da menu e culla inclusi 

(da richiedere alla prenotazione).

pacchetto volo 
le quote comprendono: 7 o 14 notti di soggiorno, 
volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Djerba, 
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villag-
gio e vv.

forfait tasse e oneri: obbligatorio €  80 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
190.



MATMATA
DOUZ

TOZEUR

MEDENINA

TATAOUINE

DOUIRET
CHENINI

KSAR HADADA

GABES
DJERBA

Tamerza
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tunisia -  tour

Sulle orme dei Berberi

1° Giorno
italia - DJErba
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. 
Sistemazione, cena e pernottamento.

2° Giorno
DJErba – MEDEninE – DouirEt - cHEni-
ni - tatouinE
Prima colazione in hotel, partenza per Mede‑
nine, villaggio berbero fortificato, celebre per 
i granai fortificati o Ksour (ksar), atti alla con‑
servazione dei cereali, scavati sul dorso delle 
colline e sovrapposti gli uni agli altri in modo 
spettacolare. Visita di Ksar El Ferch, antica 
fortezza nella regione di Tatouine. Si prose‑
gue per Douiret, villaggio berbero in pietra, e 
Chenini, villaggio arroccato scolpito nella cre‑
ta, protetto dai leggendari ‘Sette Dormienti’. 
Pranzo e ripartenza alla volta di Ksar Ouled 
Dabbab, dal nome della tribù nomade. Si pro‑

segue per Tataouine, fondata dai francesi alla 
fine dell’800, rinomata per la sua deliziosa 
pasticceria : si potranno degustare le famose 
‘corna di gazzella’, dolci a base di frutta secca 
e miele. Sistemazione in hotel, cena e pernot‑
tamento.

3° Giorno
cHott El JEriD – toZEur
Prima colazione in hotel. Partenza per Tozeur, 
attraversando lo Chott El Jerid, grande lago 
salato dove sale, sabbia e cielo si mescola‑
no per offrire uno spettacolo naturale unico. 
Arrivo a Tozeur, rinomata oasi alle porte del 
deserto caratterizzata dalle sue tipiche abita‑
zioni in mattoni color ocra. Visita del palmeto 
e del parco Eden Palm per conoscere le varietà 
e le virtù dei datteri, frutto per eccellenza degli 
abitanti della regione. Tempo libero a dispo‑
sizione. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel 

pomeriggio partenza in 4x4 per la vista delle 
oasi di montagna Chebika e Tamerza. Escur‑
sione facoltativa a Ong Jmel, nota per essere 
stata set cinematografico di ‘Guerre Stellari’ 
(a pagamento). Rientro in hotel, cena e per‑
nottamento.

4° Giorno
toZEur – GabEs – DJErba
Prima colazione in hotel e partenza per Gabès, 
sorprendente oasi marittima dove palme, ba‑
nani e melograni ne fanno da cornice. Sosta 
per le foto. Dopo pranzo visita del mercato 
delle spezie e dell’henné. Proseguimento verso 
Djerba, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno
DJErba
Giornata libera. Trattamento di All Inclusive 

presso il Futura Club Bakour Beach.

6° Giorno
DJErba
Giornata libera. Trattamento di All Inclusive 
presso il Futura Club Bakour Beach.

7° Giorno
DJErba
Giornata libera. Trattamento di All Inclusive 
presso il Futura Club Bakour Beach.

8° Giorno
DJErba - italia
Prima colazione in hotel e trasferimenti all’ae‑
roporto di Djerba per il volo di rientro.
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 il tuo HotEl

VAluTAzIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CATEGORIA TOuR   3*/4*

AEROPORTO DJERBA   27 KM

 PartEnZE Da

BERGAMO   ORIO Al SERIO

BOlOGNA   G.MARCONI

MIlANO   MAlPENSA

ROMA   FIuMICINO

VERONA   V.CATullO

PartEnZE tour - 7 notti

Quota 
Base

3° / 4° letto 
2 / 12 anni

Supplemento 
Singola

24/05‑30/05 648 452 132
31/05‑27/06 686 490 132
28/06‑18/07 715 519 132
19/07‑01/08 779 583 137
02/08‑29/08 804 608 137
30/08‑10/10 686 490 132

tu 29502 - Quote per persona in camera doppia - 3 notti in tour in Pensione completa + 4 notti al futura club bakour beach in all inclusive

le quote comprendono: Volo speciale ITC a/r dai 
principali aeroporti per Djerba, assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per l'hotel e vv, guida parlante italia-
no, escursioni e visite come da programma in minibus o 
pullman a/c, 4 notti presso il Futura Club Bakour Beach 
con trattamento di All Inclusive, 3 notti di tour in hotel 

3*/4* con trattamento di Pensione Completa (bevande 
escluse).
le quote non comprendono: visto, oneri e tasse, le 
mance, le bevande ai pasti durante il tour, le escursioni 
facoltative. Tutto quanto non espressamente indicato 
ne "le quote comprendono".

note: tariffe valide per minimo 6 persone. La sequenza 
delle visite potrebbe subire alcune variazioni per ragioni 
tecniche operative, senza peraltro alterare la natura del 
programma. Nessuna riduzione 3° letto adulti.



MARE EGEO

CRETA

TURCHIA

GRECIA

MARE MEDITERRANEO

RETIMOPELEKANOS

MATALA

CEFALO
KOS

HERACLEIO
LA CANEA

KISSAMOS

MASTIHARI

GOUVES

ISOLA DI KOS    

La terza isola più grande del Dodecaneso, 
patria di Ippocrate, soprannominata ”il giardino 
galleggiante”, è ricca di storia antica e moderna, 
con tesori archeologici, splendide spiagge di 
sabbia dorata e un mare trasparente. Affascinante 
combinazione di elementi occidentali e orientali, 
Kos offre uno spettacolo capace di lasciare a 
bocca aperta anche lo spettatore più scettico. 

ISOLA DI CRETA    

L’isola più grande e conosciuta della Grecia, 
la quinta del mediterraneo, terra di Minosse, è 
un luogo incantato ricco di storia e cultura, di 
spiagge di sabbia dorata con acqua cristallina. 
A seguito delle numerose influenze, è una 
combinazione di elementi egiziani, turchi, romani 
e veneziani che si mescolano ai predominanti 
influssi greci, offrendo al visitatore la possibilità 
di assistere a un tripudio di arte e civiltà antica, 
di tradizioni intatte, di spiagge incantevoli, di 
valli e montagne che regalano uno scenario di 
inaspettata bellezza che lascerà senza parole.
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GRE
CIA

KOS
CRETA

Un magnifico viaggio nel tempo e 
nella natura, tra spiagge bianchissime 
e un mare con incredibili colori, pendii 
rocciosi e pieni di olivi, siti archeologici 
millenari e suggestive atmosfere a 
metà tra Oriente e Occidente. 

DA NON PERDERE

KOS
KOS CITTÀ

CASTELLO DEI CAVALIERI
ASKLEPIEION

EMBROS THERMAE
PYLI

PARADISE BEACH
KARDAMENA

AGIOS STEFANOS
AGIOS FOKAS

 
CRETA

PALAZZO DI KNOSSO
AGIOS NIKOLAOS

GRAMVOUSA E BALOS
FALASSARNA

GEORGOPULO
KALAMAKI

PACHIA AMNOS
FRANGOKASTELLO
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Futura Club 
Euro Village

GRECIA

ANTIMACHIA

MASTIHARI

atmosfera magica 
tra mito e leggenda

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

Gita in caicco nelle isole di Kalimnos, 
l'isola delle spugne, Pserimos, pic-
colo villaggio di pescatori con una 
lunga spiaggia dorata e Plati, isola 
rocciosa e disabitata.
Da € 45 per persona.

nyssiros

Escursione a Nyssiros, tranquilla e 
pittoresca isola vulcanica, con visita 
al cratere vulcanico e a Mndraki, cen-
tro più importante per lo shopping.
Da € 40 per persona.

tour di Kos

Tour di Kos, isola conosciuta in tutto 
il mondo per le bellezze naturali, i siti 
archeologici e le splendide spiagge.
Da € 40 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

grecia -  Kos

Futura Club Euro Village

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE PISCINA PALESTRA 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, e dell’animazione 
internazionale, 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. I teenagers 
potranno divertirsi con i programmi dell’animazione 
internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbiz-
zarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze 
della loro età: futura X club young (12-17 anni).  Sport 
e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e gio-
chi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili 
appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando tor-
neranno a casa continueranno a parlare di questa “indi-
menticabile vacanza”.

formula all inclusive

Pensione Completa nel ristorante principale con acqua, vino e birra da dispenser, soft drink 
inclusi ai pasti ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, soft 
drink, caffè solubile, snack dolci e salati presso i bar del Resort (dalle 10.00 alle 18.00 presso 
i bar della piscina e della spiaggia, dalle 17.00 alle 23.00 presso il bar principale).
Nota Bene: non sono inclusi soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, spremute e tutto 
quanto non indicato nella formula  All Inclusive.
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GRECIAGRECIA MASTIHARI

ANTIMACHIA

grecia -  Kos

Futura Club Euro Village

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE WIFI FREE

sPiaggia
Direttamente sul mare, ampia spiaggia priva-
ta di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrel-
loni e lettini.

sistemazione
Le camere sono distribuite tra il corpo cen-
trale e i bungalow e dispongono tutte di aria 
condizionata a controllo individuale, tv sat, 
telefono, minifrigo, asciugacapelli, balcone o 

terrazzo. Si dividono in camere Standard per 
2/3 persone, alcune con vista mare con sup-
plemento, spaziose ed arredate con cura e 
camere Family per 4 persone composte da 2 
camere comunicanti.

ristorazione
Pasti a buffet serviti nel ristorante principale; 
acqua, vino e birra da dispenser, soft drink 
inclusi ai pasti. Su prenotazione è possibile 

cenare nel ristorante a tema con servizio a 
buffet e cucina internazionale, asiatica o con 
specialità di pesce.

attività e servizi
Wi-fi free presso la hall, 1 piscina per adulti 
e 1 per bambini, ricevimento h24, ristorante 
climatizzato, 3 bar di cui 2 a bordo piscina 
e 1 in spiaggia, sala con tv sat, mini market, 
palestra, beach volley, ping pong, aerobica, 

stretching, risveglio muscolare, acqua fusion, 
spettacoli, cabaret, musical, area giochi e an-
fiteatro.

a Pagamento
Cassetta di sicurezza, assistenza medica, no-
leggio teli mare (su cauzione), noleggio bici-
clette e moto, escursioni, servizio navetta da/
per Kos città.
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 il tuo club

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   345

MARE   SUL MARE

AEROPORTO KOS   8 KM

 offerte
   

futura best
Condizioni e dettagli a pag. 186.

