
CAMPANIA -  ACCIAROLI  (SA)  

 Futura Club Cilento 

MARE RELAX & 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 complesso, inaugurato nel 2014, è 
composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche moderne, immersi in un verde giardino. La sua vici-
nanza ai siti archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di partenza ideale per visite di interesse storico culturale. 
SPIAGGIA 

A 150 m, con accesso diretto, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, privata e attrezzata, raggiungibile at-
traverso un vialetto. Su richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 

Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigo-
bar, aria condizionata, connessione wi-fi gratuita, servizi con box doccia e asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 per-
sone, alcune con divano letto a castello (5° letto su richiesta). Camere Comfort per 2/4 persone come le precedenti ma 
più ampie e con vasca idromassaggio. Camere Superior per 2/4 persone, di nuovissima costruzione. Disponibili su ri-
chiesta camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 

Pasti a buffet con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa e vino locale inclusi ai 
pasti. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i più piccoli biberoneria attrezzata con disponibilità di 
prodotti base. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Sala ristorante, bar con terrazza vista mare, chiesetta, area giochi bimbi, parcheggio interno non custodito. A 1 km il 
centro di Acciaroli con negozi vari. 
A PAGAMENTO 

Uso notturno del campo polivalente, escursioni, trasferimenti da/per stazioni FS e aeroporto. 
TESSERA CLUB 

Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento, 
campo polivalente tennis/calcetto, animazione soft diurna e serale con corsi collettivi, giochi, tornei sportivi e spetta-
coli, servizio spiaggia.  
FUTURLANDIA 

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da 
uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di 
belle emozioni. 
KIDS CLUB 3/6 ANNI 

In uno spazio su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti per svol-
gere attività ludico-creative, giochi, laboratori, baby dance serale. 
YOUNG CLUB 7/11 ANNI 

Giochi, attività sportive, ludiche e ricreative. 

X CLUB 

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

TOP FUTURA 

Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 13.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale 
della camera ° Prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo 
riservato al ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.  
 

 



 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

4° letto 

3 / 12 anni 

3° / 4° letto 

12 / 16 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 31/05-14/06   560 385 Gratis Gratis 50% 30% 

B 14/06-21/06   665 462 Gratis Gratis 50% 30% 

C 21/06-28/06   735 504 Gratis Gratis 50% 30% 

D 28/06-05/07   805 553 Gratis 70% 50% 30% 

E 05/07-02/08   875 595 Gratis 70% 50% 30% 

F 02/08-09/08   980 714 Gratis 70% 50% 30% 

G 09/08-23/08 1.190 882 Gratis 50% 50% 30% 

F 23/08-30/08   980 714 Gratis 70% 50% 30% 

H 30/08-06/09   805 553 Gratis Gratis 50% 30% 

B 06/09-13/09   665 462 Gratis Gratis 50% 30% 

A 13/09-20/09   560 385 Gratis Gratis 50% 30% 

FEE 26826 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni minimo 2 notti fino al 
21/6 e dal 6/9 quote pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 
pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI: camera Comfort/Superior 10%; doppia uso singola Classic 50% (non di-
sponibile da 2/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. RIDUZIONI: 5° letto 3/16 anni 50%, adulti 30%. 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e 
pasti da menu inclusi . DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Noleggio teli mare € 3 
per telo, a cambio + deposito cauzionale € 10. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) 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 sempre esenti.  
 
 

OFFERTE 
Cumulabili tra loro 

FUTURA GO150 

Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini-

mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS 

1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo pernottamento 

in 4° letto fino al 28/6 e dal 30/8 con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte. Offerte a posti limitati, esauriti i posti 

dedicati all'offerta riduzione 70%. 

SINGLE+BAMBINO 

1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso il periodo dal 2/8 

al 30/8. 
 