 Primi Premiati
   

futura go!
Sconto € 150 per camera.

futura suPerbimbi
1 bambino 2/5 anni gratuito in solo soggiorno.

futura fly 4 Kids
Miniquota volo da € 299 per 1 bambino 2/5 anni.

liberi di annullare
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 186

Partenze PaccHetto volo - 7 notti Primi Premiati PaccHetto volo - 14 notti Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
2 / 5 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 12 anni

Futura 
GO!

3° letto 
2 / 5 anni

28/05-03/06   615   840 420 –150 299 1.080 1.530   765 –300 499

04/06-10/06   695   920 460 –150 299 1.240 1.690   845 –300 499

11/06-24/06   795 1.020 510 –150 299 1.490 1.940   970 –300 499

25/06-15/07   835 1.060 530 –150 299 1.570 2.020 1.010 –300 499

16/07-22/07   875 1.100 550 –150 299 1.650 2.100 1.050 –300 499

23/07-05/08   875 1.100 550 –150 299 1.700 2.150 1.075 –300 499

06/08-12/08 1.115 1.340 670 –150 299 2.180 2.630 1.315 –300 499

13/08-19/08 1.265 1.490 745 –150 299 2.480 2.930 1.465 –300 499

20/08-26/08 1.055 1.280 640 –150 299 2.060 2.510 1.255 –300 499

27/08-02/09   895 1.120 560 –150 299 1.740 2.190 1.095 –300 499

03/09-09/09   805 1.030 515 –150 299 1.560 2.010 1.005 –300 499

10/09-16/09   735   960 480 –150 299 1.420 1.870   935 –300 499

17/09-23/09   655   880 440 –150 299 1.260 1.710   855 –300 499

24/09-07/10   615   840 420 –150 299 1.180 1.630   815 –300 499

gr 28144 - Quote per persona in all inclusive

inizio/fine soggiorno: consegna camera dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 12.00.
supplementi: doppia uso singola € 210 a settimana; 
camera Vista Mare € 84 per persona a settimana; ca-
mera Family € 84 per persona a settimana.
riduzioni: (da calcolare sulla quota base): 4° letto 2/12 
anni 50%; 3°/4° letto adulti € 84 a settimana.

baby 0/2 anni: gratuiti, culla (da richiedere alla preno-
tazione) e pasti da menu inclusi.

PaccHetto volo 
le quote comprendono: 7 o 14 notti di soggiorno, volo 
speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Kos, assisten-
za aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.

forfait tasse e oneri: obbligatorio €  80 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
190.
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Futura Club 
Marina Beach

GRECIA

GOUVES

HERAKLEIO

fascino senza tempo 
tra mare e storia

Il Futura Club Marina Beach, è affacciato sulla costa settentriona-
le dell'Isola di Creta, nel villaggio di Gouves, piccolo e tradizionale 
paese cretese. A poca distanza dal Palazzo di Knossos, il Villaggio, 
è ottimo punto di partenza per compiere escursioni alla scoperta 
della civiltà greca, lasciando spazio anche alla possibilità di una va-
canza all'insegna del relax e della serenità.
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palazzo di Knossos

Tour guidato al Palazzo di Knossos, 
il più grande dei palazzi Minoici, fa-
moso per la sua grandezza e per le 
leggende che lo circondano.
Da € 25 per persona.

tour di HeraKlion

Tour di Heraklion, capitale dell'isola, 
che concentra nel suo centro storico 
e nei siti archeologici che la circon-
dano, le memorie dei fasti della 
civiltà minoica. Visita al Museo Ar-
cheologico dove è esposta la più sen-
sazionale collezione di arte minoica 
del mondo.
Da € 25 per persona.

isola di spinalonga

Escursione indimenticabile in una 
delle zone più belle di Creta. Gita in 
barca lungo il pittoresco golfo di Mi-
rabello, visita dell'affascinante isola 
di Spinalonga e del pittoresco paese 
di Aghios Nikolaos.
Da € 55 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

grecia -  creta

Futura Club Marina Beach

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE PISCINA PALESTRA 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, e dell’animazione 
internazionale, 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. I teenagers 
potranno divertirsi con i programmi dell’animazione 
internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbiz-
zarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze 
della loro età: futura X club Young (12-17 anni).  Sport 
e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e gio-
chi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili 
appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando tor-
neranno a casa continueranno a parlare di questa “indi-
menticabile vacanza”.

formula all inclusive

Pasti a buffet presso il ristorante principale ° 1 volta a settimana cena presso il ristorante a la 
carte "Isla" (su prenotazione) ° Acqua, soft drinks, vino della casa e birra alla spina in bicchie-
re inclusi ai pasti ° Durante la giornata snack ad orari stabiliti, acqua, soft drinks, vino della 
casa, birra alla spina, caffe americano, te e succhi in bicchiere presso i bar della struttura.
Nota bene: non sono incluse bevande in bottiglia, alcolici d'importazione, consumazioni 
confezionate e tutto quanto non indicato nella formula All Inclusive.
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GRECIAGRECIA GOUVES

HERAKLEIO

grecia -  creta

Futura Club Marina Beach

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE

spiaggia
Di fronte alla struttura, di sabbia, attrezzata 
con ombrelloni e lettini, raggiungibile con 
attraversamento stradale. Servizio spiaggia 
incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad 
esaurimento).

sistemazione
Camere dotate di aria condizionata, telefono, 
tv sat (con ricezione di canali italiani), cas-
setta di sicurezza, wi-fi, minifrigo, servizi con 
asciugacapelli, terrazza o balcone. Si dividono 

in camere Standard per 2/3 persone, Family 
per 2/4 persone con letto matrimoniale e letto 
a castello (occupazione massima 2 adulti + 2 
bambini 2/13 anni), Bungalow per 2/4 perso-
ne con letto matrimoniale e 2 letti singoli, bal-
cone o patio (occupazione massima 2 adulti 
+ 2 bambini 2/13 anni). Disponibili camere 
Standard Vista Mare con supplemento.

ristorazione
Pasti a buffert serviti nel ristorante principale 
climatizzato con angolo show cooking; acqua, 
soft drinks, vino della casa e birra alla spina 

in bicchiere inclusi ai pasti. Possibilità su pre-
notazione di cenare presso il ristorante "Isla" 
con menu a scelta.

attività e servizi
Ascensore, 3 bar, 4 piscine di cui 1 per bam-
bini, con giochi d'acqua dedicati, attrezzate 
con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), wi-
fi nelle aree comuni, area giochi per bambini, 
anfiteatro, palestra e parcheggio esterno (ad 
esaurimento). Le quote includono: utilizzo 
campo da tennis in cemento, minigolf, ping 
pong, tiro con l'arco, campo polivalente ten-

nis/calcetto, beach tennis.

a pagamento
Centro Benessere, biliardo, parrucchiere, di-
scoteca, servizio medico interno ed esterno 
(su richiesta). Nelle vicinanze Centro Diving.

benessere
Centro Benessere con cabina per massaggi, 
sauna, bagno turco e Jacuzzi.
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 Il tuo Club

CATEGoRIA   HHHH

CAMERE   396

MARE   FRoNTE MARE

AERoPoRTo CRETA   15 KM

 offerte
   

futura best
Condizioni e dettagli a pag. 186.

 Primi Premiati
   

futura go!
Sconto € 150 per camera.

futura superbimbi
1 bambino 2/13 anni gratuito in solo soggiorno.

futura flY 4 Kids
Miniquota voloda € 299 per 1 bambino 2/13 anni.

liberi di annullare
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 186

partenze paccHetto volo - 7 notti Primi Premiati paccHetto volo - 14 notti Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 13 anni

Futura 
Go!

3° letto 
2 / 13 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 13 anni

Futura 
Go!

3° letto 
2 / 13 anni

23/05-05/06   635   860 430 –150 299 1.070 1.520   760 –300 499

06/06-12/06   685   910 455 –150 299 1.170 1.620   810 –300 499

13/06-19/06   775 1.000 500 –150 299 1.500 1.950   975 –300 499

20/06-26/06   815 1.040 520 –150 299 1.580 2.030 1.015 –300 499

27/06-03/07   845 1.070 535 –150 299 1.640 2.090 1.045 –300 499

04/07-24/07   895 1.120 560 –150 299 1.740 2.190 1.095 –300 499

25/07-31/07   915 1.140 570 –150 299 1.730 2.180 1.090 –300 499

01/08-07/08 1.235 1.460 730 –150 299 2.370 2.820 1.410 –300 499

08/08-21/08 1.395 1.620 810 –150 299 2.690 3.140 1.570 –300 499

22/08-28/08 1.235 1.460 730 –150 299 2.370 2.820 1.410 –300 499

29/08-04/09   995 1.220 610 –150 299 1.890 2.340 1.170 –300 499

05/09-11/09   915 1.140 570 –150 299 1.730 2.180 1.090 –300 499

12/09-18/09   815 1.040 520 –150 299 1.530 1.980   990 –300 499

19/09-25/09   745   970 485 –150 299 1.390 1.840   920 –300 499

26/09-02/10   695   920 460 –150 299 1.290 1.740   870 –300 499

03/10-09/10   655   880 440 –150 299 1.210 1.660   830 –300 499

gr 641 - Quote per persona in camera standard in all inclusive

inizio/fine soggiorno: consegna camere dopo le ore 
15.00, rilascio entro le ore 12.00.
supplementi: camera Standard vista mare €  35 per 
persona a settimana; camera Family € 133 per persona 
a settimana; Bungalow € 175 per persona a settimana; 
camera singola Standard € 350 settimana.
riduzioni: (da calcolare sulla quota base): 4° letto 2/13 
anni 50%; 3° letto adulti € 105 a settimana.

baby 0/2 anni: gratuiti, culla (da richiedere alla preno-
tazione) e pasti da menu inclusi.
note: 4° letto adulti non disponibile.

paccHetto volo 
le quote comprendono: 7 o 14 notti di soggiorno, 
volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Creta, 
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villag-

gio e vv.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  80 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
190.