 
 
 
 
 



CAMPANIA -  PALINURO/PISCIOTTA (SA)  

 Futura Style La Marèe 

NEL CUORE DEL CILENTO 
Il complesso, sorge nel cuore del Cilento, su un'ampia superficie dolcemente digradante verso il mare, circondato da 
un lato da un manto ininterrotto di ulivi secolari e dall’altro da spiagge, scogliere e grotte. 
SPIAGGIA 

Direttamente sul mare, arenile di sabbia, ghiaia e ciottoli, attrezzato; un tratto di spiaggia è riservato agli ospiti con 
cani al seguito. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a sistemazio-
ne, non assegnati). 
SISTEMAZIONE 

25 Cottage per 2/3 persone, costruiti totalmente in muratura, situati nella zona superiore del villaggio, a 100/150 m ca 
dalla piscina, che si raggiunge tramite una scalinata nel verde. Sono indicati ad una clientela giovane e dinamica (non 
ammessi bambini di età inferiore a 5 anni), con spazi essenziali, ingresso con porta finestra, letto matrimoniale e letto 
singolo, aria condizionata, minifrigo e servizi. 80 Camere Mono per 2/4 persone, situate vicino ai servizi principali, si 
presentano come strutture indipendenti (zona piscina) o come strutture distribuite a schiera su 3 livelli (zona risto-
rante/reception), dispongono di camera con letto matrimoniale e letto singolo o a castello, aria condizionata, tv, mini 
frigo, veranda attrezzata, servizi. 30 Camere Bilo per 4 persone (45 mq ca), situate vicino ai servizi principali, in strut-
ture su due livelli, con patio se al piano terra o veranda se al primo piano, entrambi attrezzati, costituiti da camera 
matrimoniale e camera con 2 letti singoli, tv, minifrigo, aria condizionata e servizi (possibilità su richiesta di 5° letto in 
camera matrimoniale e 6° letto nella cameretta). Disponibili sistemazioni vista mare in tutte le tipologie. 
RISTORAZIONE 

Pasti a buffet con ampia scelta di specialità locali; acqua mineralizzata e vino in caraffa inclusi ai pasti. Area attrezzata 
per la preparazione delle pappe per i più piccoli con alimenti base quali brodo vegetale, passato di verdure e salsa di 
pomodoro (altri alimenti esclusi). E’ previsto anche un “Angolo per Celiaci” e menu per bambini. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Ricevimento con custodia valori, ristorante con ampia sala interna con ventilazione a soffitto e terrazza esterna vista 
mare, 2 bar, boutique/bazar, minimarket con generi di prima necessità e alimenti per bambini, per celiaci e animali, 
sala tv/convegni, parcheggio interno non custodito. Farmacia e guardia medica a 4 km. 
A PAGAMENTO 

Discoteca “La Suerte” (aperta mercoledì e sabato in Luglio e Agosto), noleggio gommoni. Escursioni in barca alle grotte 
di Palinuro e alla Baia degli Infreschi, di Camerota, in minibus a Palinuro, Paestum, Velia. Con operatore locale escur-
sioni per Amalfi, Positano e Capri, Grotte di Pertosa e Pompei. Centro Diving in convenzione con la Scuola Sub di Pali-
nuro. 
TESSERA CLUB 

Include uso della piscina con annessa vasca idromassaggio e solarium, palestra attrezzata, 3 campi in erba sintetica di 
cui 2 da tennis e 1 polivalente calcetto/pallavolo, corsi collettivi di tennis, canoa, nuoto, danza, aerobica, tornei sporti-
vi settimanali di calcetto, pallavolo, tennis e di carte, animazione diurna e serale, mini club 4/11 anni ad orari stabiliti 
con assistenza di personale specializzato, organizzazione di giochi, gare, feste, tornei sportivi e programmi particolari, 
junior club 12/16 anni con assistenza di un animatore che organizza attività sportive e di aggregazione, transfer da/per 
la stazione FS di Palinuro (disponibile solo la domenica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI 

 
Quota  

Base 

Quota  

Netta 

3° letto 

4 / 16 anni 

4° letto 

4 / 16 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 31/05-07/06 469 343 Gratis Gratis 50% 