PORTO SANTO

FUNCHAL

OCEANO ATLANTICO

VILA BALEIRA

MADEIRA

PORTO SANTO 

Conosciuta anche come “Isola Dorata”, Porto 
Santo è un luogo magico che vanta scenari e 
scorci ancora incontaminati con meravigliose 
scogliere a picco sul mare e spiagge sabbiose. 
Situata a 50 km a nord-est della più famosa 
isola di Madeira, il suo biglietto da visita è senza 
dubbio la magnifica spiaggia di sabbia lunga 9 
km. I toni azzurri e dorati dei suoi paesaggi e 
un ambiente naturalistico unico, sono la cornice 
ideale per una vacanza rilassante. 

MADEIRA 

La più grande sia per estensione che per altezza, 
l’isola di Madeira è un luogo di rara bellezza. Aspra, 
rocciosa, quasi priva di spiagge, è letteralmente 
coperta di foreste e boschi, ricca di acque e con 
magnifici fiori tropicali che la rendono un vero 
e proprio giardino naturale. Tranquillità e quiete 
unite alla cultura creola gioiosa e festaiola degli 
abitanti, fanno di quest’isola un luogo incantevole.   
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PORTO
GALLO

L’Arcipelago di Madeira è un autentico 
capolavoro della natura nell’oceano 
Atlantico, un vero paradiso terrestre 
dove l’azzurro del mare e il verde 
smeraldo della vegetazione mettono 
in risalto le sfumature esotiche dei fiori 
tropicali.

DA NON PERDERE

ISOLA DI PORTO SANTO
VILA BALEIRA

PICO DE ANA FERREIRA
QUINTA DAS PALMEIRAS

LA CASA DI CRISTOFORO COLOMBO
PORTELA VIEWPOINT

PRAIA DO PORTO SANTO
ZIMBRALINHO BEACH

PORTO AS SALEMAS

ISOLA DI MADEIRA
FUNCHAL

QUINTA DAS CRUZES
ZONA VELHA

JARDIM BOTANICO
FRENTE MAR

PRAIA FORMOSA
CURRAL DAS FREIRAS

MERCADO DOS LAVRADORES

PORTO SANTO
MADEIRA
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Futura Club 
Vila Baleira

I CaraIbI  
d'EuroPa

Il Villaggio sorge a Porto Santo, isola portoghese della regione au-
tonoma dell'arcipelago di Madeira, conosciuta anche come i "Ca-
raibi d'Europa", meta ideale per gli appassionati del mare cristallino 
e della natura incontaminata.
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JEEP Safari Porto Santo

Escursione in jeep con visita alle 
formazioni vulcaniche di Morenos e 
Punta da Canaveira e alla terrazza di 
Miradouro das Flores. Visita al Giar-
dino botanico e sosta al Deserto Fos-
sile. Fermata fotografica alle piscine 
d'acqua di Porto das Salemas.
Da € 45 per persona.

alla ScoPErta dEl faro

Escursione in gommone all'isola De 
Cima con visita al più antico faro 
dell'arcipelago. Pausa con prodotti 
portosantesi. Tempo a disposizione 
per praticare snorkeling (attrezzatu-
ra inclusa).
Da € 35 per persona.

giro dEllE iSolE

Escursione in gommone alla scoper-
ta delle isole intorno a Porto Santo: 
l'isola della Calce, l'isola del Ferro e 
tappa alle grotte naturali. Piccolo rin-
fresco con prodotti tipici portosante-
si. Possibilità di praticare snorkeling 
(attrezzatura inclusa).
Da € 45 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

Porto Santo -  Portogallo

Futura Club Vila Baleira

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE 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, e dell’animazione 
internazionale, 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. I teenagers po-
tranno divertirsi con i programmi dell’animazione inter-
nazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi 
con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della 
loro età: futura X club Young (12-17 anni).   Sport e 
attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e gio-
chi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immanca-
bili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando 
torneranno a casa continueranno a parlare di questa 
“indimenticabile vacanza”.

forMula all incluSivE

Pensione Completa nel ristorante principale ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 
11.00 alle 23.00) di acqua, soft drink, bevande alcoliche locali, cocktails, caffè espresso, 
birra locale, vino della casa bianco, rosè e rosso serviti al bicchiere (sono esclusi alcolici e 
superalcolici internazionali, bevande in lattina e bottiglia e tutto quanto non espressamen-
te indicato) ° Snack pomeridiano con pizza e dolci presso il ristorante tematico "Dunas" 
dalle 14.30 alle 18.00 ° 1 cena, previa prenotazione, presso il ristorante tematico "Dunas" ° 
3 Ingressi Benessere per persona a settimana di 90' con circuito piscine Vitapool, sauna e 
percorso kneipp.

forMula all incluSivE PluS

Tutto quanto indicato nella Formula All Inclusive ° Selezione di vini nei ristoranti ° Trasferi-
mento gratuito per il centro città (ad orari stabiliti) ° Wi-fi Premium (100MB) ° Accesso illimi-
tato al ristorante "Dunas" (secondo disponibilità, chiuso per la stagione invernale) ° Bevande 
di marca al bar ° Open Bar fino a mezzanotte ° Late check out (secondo disponibilità) ° 1 
cena fuori dall'hotel in ristoranti selezionati.
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Porto Santo -  Portogallo

Futura Club Vila Baleira

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

SPiaggia
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia, 
lunga 9 km, attrezzata. Servizio spiaggia a 
pagamento   (1 ombrellone + 2 lettini, da ri-
chiedere alla prenotazione).

SiStEMazionE
Camere tutte dotate di aria condizionata, tv 
via cavo, cassaforte (a pagamento), telefono, 
minibar (allestimento su richiesta) e servizi 
con asciugacapelli. Si dividono in Classic per 
2/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 
2 bambini 2/16 anni), alcune con vista mare 
laterale con supplemento, ampie e luminose, 
tutte con terrazzino attrezzato; Family Vista 
Monte per 4/5 persone (occupazione mas-
sima 4 adulti + 1 bambino 2/16 anni), com-

poste da 2 camere da letto doppie, cabina 
armadio e tv, terrazzo attrezzato. Apparta-
menti Standard per 3/4 persone (occupazione 
massima 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni) e Ap-
partamenti Standard doppia camera per 4/5 
persone (occupazione massima 4 adulti + 1 
bambino 2/16 anni), recentemente rinnovati, 
situati all'entrata del villaggio e raggiungibili 
tramite dei gradini. Possibilità di camere per 
diversamente abili.

riStorazionE
Pasti a buffet con piatti locali e internazionali 
presso il ristorante "Atlantico". A disposizione 
dei clienti ristorante tematico "Dunas", situato 
vicino alla piscina, offre durante la giornata 
un'ampia scelta di insalate, snack dolci e sa-
lati. La sera previsti menu tematici con piatti 

della cucina madeirense e, a pagamento, pos-
sibilità di degustare dell'ottimo sushi nell'a-
rea ristorante dedicata (pasti al Dunas previa 
prenotazione al ricevimento). Previste prepa-
razioni per intolleranze o allergie alimentari e 
per vegani.

attività E SErvizi
2 bar di cui 1 in spiaggia, 2 ristoranti, 2 piscine 
di cui 1 interna con acqua riscaldata e 1 ester-
na per adulti e bambini (entrambe con acqua 
di mare e con ombrelloni e lettini ad esauri-
mento), teli mare con 1 cambio a settimana, 
wi-fi free, animazione con attività soft, giochi, 
tornei e spettacoli serali a orari e giorni sta-
biliti, campo da beach volley, sala giochi con 
biliardo, ping-pong, sala cinema con proiezio-
ne di film internazionali, parco giochi, servizio 

infermieristico di primo soccorso.

a PagaMEnto
Escursioni, servizio spiaggia, Diving Center 
esterno con noleggio attrezzatura, corsi e 
brevetto PADI - SSI - DDI, 3 sale conferenze, 
auditorium, negozio di souvenir e quotidiani, 
noleggio motorini, scooter e biciclette, bus na-
vetta per il centro. Nelle vicinanze campo da 
golf a 18 buche.

bEnESSErE
Rinomato centro benessere e talassoterapia 
con le più innovative tecniche di rilassamento 
svolte da personale qualificato.
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 il tuo club

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   312

MARE   SUL MARE

AEROPORTO PORTO SANTO   5 kM

 offErtE
   

futura bESt
Condizioni e dettagli a pag. 186.

 Primi Premiati
   

futura go!
Sconto € 150 per camera.

futura SuPErbiMbi
1 bambino 2/16 anni gratuito in solo soggiorno.

futura flY 4 KidS
Miniquota volo da €  299 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. 186

PartEnzE PaccHEtto volo - 7 notti Primi Premiati PaccHEtto volo - 14 notti Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
2 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 16 anni

Futura 
GO!

3° letto 
2 / 16 anni

02/04-08/04   865 1.090 545 –150 299 1.580 2.030 1.015 –300 499

09/04-22/04   665   890 445 –150 299 1.180 1.630   815 –300 499

23/04-29/04   765   990 495 –150 299 1.380 1.830   915 –300 499

30/04-03/06   665   890 445 –150 299 1.180 1.630   815 –300 499

04/06-10/06   765   990 495 –150 299 1.380 1.830   915 –300 499

11/06-22/07   765   990 495 –150 299 1.430 1.880   940 –300 499

23/07-29/07   765   990 495 –150 299 1.480 1.930   965 –300 499

30/07-05/08   865 1.090 545 –150 299 1.680 2.130 1.065 –300 499

06/08-12/08 1.065 1.290 645 –150 299 2.080 2.530 1.265 –300 499

13/08-19/08 1.165 1.390 695 –150 299 2.280 2.730 1.365 –300 499

20/08-26/08   965 1.190 595 –150 299 1.880 2.330 1.165 –300 499

27/08-02/09   865 1.090 545 –150 299 1.680 2.130 1.065 –300 499

03/09-09/09   765   990 495 –150 299 1.430 1.880   940 –300 499

10/09-07/10   665   890 445 –150 299 1.230 1.680   840 –300 499

Po 29334 - Quote per persona in camera classic in all inclusive

inizio/fine soggiorno: consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 12.00.
Supplementi: camera Classic Vista Mare Laterale € 56 
per camera a settimana; Family Vista Monte e Apparta-
mento doppia camera € 147 per persona a settimana; 
doppia uso singola € 287 a settimana; All Inclusive Plus 
(disponibile dal 30/4 al 7/10), facoltativo, su richiesta, 
adulti €  175 a settimana, bambini 2/16 anni gratuiti; 
servizio spiaggia facoltativo, ad esaurimento, (1 ombrel-

lone + 2 lettini) € 105 per camera a settimana.
riduzioni: (da calcolare sulla quota base): 4° letto 2/16 
anni 50%; 3° letto adulti € 56 a settimana.
baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menu inclusi e culla (da 
richiedere alla prenotazione).
note: occupazione minima in Family e Appartamenti 
doppia camera 4 quote intere. Culla baby 0/2 anni da 
richiedere alla prenotazione.

PaccHEtto volo 
le quote comprendono: 7 o 14 notti di soggiorno, volo 
speciale ITC a/r da Bergamo per Porto Santo, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  80 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
190.
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Viaggio combinato -  Portogallo

Combinato Porto Santo & Madeira

PISCINA PALESTRA WIFI FREE

Viaggio tra la soleggiata isola di Porto Santo 
con la meravigliosa spiaggia di sabbia dorata 
che si immerge in acque cristalline e la verdis-
sima Madeira, luogo di incredibile bellezza con 
la sua natura lussureggiante, l'aria esotica e 
radiosa. Questo combinato è un'idea origina-
le per chi ama coniugare scoperta, divertimen-
to, sole e benessere.

SPiaggia
Porto Santo: l'hotel è situato direttamente 
sul mare; spiaggia di sabbia, lunga 9 km, at-
trezzata. Servizio spiaggia a pagamento   (1 
ombrellone + 2 lettini, da richiedere alla pre-
notazione). madeira: l’isola possiede spiagge 
sabbiose, di ghiaia o rocciose. Spesso quelle 
sabbiose sono artificiali e questo è dovuto alla 
morfologia dell’isola e alla sua origine vulcani-
ca. Laddove la conformità della costa è roccio-
sa sono state anche ricavate delle piscine na-
turali, per facilitare l’accesso al mare; queste 
“piscine” si trovano per la maggior parte nei 
dintorni di Funchal e Caniço. Vicino Funchal ci 
sono 2 spiagge: Clube Naval do Funchal e Pon-
ta Gorda. Si tratta di due complessi attrezzati 
a cui si accede liberamente. A Camara de Lo-
bos si trova invece Praia Formosa, una spiag-
gia di sassi, mentre vicino alla parte vecchia 
di Funchal, al termine di Avendita do Mar vi è 
Praia da Barreirinha, una spiaggia attrezzata 
con ristorantini sul mare, stabilimenti con doc-
ce e cabine private, spesso frequentata dagli 

abitanti dell’isola.

SiStemazione
Porto Santo - futura club Vila baleira: ca-
mere tutte dotate di aria condizionata, tv 
via cavo, cassaforte (a pagamento), telefono, 
minibar (allestimento su richiesta) e servizi 
con asciugacapelli. Si dividono in Classic per 
2/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 
2 bambini 2/16 anni), alcune con vista mare 
laterale con supplemento, ampie e luminose, 
tutte con terrazzino attrezzato; Family Vista 
Monte per 4/5 persone (occupazione massima 
4 adulti + 1 bambino 2/16 anni), composte da 
2 camere da letto doppie, cabina armadio e 
tv con schermo piatto, terrazzo attrezzato. 
Appartamenti Standard per 3/4 persone (oc-
cupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/16 
anni) e Appartamenti Standard doppia came-
ra per 4/5 persone (occupazione massima 4 
adulti + 1 bambino 2/16 anni), recentemente 
rinnovati, situati all'entrata del villaggio e rag-
giungibili tramite dei gradini. Possibilità di ca-
mere per diversamente abili. madeira - Hotel 
Vila baleira funchal: camere Classic per 2/4 
persone, particolarmente ampie e confortevo-
li, tutte modernamente arredate con elementi 
di design dallo stile minimalista. Dispongono 
di telefono, tv, wi-fi, aria condizionata, mini-
bar, servizi con vasca o doccia e asciugacapel-
li. Disponibili, con supplemento, camere vista 
mare e vista mare laterale. Su richiesta came-

re per diversamente abili.

riStorazione
Porto Santo - futura club Vila baleira: trat-
tamento All Inclusive. Pasti a buffet con piatti 
locali e internazionali presso il ristorante "At-
lantico". A disposizione dei clienti ristorante 
tematico "Dunas", situato vicino alla piscina, 
offre durante la giornata un'ampia scelta di 
insalate, snack dolci e salati. La sera previsti 
menu tematici con piatti della cucina madei-
rense e, a pagamento, possibilità di degustare 
dell'ottimo sushi nell'area ristorante dedicata 
(pasti al Dunas previa prenotazione al ricevi-
mento). Previste preparazioni per intolleranze 
o allergie alimentari e per vegani. madeira - 
Hotel Vila baleira funchal: trattamento Mez-
za Pensione. Prima colazione a buffet. Presso 
il ristorante Atlântico, interno al complesso, 
possibilità di gustare i piatti tradizionali della 
cucina locale.

attiVità e SerVizi
Porto Santo - futura club Vila baleira: 2 bar 
di cui 1 in spiaggia, 2 ristoranti, 2 piscine di 
cui 1 interna con acqua riscaldata e 1 esterna 
per adulti e bambini (entrambe con acqua di 
mare e con ombrelloni e lettini ad esaurimen-
to), teli mare con 1 cambio a settimana, wi-fi 
free, animazione con attività soft, giochi, tor-
nei e spettacoli serali a orari e giorni stabiliti, 

campo da beach volley, sala giochi con biliar-
do, ping-pong, sala cinema con proiezione di 
film internazionali, parco giochi, servizio infer-
mieristico di primo soccorso. madeira - Hotel 
Vila baleira funchal: reception h24, bar, sala 
tv e lettura, ascensore, piscina panoramica sul 
tetto, attrezzata con sdraio, lettini e ombrello-
ni (ad esaurimento), bar a bordo piscina con 
selezione di snack e bevande.

a Pagamento
Porto Santo - futura club Vila baleira: escur-
sioni, servizio spiaggia, Diving Center esterno 
con noleggio attrezzatura, corsi e brevetto 
PADI - SSI - DDI, 3 sale conferenze, audito-
rium, negozio di souvenir e quotidiani, noleg-
gio motorini, scooter e biciclette, bus navetta 
per il centro. Nelle vicinanze campo da golf a 
18 buche. madeira - Hotel Vila baleira fun-
chal: parcheggio, garage, servizio lavanderia, 
noleggio teli mare, palestra attrezzata. Nelle 
vicinanze possibilità di praticare immersioni 
subacquee, gite in mountain bike, ecoturismo 
e gite a piedi.

beneSSere
Porto Santo - futura club Vila baleira: rino-
mato centro benessere e talassoterapia con le 
più innovative tecniche di rilassamento svolte 
da personale qualificato.
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 il tuo Hotel

VALuTAzIoNE FV   oTTIMo 4/5

CATEGoRIA   HHHH

CAMERE PoRTo SANTo   312

CAMERE MADEIRA   74

MARE PoRTo SANTo   SuL MARE

MARE MADEIRA   A 500 MT

AERoPoRTo PoRTo SANTo   5 kM

 offerte
Cumulabili tra loro

Futura BESt
Condizioni e dettagli a pag. 186

SPeciale bimbi
1 bambinio 2/16 anni gratuito in solo soggiorno 
in camera con 2 adulti; miniquota volo obbliga-
toria come da tabella (escluso forfait e oneri ed 
eventuale adeguamento carburante). offerta a 
posti limitati, esauriti i posti dedicati sconto 50% 
da calcolare sulla quota base.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 186

Partenze PaccHetto Volo - 7 notti

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 16 anni

02/04-08/04   865 1.090 299
09/04-22/04   665   890 299
23/04-29/04   765   990 299
30/04-03/06   665   890 299
04/06-10/06   765   990 299
11/06-22/07   765   990 299
23/07-29/07   765   990 299
30/07-05/08   865 1.090 299
06/08-12/08 1.065 1.290 299
13/08-19/08 1.165 1.390 299
20/08-26/08   965 1.190 299
27/08-02/09   865 1.090 299
03/09-09/09   765   990 299
10/09-07/10   665   890 299

Po 29496 - Quote per persona in camera classic in all inclusive a Porto Santo, in mezza Pensione a madeira

inizio/fine soggiorno: consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 12.00.
Supplementi: camera Classic Vista Mare € 10 per ca-
mera a notte; camera Classic Vista Mare Laterale € 8 per 
camera a notte; Family Vista Monte e Appartamento 
doppia camera € 147 per persona a settimana; doppia 
uso singola € 287 a settimana; Pensione Completa, solo 
a Madeira, € 20 per persona a notte; All Inclusive Plus, 
solo a Porto Santo, facoltativo, da richiedere alla preno-
tazione,  adulti €  175 a settimana, bambini 2/16 anni 
gratuiti; servizio spiaggia facoltativo, ad esaurimento, 
solo a Porto Santo (1 ombrellone + 2 lettini) € 105 per 

camera a settimana.
riduzioni: (da calcolare sulla quota base): 4° letto 2/16 
anni 50%; 3° letto adulti € 8 a notte.
baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menu inclusi e culla (da 
richiedere alla prenotazione).
note: occupazione minima in Family e Appartamenti 
doppia camera 4 quote intere.