B 07/06-14/06 539 392 Gratis Gratis 50% 

C 14/06-21/06 574 420 Gratis Gratis 50% 

D 21/06-28/06 609 448 Gratis Gratis 50% 

E 28/06-12/07 679 497 Gratis 70% 50% 

F 12/07-26/07 749 546 Gratis 70% 50% 

G 26/07-02/08 784 574 Gratis 70% 50% 

H 02/08-09/08 924 735 Gratis 70% 50% 

I 09/08-16/08 994 798 Gratis 70% 50% 

H 16/08-23/08 924 735 Gratis 70% 50% 

L 23/08-30/08 784 630 Gratis 70% 50% 

D 30/08-06/09 609 448 Gratis Gratis 50% 

B 06/09-13/09 539 385 Gratis Gratis 50% 

FEE 21594 - Quote settimanali per persona in Camera Mono in Pensione Completa 

 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti 
fino al 21/6 e dal 6/9.  LE QUOTE COMPRENDONO: cambio biancheria da letto settimanale, da bagno bisettimanale. 
SUPPLEMENTI: Camera Bilo stesso prezzo della Camera Mono; camera singola Cottage o Mono, a notte € 25 fino al 
14/6 e dal 23/8, € 30 dal 14/6 al 2/8, non disponibile dal 2/8 al 23/8. RIDUZIONI: 3°/4°/5°/6° letto in Bilo 50%; camera 
Cottage 15%. BABY 0/4 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi (massimo 1 baby gratuito a camera), eventuale 2° baby 
€ 150 a settimana da pagare in loco; culla su richiesta € 50 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (su richiesta, ad esaurimento); attiva-
zione angolo cottura € 105 a settimana (da richiedere alla prenotazione, salvo disponibilità); camera vista mare € 105 
per camera a settimana; cambio biancheria da bagno giornaliero € 15 per persona a settimana, tassa di soggiorno se-
condo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, adulti € 42, bambini 4/16 
anni € 35, bambini 0/4 anni esenti. NOTE: in Cottage non ammessi bambini di età inferiore a 5 anni. ANIMALI: ammes-
si su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana da pagare in loco.  
 

OFFERTE 
FUTURA GO150 

Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini-

mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS 

1 o 2 bambini 4/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti fino al 28/6 e dal 30/8, 1 bambino 4/16 anni gratuito in camera 

con 2 adulti dal 28/6 al 23/8. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte (non valida in camera Bilo). Esauriti 

i posti dedicati 3°/4° letto 4/16 anni riduzione 70%. 

TERZA ETA’ (OVER 60) 

Sconto 10%. 

SINGLE+BAMBINO 

1 adulto con 1 bambino fino a 16 anni in Cottage pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. 

 



 
CAMPANIA -  MARINA DI  CAMEROTA (SA)  

 Futura Style Baia delle Sirene 

Il complesso Baia delle Sirene, in posizione tranquilla e panoramica, domina l'omonima baia, un anfiteatro di rara bel-
lezza, circondato da piccole calette dall'acqua cristallina. Marina di Camerota, località del parco nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano, patrimonio Unesco, è la meta ideale per chi ama la privacy ma non vuole rinunciare a qualche uscita 
mondana in centro, a soli 600 m, o nella vicinissima Palinuro. 
SPIAGGIA 

Direttamente sulla spiaggia della "Calanca", di sabbia fine, con fondale dolcemente digradante, raggiungibile dall'hotel 
attraverso una breve scalinata o percorrendo una stradina di 100 m ca. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio, non assegnati). 
SISTEMAZIONE 

Camere per 2/4 persone, distribuite su 4 piani, alcune vista monte, la maggior parte vista mare frontale o laterale, 
tutte dotate di aria condizionata centralizzata, tv, frigobar, servizi con asciugacapelli. 
RISTORAZIONE 