PaccHetto Volo 
le quote comprendono: 7 notti di soggiorno con trat-
tamento di All Inclusive presso il Futura Club Vila Baleira 
di Porto Santo e con trattamento di Pensione Completa 

presso l'hotel Vila Baleira Funchal di Madeira (le notti 
da trascorrere a Porto Santo e/o a Madeira sono a di-
screzione del cliente, senza variazioni di prezzo), volo 
speciale ITC a/r da Bergamo per Porto Santo, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo da/per l'aeroporto, il 
traghetto, gli alberghi.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  80 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
190



SHARM EL SHEIKH

KOM OMBO

HURGADA

MARSA ALAM

ALESSANDRIA

ASYÛT
QUENA

LUXOR
ESNA

ABU SIMBEL

EDFU

ASWAN

NILO

LAGO NASSER

PORT SAID

SUEZ
IL CAIRO

SHARM EL SHEIKH    

Posizionata sul vertice meridionale della penisola 
del Sinai, Sharm El Sheikh è indubbiamente la 
località più conosciuta del Mar Rosso. La natura 
sembra aver dipinto con sorprendente maestria lo 
spettacolo di questo luogo, creando un connubio 
perfetto di colori tra l’affascinante e maestoso 
deserto del Sinai, le spiagge incontaminate 
e il mare limpidissimo che raggiunge il suo 
massimo splendore nei fondali. A Sharm i miraggi 
diventano realtà. 

MARSA ALAM    

Marsa Alam, dove le mille sfumature del Mar 
Rosso svelano una barriera corallina incredibile 
e intatta e pesci dai mille colori, dove il mare 
lambisce spiagge di sabbia bianca che presto 
incontrano il deserto e il suo fascino, con un 
contrasto unico che colpisce gli occhi e il cuore. 
Marsa, l’Egitto più vero.
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EGI
TTO

MARSA ALAM
SHARM EL SHEIKH

CROCIERASUL NILO

L’emozione di un viaggio nel tempo, 
alla scoperta delle bellezze e dei misteri 
di questo Paese, terra dal fascino 
suggestivo e indimenticabile, dove la 
ricchezza archeologica, il misticismo 
dei luoghi sacri e la cultura sono la 
testimonianza di una civiltà millenaria.

DA NON PERDERE

MARSA ALAM
MARSA ALAM CENTRO

EL QUESIR
PORT GHALIB

SHARM EL SHEIKH
SHARM EL SHEIKH CENTRO

PARCO MARINO DI RAS 
MOHAMED

ISOLA DI TIRAN
MONASTERO DI 

S.CATERINA E DAHAB
IL CAIRO

CROCIERA
TEMPIO DI KARNAK

TEMPIO DI LUXOR
TEMPIO DI HATSHEPSUT

COLOSSI DI MEMNON
TEMPI DI EDFU

TEMPIO DI KOM OMBO
GRANDE DIGA DI ASWAN

TEMPIO DI ISIS
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Futura Club 
Albatros Palace

EGITTO

NABQ BAY

SHARM EL SHEIKH

splendide spiagge 
e incantevoli fondali

Il Resort, totalmente ristrutturato, sorge nella Baia di Ras Nasrani 
e gode di un'incantevole vista sul Mar Rosso e sull'isola di Tiran. 
Le gradevoli forme architettoniche, perfettamente armonizzate 
con il paesaggio circostante, i giardini curati, il mare cristallino e la 
bellissima barriera corallina sono la cornice ideale per una vacanza 
suggestiva e rilassante.
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ras MohaMed 
in barca

Minicrociera lungo il Mar Rosso in 
uno dei parchi marini più famosi al 
mondo, con tappe prestabilite per 
fare snorkeling (pranzo e bevande 
incluse).
Da € 50 per persona.

isola di tiran

Giornata in barca alla scoperta degli 
splendidi atolli corallini di fronte all'i-
sola di Tiran. Possibilità di fare snor-
keling (pranzo e bevande incluse).
Da € 40 per persona.

Motorata e 
caMMellata

Giro avventuroso con i quad nel 
primo tratto del deserto del Sinai; 
passeggiata a dorso di un cammello 
e sosta in una tipica tenda beduina.
Da € 50 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

Mar rosso -  sharM el sheikh

Futura Club Albatros Palace

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE 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, e dell’animazione 
internazionale, 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. I teenagers 
potranno divertirsi con i programmi dell’animazione 
internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbiz-
zarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze 
della loro età: futura X club Young (12-17 anni).  Sport 
e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e gio-
chi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili 
appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando tor-
neranno a casa continueranno a parlare di questa “indi-
menticabile vacanza”.

forMula all inclusive

Pensione Completa nei ristoranti “Mediterranea” (specialità internazionali), "Soprano" (cu-
cina italiana) e "L'Asiatique" (cucina orientale) ° Snack al "Food Court" e "Aqua Park Snack 
Bar" (dalle 12.00 alle 14.30) ° Possibilità di cena presso il "Culina" (a base di pesce) ° Late 
breakfast presso il ristorante "Mediterranea" dalle 10.00 alle 11.00 ° Bevande incluse ai pasti 
e durante la giornata (secondo gli orari di apertura dei bar) con acqua, soft drinks, caffè, 
birra, succhi di frutta, vini locali, bevande analcoliche e cocktail con liquori locali (tutte le 
bevande sono servite al bicchiere) ° Dolci e biscotti presso il "Columbus Cafè" dalle 15.00 alle 
18.00 ° Gelato presso il "Pool Bar" dalle 12.00 alle 17.00.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, soft drink e bibite in lattina e/o in 
bottiglia e tutto quanto non indicato nella Formula All Inclusive.



 1 7 6 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t f u t u r a  c l u b  •  M a r  r o s s o

NORTH MARSA ALAM

MARSA ALAM

EGITTO

Mar rosso -  sharM el sheikh

Futura Club Albatros Palace

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE WIFI FREE

spiaggia
Con accesso diretto, ampia, di sabbia fine, 
privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nelle quote (ombrellone, lettini e teli mare ad 
esaurimento). L’accesso al mare è consentito 
tramite un pontile galleggiante.

sisteMazione
Camere elegantemente arredate, tutte dotate 
di aria condizionata, tv LCD, telefono, casset-
ta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, mini-
bar (fornito di acqua), wi-fi free, servizi con 
asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si dividono 

in Standard Vista Giardino per 2/4 persone 
(occupazione max 2 adulti + 2 bambini 2/13 
anni). Possibilità con supplemento di camere 
Standard Vista Piscina e Vista Mare.

ristorazione
6 ristoranti con servizio a buffet e il ristorante 
"Cilantro" à la carte (a pagamento), dislocati 
nelle varie zone del Resort: il ristorante “Me-
diterranea” con ampia terrazza esterna vista 
mare e angolo riservato per bambini, il risto-
rante italiano "Soprano", il ristorante orienta-
le "Asiatique", il ristorante di pesce "Culina" 
aperto per la cena, il ristorante "Food Court" 

in spiaggia e "Aqua Park Snack Bar" (gli ultimi 
due aperti per il pranzo). acqua, soft drinks 
e vini locali inclusi ai pasti (tutte le bevande 
sono servite al bicchiere).

attività e servizi
7 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia, 8 pisci-
ne collegate tra cui 1 riscaldata (in inverno) e 
1 per bambini, solarium con lettini, ombrelloni 
e teli mare (ad esaurimento). Le quote inclu-
dono: uso delle piscine, minigolf, campo da 
tennis, campo polivalente, beach volley, sala 
biliardo, ping pong, attività sportive (aerobica, 
bocce, freccette, pallanuoto), anfiteatro, Ac-

qua Park con 15 scivoli per adulti e bambini.

a pagaMento
Diving Center, Centro Benessere, salone di bel-
lezza e parrucchiere, servizio lavanderia, servi-
zio medico (su richiesta), farmacia all'interno 
del Resort, noleggio auto.

benessere
Centro Benessere con sauna, bagno turco, ca-
bine per massaggi e trattamenti rigeneranti, 
palestra attrezzata.
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 il tuo club

CATEGORIA   HHHHH

CAMERE   830

MARE   SUL MARE

AEROPORTO ShARM   11 kM

 offerte
   

futura best
Condizioni e dettagli a pag. 186.

 Primi Premiati
   

futura go!
Sconto € 150 per camera.

futura superbiMbi
1 bambino 2/13 anni gratuito in solo soggiorno.

futura flY 4 kids
Miniquota volo da €  299 per 1 bambino 2/13 
anni.

liberi di annullare
Annullamento senza penali fino a 7 giorni prima.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 186

partenze pacchetto volo - 7 notti Primi Premiati pacchetto volo - 14 notti Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 13 anni

Futura 
GO!

3° letto 
2 / 13 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 13 anni

Futura 
GO!

3° letto 
2 / 13 anni

06/03-26/03   705   930 465 –150 299 1.260 1.710   855 –300 499

27/03-02/04   705   930 465 –150 299 1.260 1.710   855 –300 499

03/04-09/04   875 1.100 550 –150 299 1.600 2.050 1.025 –300 499

10/04-30/04   705   930 465 –150 299 1.260 1.710   855 –300 499

01/05-11/06   625   850 425 –150 299 1.100 1.550   775 –300 499

12/06-16/07   675   900 450 –150 299 1.250 1.700   850 –300 499

17/07-30/07   715   940 470 –150 299 1.330 1.780   890 –300 499

31/07-06/08   885 1.110 555 –150 299 1.720 2.170 1.085 –300 499

07/08-13/08   965 1.190 595 –150 299 1.880 2.330 1.165 –300 499

14/08-20/08 1.165 1.390 695 –150 299 2.280 2.730 1.365 –300 499

21/08-27/08 1.065 1.290 645 –150 299 2.080 2.530 1.265 –300 499

28/08-03/09   965 1.190 595 –150 299 1.880 2.330 1.165 –300 499

04/09-24/09   675   900 450 –150 299 1.250 1.700   850 –300 499

25/09-05/11   715   940 470 –150 299 1.330 1.780   890 –300 499

06/11-19/11   615   840 420 –150 299 1.130 1.580   790 –300 499

20/11-03/12   575   800 400 –150 299 1.050 1.500   750 –300 499

04/12-17/12   545   770 385 –150 299   990 1.440   720 –300 499

eg 28154 - Quote per persona in camera standard vista giardino in all inclusive

inizio/fine soggiorno: consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 12.00.
supplementi: Standard Vista Piscina € 70 per persona 
a settimana; Standard Vista Mare € 140 per persona a 
settimana; doppia uso singola € 287 a settimana.
riduzioni: (da calcolare sulla quota base): 4° letto 2/13 
anni 50%; 3° letto adulti € 56 a settimana.
baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menu inclusi e culla (da 

richiedere alla prenotazione).
visto d'ingresso: facoltativo € 30 a persona.
note: 4° letto adulti non disponibile.

pacchetto volo 
le quote comprendono: 7 o 14 notti di soggiorno, 
volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Sharm 
El Sheikh, assistenza aeroportuale, transfer collettivo per 

il villaggio e vv.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  80 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
190.
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Futura Club 
Brayka Bay

NORTH MARSA ALAM

MARSA ALAM

EGITTO

I MIlle colorI 
del Mare

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



 1 8 0 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t f u t u r a  c l u b  •  M a r  r o s s o

Marsa Mubark

La baia delle tartarughe. Magica mi-
nicrociera attraverso la baia azzurra 
di Marsa Mubark e Marsa Shoni 
(pranzo a bordo incluso).
Da € 65 per persona

sharM el lulI

Mare caraibico, baia incontaminata 
e sabbia bianca nelle maldive del 
Mar Rosso. Snorkeling e relax tota-
le in uno dei posti più belli del Mar 
Rosso.
Da € 45 per persona.

Motorata

Un'autentica avventura nel deserto 
viaggiando a bordo di quad.
Da € 50 per persona.

IL TUO CLUB  e oltre...ESPLORA

Mar rosso -  Marsa alaM

Futura Club Brayka Bay

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE
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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, e dell’animazione 
internazionale, 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. I teenagers 
potranno divertirsi con i programmi dell’animazione 
internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbiz-
zarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze 
della loro età: futura X club Young (12-17 anni).  Sport 
e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e gio-
chi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili 
appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando tor-
neranno a casa continueranno a parlare di questa “indi-
menticabile vacanza”.

forMula all InclusIve

Pensione Completa presso il ristorante Zest con acqua, vino e birra da dispenser, soft drink 
locali e caffè inclusi ai pasti ° Caffè, tè e soft drink a colazione anche presso il Beach bar 
dalle 8.00 alle 10.00 ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di acqua, 
alcolici e superalcolici locali, soft drink, snack dolci e salati presso i bar del Resort.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri, soft drink e bibite in lattina e/o in 
bottiglia, succhi di frutta, spremute e tutto quanto non indicato nella formula All Inclusive.
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NORTH MARSA ALAM

MARSA ALAM

EGITTO

Mar rosso -  Marsa alaM

Futura Club Brayka Bay

ASSISTENTE ALL INCLUSIVE BENESSERE PISCINA PALESTRA ANIMAZIONE

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

sIsteMazIone
Camere spaziose e arredate elegantemente, 
dispongono tutte di aria condizionata, TV sat, 
telefono, minibar, cassetta di sicurezza, servizi 
privati con doccia e asciugacapelli, balcone 
o patio. Disponibili camere Standard per 2/4 

persone (35 mq); camere Superior per 2/4 per-
sone (35 mq) con vista panoramica; camere 
Fronte Mare per 2/3 persone (27 mq), vicine 
alla spiaggia, dotate di bollitore per caffè e 
tè e ripasso serale della camera; Family Room 
per 2/5 persone (70 mq, occupazione mas-
sima 3 adulti + 2 bambini), composte da 2 
camere comunicanti e doppi servizi; Family 
Suite per 3/5 persone (100 mq, occupazione 
massima 3 adulti + 2 bambini), soggiorno con 
divano letto, 2 camere da letto e doppi servizi.

rIstorazIone
Ristorante principale Zest con terrazza all’a-
perto, pasti a buffet con piatti internazionali 
e “pasta corner”. acqua, vino, birra locali da 

dispenser e soft drink inclusi ai pasti. Su pre-
notazione e a pagamento, 2 ristoranti à la car-
te, il Tamara con cucina araba (inclusa nelle 
quote 1 cena con scelta di menu a 4 portate) 
e il Gamberini con specialità di pesce. Comple-
tano l’offerta 3 bar: il Tiffany’s Bar, il Sailor’s 
Beach Bar e il Blues Pool & Swim-up Bar.

attIvItà e servIzI
Cassette di sicurezza, piscine per adulti e 
bambini, piscina diving nella zona del centro 
subacqueo, teli mare, uso delle piscine, om-
brelloni e lettini in piscina e in spiaggia, area 
giochi per bambini, campo da calcio in erba, 
2 campi da tennis, ping pong, beach volley, 
bocce, biliardo, basket, palestra, discoteca, 

animazione sportiva ed intrattenimenti serali.

a pagaMento
Centro Benessere, wi-fi, internet Café, servizio 
lavanderia, servizio medico, Diving Center, rac-
chette e palline da tennis, illuminazione not-
turna dei campi sportivi, escursioni a cavallo 
o in cammello.

benessere
All'interno del Resort nuovo Centro Benessere 
con sauna, bagno turco, aromaterapia, par-
rucchiere, massaggi e trattamenti estetici.
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 Il tuo club

CATEGORIA   HHHHH

CAMERE   320

MARE   SUL MARE

AEROPORTO MARSA ALAM   43 KM

 offerte
   

futura best
Condizioni e dettagli a pag. 186.

 Primi Premiati
   

futura go!
Sconto € 150 per camera.

futura superbIMbI
1 bambino 2/14 anni gratuito in solo soggiorno.

futura flY 4 kIds
Miniquota volo da €  299 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. 186

partenze pacchetto volo - 7 nottI Primi Premiati pacchetto volo - 14 nottI Primi Premiati

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 14 anni

Futura 
GO!

3° letto 
2 / 14 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
2 / 14 anni

Futura 
GO!

3° letto 
2 / 14 anni

06/03-02/04   705   930 465 –150 299 1.260 1.710   855 –300 499

03/04-09/04   875 1.100 550 –150 299 1.600 2.050 1.025 –300 499

10/04-30/04   705   930 465 –150 299 1.260 1.710   855 –300 499

01/05-11/06   625   850 425 –150 299 1.100 1.550   775 –300 499

12/06-16/07   675   900 450 –150 299 1.250 1.700   850 –300 499

17/07-30/07   715   940 470 –150 299 1.330 1.780   890 –300 499

31/07-06/08   885 1.110 555 –150 299 1.720 2.170 1.085 –300 499

07/08-13/08   965 1.190 595 –150 299 1.880 2.330 1.165 –300 499

14/08-20/08 1.165 1.390 695 –150 299 2.280 2.730 1.365 –300 499

21/08-27/08 1.065 1.290 645 –150 299 2.080 2.530 1.265 –300 499

28/08-03/09   965 1.190 595 –150 299 1.880 2.330 1.165 –300 499

04/09-24/09   675   900 450 –150 299 1.250 1.700   850 –300 499

25/09-05/11   715   940 470 –150 299 1.330 1.780   890 –300 499

06/11-19/11   615   840 420 –150 299 1.130 1.580   790 –300 499

20/11-03/12   575   800 400 –150 299 1.050 1.500   750 –300 499

04/12-17/12   545   770 385 –150 299   990 1.440   720 –300 499

eg 26853 - Quote per persona in camera standard in all Inclusive

Inizio/fine soggiorno: consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 12.00.
supplementi: Superior € 70 per persona a settimana; 
Fronte Mare € 140 per persona a settimana; camera Fa-
mily € 399 per camera a settimana; Family Suite € 980 
per camera a settimana; doppia uso singola €  196 a 
settimana.
riduzioni: (da calcolare sulla quota base): 4°/5° letto 
2/14 anni 50%; 3° letto adulti € 63 a settimana.

baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menù inclusi e culla ( 
da richiedere alla prenotazione).
visto d'ingresso: obbligatorio € 30 per persona.
note: in camera tripla con letto aggiunto Standard e 
Superior occupazione massima 2 adulti + 2 bambini o 
3 adulti + 1 bambino.

pacchetto volo 
le quote comprendono: 7 o 14 notti di soggiorno, 

volo speciale ITC dai principali aeroporti per Marsa 
Alam, assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il 
villaggio e vv.
forfait tasse e oneri: obbligatorio €  80 per persona 
(adeguamento carburante escluso).
baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.
note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 
190.
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Egitto -  tour

Egitto Classico - Motonave Nile Vision

PISCINA PALESTRA

1° giorno
Sabato: italia/MarSa alaM
Arrivo a Marsa Alam dall'Italia e trasferimen‑
to presso il Futura Club Brayka Bay. Soggiorno 
in All Inclusive

3° giorno
lunedì: luXor
Al mattino, partenza da Marsa Alam per Lu‑
xor, arrivo a Luxor e imbarco a bordo della mo‑
tonave. Trasferimento a bordo con sistemazio‑
ne nelle cabine riservate. Pranzo a bordo. Nel 
pomeriggio visita alla sponda est del Nilo che 
ospita due dei più affascinanti templi dell'Alto 
Egitto, Karnak e Luxor, dedicati al dio Amon 
Ra. Cena e pernottamento a bordo.