Presso il ristorante panoramico prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, antipasti e contorni a 
buffet; acqua inclusa ai pasti. Cena tipica settimanale. A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme servizio bi-
beroneria con menu giornaliero ed orari dedicati. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Ricevimento con custodia valori, bar, ascensori, piscina attrezzata, spazio giochi per bambini, parcheggio interno non 
custodito, area wi-fi negli spazi comuni. Nelle immediate vicinanze, nel centro della località, servizi ed attrezzature di 
vario genere (pub, farmacia, market, edicola, etc.). 
A PAGAMENTO 

Servizio spiaggia nelle prime file. 
TESSERA CLUB 

Include uso della piscina, piano bar, animazione diurna e serale con giochi e tornei, acqua fusion, risveglio muscolare, 
balli di gruppo e latino americani, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti in spazi dedicati con personale qualificato. 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

4° letto 

3 / 12 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 31/05-14/06   490 336 Gratis Gratis 50% 

B 14/06-21/06   560 385 Gratis Gratis 50% 

C 21/06-28/06   630 441 Gratis Gratis 50% 

D 28/06-12/07   700 483 Gratis Gratis 50% 

E 12/07-02/08   770 532 Gratis 50% 30% 

F 02/08-09/08   875 623 Gratis 50% 30% 

G 09/08-23/08 1.050 742 Gratis 50% 30% 

F 23/08-30/08   875 623 Gratis 50% 30% 

D 30/08-06/09   700 483 Gratis Gratis 50% 

B 06/09-13/09   560 385 Gratis Gratis 50% 

A 13/09-27/09   490 336 Gratis Gratis 50% 

FEE 21616 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa 

 



INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00 minimo 2 notti fino al 21/6 e dal 6/9, domenica/domenica nei restanti periodi. 
Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti fino al 14/6 e dal 30/8 quote pro-rata. SUPPLEMENTI: doppia uso 
singola 50%. RIDUZIONI: camera vista monte 10%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, 
pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN LOCO: servizio 
spiaggia nelle prime file, su richiesta a esaurimento, per camera al giorno, 1° fila € 20, 2° fila € 15, 3° fila € 10; tassa di 
soggiorno secondo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, € 5 per per-
sona a notte, bambini 0/3 anni esenti.  
 

OFFERTE 
FUTURA GO150 

Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini-

mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma.  

BAMBINO GRATIS 

1 bambino 3/12 anni gratuito pasti da menu inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo per-

nottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte fino al 12/7 e dal 30/8. Offerte a posti limitati, 

esauriti i posti dedicati riduzione 70%. Cumulabile con FUTURAGO150. 

4=3 

4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere fino al 12/7 e dal 30/8. 



CAMPANIA -  ASCEA MARINA (SA)  

 Olimpia Cilento Resort 

Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area di 70.000 mq, immerso 
nel verde della vegetazione tipicamente mediterranea. Si compone di un corpo centrale con i servizi principali, mentre 
le camere sono distribuite in una serie di villette bungalow in muratura e un corpo a due piani. La grande piscina at-
trezzata e la comoda spiaggia privata la rendono ideale per famiglie con bambini che possono godere degli ampi spazi 
sicuri in cui muoversi. 
SPIAGGIA 

Con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e beach volley. Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera, a riempimento). 
SISTEMAZIONE 

Camere con ingresso indipendente, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, cassaforte, ser-
vizi con asciugacapelli, la maggior parte con patio privato. Si dividono in camere Classic 2/4 persone (possibilità di 5° 
letto su richiesta), con arredi semplici e funzionali, al piano terra situate in villette bungalow oppure anche in palazzina 
al primo e al secondo piano; camere Superior, per 2/4 persone, nelle villette bungalow, totalmente rinnovate e Bica-
mere Family, bilocali per 3/4 persone, al piano terra, completamente ristrutturate e rinnovate negli arredi, composte 
da camera matrimoniale e camera a due letti. 
RISTORAZIONE 