4° giorno
Martedì: luXor
Colazione a bordo. In mattinata visita della 

sponda ovest del Nilo, la Valle dei Re, necro‑
poli e luogo di sepoltura dei faraoni del nuovo 
Regno, proseguendo con il Tempio di Hatshep‑
sut, unica donna a regnare come faraone e ai 
Colossi di Memnon. Rientro, pranzo a bordo 
e inizio della navigazione verso Edfu. Cena e 
pernottamento a bordo.

5° giorno
Mercoledì: EDfu
Colazione a bordo. In mattinata visita ai tem‑
pi di Edfu, antico luogo di culto dedicato al Dio 
Horus, il dio falco, la cui battaglia contro Seth 
è rappresentata sulle pareti con colori vividis‑
simi ed è risalente all’Antico Regno. Pranzo a 
bordo e navigazione verso Kom Ombo, luogo 
di culto costruito durante il dominio della 
dinastia tolemaica, che sorge sulla collina di 
Ombos, che domina l’ansa del Nilo. Tempio 
dedicato alle due divinità, Horus il dio falco e 

Sobek il dio coccodrillo. In questo luogo, pri‑
ma della costruzione della diga, i coccodrilli 
usavano crogiolarsi al sole. Navigazione ver‑
so Aswan e cena a bordo. Pernottamento ad 
Aswan.

6° giorno
giovedì: aSWan
Colazione a bordo. Visita alla Grande Diga, la 
cui costruzione finì nel 1971 creando il lago 
Nasser, bacino idrico più grande al mondo. 
Proseguimento per ammirare l’”Obelisco In‑
completo” (visita non inclusa) e verso l’isola di 
Philae per visitare il Tempio di Isis, madre di 
tutte le divinità, incastonato in una location 
sorprendente, circondata da acqua. Pranzo 
a bordo. Nel pomeriggio visita (facoltativa) 
al Giardino Botanico con la Feluca, tipica im‑
barcazione a vela del Nord Africa di ridotte 
dimensioni. Cena a bordo e pernottamento 

ad Aswan.

7° giorno
Venerdì: aSWan/MarSa alaM
Colazione a bordo. Sbarco ad Aswan. Escursio‑
ne facoltativa ad Abu Simbel. Trasferimento a 
Marsa Alam presso il Futura Club Brayka Bay 
in All Inclusive.

8° giorno
Sabato: MarSa alaM
Prima colazione e trasferimento in aeroporto 
per il rientro in Italia.

2° giorno
Domenica: MarSa alaM
Soggiorno presso il Futura Club Brayka Bay. 
Trattamento di All Inclusive.
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 il tuo HotEl

CATEGORIA   HHHHH

CAMERE   320

MARE   SUL MARE

AEROPORTO MARSA ALAM   43 KM

 la tua naVE

CABINE   56

SUITE   6

PONTI   3

 PartEnzE Da

BERGAMO   ORIO AL SERIO

BOLOGNA   G.MARCONI

MILANO   MALPENSA

ROMA   FIUMICINO

VERONA   V.CATULLO

PartEnzE crociEra Sul nilo - 7 notti

Quota 
Base

3° letto 
2 / 14 anni

Supplemento 
Singola

06/03‑26/03 1.590 1.440 260
27/03‑09/04 1.730 1.580 300
10/04‑23/10 1.590 1.440 260

Eg 26855 - Quote individuali in camera/cabina doppia - 4 notti in crociera in Pensione completa + 3 notti futura club brayka bay in all inclusive

le quote comprendono: volo speciale ITC a/r dai prin-
cipali aeroporti per Marsa Alam, assistenza aeroportua-
le, 3 notti presso il Futura Club Brayka Bay/Marsa Alam 
in formula All Inclusive, 4 notti di crociera in cabina dop-
pia in pensione completa, transfer da/per il Futura Club 
Brayka Bay/Marsa Alam – Luxor e Aswan – Futura Club 
Brayka Bay, tutte le visite indicate con guida in italiano 
ed ingressi.
le quote non comprendono: visto, oneri e tasse, le 
mance alle guide e al personale di bordo, le bevande 

ai pasti durante la crociera, il pranzo del venerdì ad 
Aswan, le escursioni ad Abu Simbel e al Giardino Bota-
nico con la Feluca e la visita all'"Obelisco Incompleto". 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.
note: nessuna riduzione 3° letto adulto; la sequenza 
delle visite potrebbe subire alcune variazioni senza alte-
rare la natura del programma. Inoltre, per ragioni opera-
tive la Motonave potrebbe essere sostituita con un'altra 
equivalente e di pari categoria.

Motonave nilE ViSion - categoria 5 stelle: ampia 
motonave con 3 ponti, 34 cabine Deluxe, 20 Suite, 2 
Royal Suite ° Cabine: tutte con servizi privati con vasca e 
asciugacapelli, Jacuzzi (solo in Royal Suite), tv, minibar, 
telefono, aria condizionata, cassaforte, balcone (in Suite 
e Royal Suite), balcone alla francese (in Deluxe) ° Moto-
nave: ampio ed elegante ristorante internazionale, aree 
intrattenimento, accesso internet, bar, piscina, vasche 
Jacuzzi, area palestra e area shopping.



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 (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 ITALIA ...............................€ 10 per persona

CAMBIO TUTTO ESTERO ...........................€ 20 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 nei 
Futura Club Italia e non cumulabile con la promozione Speciale 
Coppie 2x1; offerta valida per soggiorni confermati almeno 60 
giorni prima della partenza per i Futura Club International.

✔  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 
per i Futura Club Italia; miniquota volo da € 199 per 1 bambino 
in camera con 2 adulti per i Futura Club International (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. Nei Futura Club 
Italia, esauriti i posti dedicati all’offerta tariffe come “Quota 
volo” a pag. 190. 

✔  SPECIALE COPPIE 2X1
Primi Tuffi per prenotazioni entro il 31/3

Ultimi Tuffi per prenotazioni entro il 31/5

Nei nostri Futura Club Italia 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 2/4 all’8/4 incluso e dal 6/8 al 26/8 incluso per 
soggiorni estero, dal 31/7 al 22/8 per soggiorni Italia). 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

• Ritardo volo (solo per soggiorni estero) e mancata partenza

• Assistente residente nei Futura Club

• Assistenza Aeroportuale

• Assicurazione annullamento

SOLO SOGGIORNO / PACCHETTO NAVE - ITALIA

Adulti .....................................................................€ 60 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 40 per persona

PACCHETTO VOLO - ITALIA

Adulti .....................................................................€ 80 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 50 per persona

Soggiorni inferiori alle 4 notti 50%  
Soggiorni formula Residence 50%

PACCHETTO VOLO - ESTERO

Adulti .....................................................................€ 120 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 80 per persona

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 per partenze dal 2/4 all’8/4 incluso e dal 
6/8 al 26/8 incluso per soggiorni estero, dal 31/7 al 22/8 per 
soggiorni Italia) 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 - ITALIA

Adulti .....................................................................€ 70 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 50 per persona

PACCHETTO VOLO - ITALIA

Adulti .....................................................................€ 100 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 70 per persona

Soggiorni inferiori alle 4 notti 50%  
Soggiorni formula Residence 50%

PACCHETTO VOLO - ESTERO

Adulti .....................................................................€ 140 per persona

Bambini 0/12 anni ...........................................€ 100 per persona

NOTA BENE: In caso di annullamento la Quota Servizi o la 
Quota Servizi  è sempre dovuta.
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VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Il presente programma è valido dal 12/01/21 
al 17/12/21.
QUOTE
Tutte le quote sono espresse in Euro. Le fra-
zioni centesimali, se non espressamente indi-
cate, sono pari a ,00.
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 obbliga-
tori e non del livello qualitativo generale del 
Complesso. Vi segnaliamo altresì che strut-
ture aventi uguale classificazione ufficiale 
ma di tipologia differente (hotel tradizionali, 
villaggi turistici, residenze turistiche alber-
ghiere), possono presentare prezzi, servizi 
e caratteristiche qualitative completamente 
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’ora-
rio 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, previa 
richiesta all’atto della prenotazione di cucina 
per celiaci. 
Di norma la fornitura degli alimenti speci-
fici è a cura del cliente stesso e il complesso 
provvederà alla loro preparazione in appo-
sito pentolame. Qualora sia presente la dici-
tura “forniti alimenti base” è da intendersi la 
disponibilità in struttura esclusivamente di 
pane e pasta privi di glutine. Nelle tabelle 
sono riportati ugualmente i supplementi e 
le riduzioni che sono sempre da pagare in 
agenzia e sono da intendersi in aggiunta 
o sottrazione alla quota base riportata in 
tabella (salvo ove diversamente 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’ef-
fettuazione del soggiorno. La Direzione del 
Complesso si riserva il diritto di richiedere 
all’arrivo i documenti attestanti l’età di tutti 
i componenti della prenotazione, inclusi i 
minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicu-
rezza. In mancanza e/o in caso di differenza 
rispetto a quanto dichiarato, all’atto della 
prenotazione potrebbe essere richiesto il 
pagamento in loco dell’eventuale differenza 
di prezzo. Per alcuni supplementi è richie-
sto 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 riservano il 
diritto di richiedere il relativo supplemento 
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’eventuale 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 nursery, locale 
attrezzato con fasciatoio, esclusi prodotti per 
la toilette. L’uso può essere a pagamento o 
gratuito secondo quanto indicato in ogni sin-
gola 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 Ristorazione 
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 normale abi-
tabilità. Le quote non includono il costo di 
eventuali letti aggiunti, i servizi di pulizia e il 
noleggio biancheria non previsti, la bianche-
ria 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 pas-
saggio aereo o nave a/r e, dove specificato, 
eventuale trasferimento da/per l’aeroporto. 
In questo caso le riduzioni dovranno  essere 
calcolate sulla quota del solo soggiorno o 
settimana supplementare (salvo ove diver-
samente specificato). Le condizioni 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 sog-
giorno 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 pretesa la con-
segna della camera/appartamento 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 qualsiasi motivo invece non 
fosse possibile raggiungere il Complesso per 
il giorno di arrivo riportato sulla prenota-
zione o l’orario dell’arrivo si discostasse dagli 

orari di apertura degli uffici, è raccomanda-
bile comunicarlo direttamente al Complesso 
stesso, affinchè venga mantenuta la disponi-
bilità 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, giardini, 
etc.). E in ogni caso soggetti al regolamento 
vigente in struttura.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Per ogni struttura vengono elencate nella 
descrizione le attrezzature ed i servizi dispo-
nibili, 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 cli-
matiche o il numero di presenze non ne giu-
stifichino il funzionamento, 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 eventuali 
servizi esterni ai Complessi è a discrezione 
dei gestori dei singoli servizi.
BENESSERE
Il paragrafo dedicato nel testo descrittivo 
elenca tutti i servizi e le attrezzature presenti 
nel Centro Benessere della struttura. Se non 
espressamente indicato come gratuiti, la fru-
izione di tali servizi o l’utilizzo delle attrez-
zature si intende a pagamento. Nei periodi 
di bassa stagione talune attrezzature (es. 
piscina all’aperto) potrebbero non essere 
attivi per le condizioni climatiche non favore-
voli o per cause di forza maggiore.
CLUB CARD
In alcuni Complessi è richiesto obbligatoria-
mente all’arrivo il pagamento di una “Club 
Card” o similare che permette di usufruire 
delle attività indicate nel testo descrittivo. 
Nei periodi nei quali non è richiesto il paga-
mento della Club Card, i relativi servizi non 
sono di norma funzionanti. 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 responsabili 
di eventuali danni o furti arrecati agli auto-
veicoli.
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 riferi-
sce alla distanza minima della struttura dalla 

spiaggia (riferita all’inizio dell’arenile), qua-
lora tuttavia la struttura si estenda su una 
superficie molto ampia può avvenire che 
alcune camere/appartamenti risultino più 
distanti rispetto ai metri indicati nella descri-
zione. 
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 modificare 
la conformazione e la profondità del litorale, 
diminuendone o aumentandone la profon-
dità 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 esigenze 
organizzative di ciascuna struttura.
DESCRIZIONI
Tutte le informazioni riportate in catalogo 
sono fornite e sottoscritte per conferma 
dalle Direzioni dei Complessi. La disposizione 
dei letti nelle camere e negli appartamenti 
è indicativa ed è redatta in base alle tipolo-
gie più ricorrenti della struttura; sono per-
tanto possibili variazioni nella sistemazione. 
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 cassetta 
di sicurezza nel vano armadio o similare, l’uso 
può essere incluso nelle quote o subordinato 
al pagamento di un supplemento o cauzione 
da pagare in loco.
SEGNALAZIONI
L’assegnazione delle camere o degli appar-
tamenti è ad esclusiva discrezione della Dire-
zione 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 acces-
sibili. 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 verranno ricon-
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fermate 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 speci-
ficato le offerte speciali sono valide per il 
numero minimo di notti richiesto in tabella 
nel periodo di riferimento.
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 varia-
zioni o “Errata Corrige” che Futura Vacanze 
comunicherà all’atto della prenotazione. In 
ogni caso Futura Vacanze non risponde di 
imprecisioni o inesattezze circa le informa-
zioni 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 consi-
derazione solo quelle lamentele pervenute 
durante il soggiorno e segnalate imme-
diatamente alla direzione del Complesso 
e ai nostri uffici (i numeri di telefono vi 
verranno forniti unitamente ai documenti 
di viaggio), nonché quelle pervenute all’a-
gente di viaggio e a Futura Vacanze entro il 
termine di decadenza di 10 giorni lavorativi 
dalla data di fine soggiorno. 
Non è possibile modificare in nessun modo 
il soggiorno senza preventiva comunica-
zione a Futura Vacanze. Nei casi di interru-
zione del soggiorno nessun rimborso verrà 
riconosciuto se non preventivamente auto-
rizzato dalla direzione della struttura tra-

mite dichiarazione scritta che dovrà essere 
richiesta in loco dal cliente e fatta perve-
nire 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 pre-
notazione. Le tariffe e gli orari vi verranno 
comunicati al momento della prenotazione, 
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 essenziale ai fini della 
vacanza o del pacchetto turistico.
Voli: sono disponibili su richiesta tariffe voli 
per collegamenti dai principali aeroporti ita-
liani. Supplementi, orari e compagnie aeree 
vi verranno comunicati al momento della 
prenotazione. Nel caso di pacchetti aereo 
tutti i supplementi, riduzioni e offerte spe-
ciali riportati nei sottotabella di ogni hotel 
sono applicabili alla quota del solo sog-
giorno (salvo ove diversamente specificato). 
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’orario 
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 servi-
zio coincide all’andata con l’orario di arrivo 
del volo (i tempi di attesa per i trasferimenti 
collettivi possono prolungarsi fino a due 
ore) e al ritorno con l’orario di partenza dalla 
struttura che varia a seconda della distanza 
della struttura stessa dall’aereoporto.

INFORMAZIONI UTILI

EGITTO
Documenti L’ingresso in Egitto è consen-
tito con passaporto con validità residua 
di almeno di 6 mesi alla data di arrivo nel 
Paese. Solo per turismo è permesso la carta 
d’identità cartacea o elettronica valida per 
l’espatrio con validità residua superiore ai 6 
mesi, accompagnata da 2 foto formato tes-
sera necessarie per ottenere il visto che si 
richiede alle locali autorità di frontiera all’ar-
rivo nel paese (in mancanza delle foto non 
viene rilasciato il visto d’ingresso, si racco-
manda pertanto di munirsi delle foto prima 
della partenza dall’Italia). Si segnala che le 
Autorità di frontiera egiziane NON consen-
tono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in 
possesso di carta d’identità elettronica con 
certificato di proroga o carta di identità car-
tacea con validità rinnovata mediante appo-
sizione di timbro sul retro del documento.
Per soggiorni effettuati interamente nell’area 
di Sharm El Sheikh della durata massima di 
14 notti il visto ordinario non è obbligatorio 
ma consigliato. Le Autorità egiziane non 
consentono l’accesso ad altre aree del paese 
se sprovvisti di visto turistico ordinario, nem-
meno in caso di necessità e/o emergenze.
Clima E’ generalmente secco, di tipo deser-
tico, con una temperatura calda tutto l’anno 
che solitamente non scende mai sotto i 20°, 
ma bisogna tenere comunque presente l’e-
scursione termica tra il giorno e la notte. Le 
precipitazioni sono pressochè inesistenti.
Fuso orario Un’ora in più rispetto all’Ita-
lia. Anche in Egitto vige l’ora legale ma 
con diversa stagionalità, pertanto in alcuni 
periodi non c’è differenza di orario.

TUNISIA
Documenti L’ingresso in Tunisia è consen-
tito con passaporto con validità residua di 
almeno 90 giorni alla data di arrivo nel Paese. 
Solo per turismo è permesso ai cittadini ita-

liani l’ingresso con carta d’identità cartacea 
o elettronica valida per l’espatrio, accom-
pagnata dal voucher di prenotazione alber-
ghiera con data di inizio e fine soggiorno. 
Non è richiesto visto turistico per soggiorni 
inferiori a 3 mesi; è invece richiesta la com-
pilazione, prima dell’arrivo, di un modulo con 
i propri dati anagrafici e la motivazione del 
viaggio, da consegnare all’arrivo alla Polizia 
di Frontiera.
Clima Generalmente caldo e secco nei mesi 
estivi con inverni freschi e umidi. Precipita-
zioni scarse, concentrate soprattutto nelle 
zone montuose.
Fuso orario Un’ora in meno rispetto a 
quando in Italia è in vigore l’ora legale, stesso 
orario negli altri periodi.

PORTOGALLO
Documenti Per l’ingresso in Portogallo, è suf-
ficiente la sola carta di identità con validità 
residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo 
a destinazione e valida per l’espatrio, in alter-
nativa è possibile utilizzare il passaporto che 
dovrà comunq ue avere una validità residua 
di almeno 6 mesi.
Clima Secco e temperato con estati piacevol-
mente calde ed inverni molto miti.
Fuso orario Rispetto all’ora italiana, quella di 
Porto Santo è 1 ora in meno, anche quando 
vige l’ora legale.

GRECIA
Documenti Per l’ingresso in Grecia è richiesto 
il passaporto o la carta d’identità valida per 
l’espatrio ed in corso di validità. 
Clima Mediterraneo con inverni miti ed estati 
lunghe e calde, da maggio a ottobre, con 
temperature che oscillano tra i 25° ed i 35°. 
Gradevolmente ventilate le isole.
Fuso orario Un’ora in più rispetto all’Italia 
anche con l’ora legale.

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 12/01/2021 al 17/12/2021
Data di pubblicazione: gennaio 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 / Tunisia 0,0701 3,15

da 2h a 3h Grecia / Portogallo 0,1555 3,15

da 4h a 5h Egitto 0,1555 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.

Quota volo letti aggiunti

* Italia: dal 29/5 al 18/6 e dal 4/9 al 24/9 € 200, dal 19/6 al 6/8 e dal 
28/8 al 3/9 € 240, dal 7/8 al 27/8 € 280.

Supplementi

•  Italia: per soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 80 a/r per persona. 

•  Italia: in base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere 
richiesto in fase di conferma un supplemento per persona da € 30 a 
€ 80 a/r.

•  Italia / Estero: baby 0/2 anni gratis, tasse escluse.

Forfait tasse e diritti di prenotazione

•  Per persona, € 60 per soggiorni in Italia, € 80 per soggiorni all’estero 
(eventuale adeguamento carburante escluso).

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. 194.

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 domenica/domenica 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. 194.
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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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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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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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