Pasti a buffet con show cooking, con piatti tipici della tradizione mediterranea; vino della casa ed acqua inclusi ai pa-
sti. Cena tipica settimanale e serate a tema dopo lo spettacolo serale (anguriate, spaghettate e dolce d’arrivederci). 
Per i piccoli ospiti cucina-mamme/biberoneria h24 con assistenza, ampia cucina attrezzata, piani cottura a induzione, 
lavelli, frigoriferi, scalda biberon, forno a microonde, frullatore, pentole, stoviglie e seggioloni. Dal 28/6 al 6/9 ad orari 
prestabiliti e con assistenza del nostro personale qualificato saranno a disposizione e da consumarsi all’interno della 
biberoneria: omogeneizzati di carne e di pesce, latte fresco, yogurt, succhi di frutta, prosciutto cotto, formaggini, ri-
cotta, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, sugo fresco, pastine, olio d’oliva, tè, camomilla, biscotti e frutta 
fresca (con supplemento). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Ristorante, 2 bar di cui 1 in spiaggia, anfiteatro, boutique, 2 campi polivalenti (di cui uno in erba sintetica) calcet-
to/tennis/pallavolo/basket, 1 campo da bocce, calcio balilla, beach activities area (beach volley e beach tennis), ping 
pong, area fitness con palestra attrezzata (apertura a orari stabiliti), canoe, area Mini club con Ludoland, un’area pen-
sata per far divertire i piccoli ospiti con giochi, playground e 1 piscina interamente dedicata a loro; wi-fi gratuito in zo-
na hall e bar, parcheggi interni gratuiti custoditi h24, studio medico ad orari stabiliti con visite gratuite. Transfer 
da/per la stazione FS di Ascea gratuito (da segnalare alla prenotazione). 
A PAGAMENTO 

Sala giochi, uso individuale dei campi sportivi illuminati, escursioni, assistenza medica se fuori dagli orari stabiliti; nelle 
vicinanze maneggio convenzionato. 
TESSERA CLUB 

Include servizio spiaggia, uso delle 2 grandi piscine di cui 1 ad effetto “Spiaggia”, circondate da solarium attrezzati e 
spazi verdi, piscina bimbi con zona miniclub, animazione diurna con giochi, tornei, corsi collettivi degli sport previsti, 
acquagym, aerobica e fitness, intrattenimento serale con piano bar, discoteca, spettacoli in anfiteatro, e serate ea te-
ma. Animazione per bambini con personale qualificato suddivisa per fasce d’età: Miniclub 3/8 anni e Junior Club 8/12 
anni con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli, Teen Club 12/18 anni con tornei e corsi 
sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI 

 
Camera 

Classic 

Quota  

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

4° / 5° letto 

3 / 12 anni 

3° / 4° / 5° letto 

adulti 

A 24/05-31/05   525 364 Gratis 50% 30% 

B 31/05-14/06   560 385 Gratis 50% 30% 

C 14/06-21/06   595 406 Gratis 50% 30% 

D 21/06-28/06   630 469 Gratis 50% 30% 

E 28/06-12/07   700 511 Gratis 50% 30% 

F 12/07-02/08   770 567 Gratis 50% 30% 

G 02/08-09/08   910 686 Gratis 50% 30% 

H 09/08-23/08 1.155 868 Gratis 50% 30% 

I 23/08-30/08   910 686 Gratis 50% 30% 

E 30/08-06/09   700 511 Gratis 50% 30% 

C 06/09-13/09   595 406 Gratis 50% 30% 

B 13/09-20/09   560 385 Gratis 50% 30% 

FEE 353 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa 

 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Ingresso al Villaggio consentito dalle ore 15.00. I sog-
giorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza, 
eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere all’arrivo i documenti 
attestanti l’età dei bambini. SUPPLEMENTI: camera Superior, per persona a settimana, € 63 fino al 28/6 e dal 6/9, € 95 
nei restanti periodi; Bicamera Family, per persona a settimana, € 95 fino al 28/6 e dal 6/9, € 126 nei restanti periodi; 
doppia uso singola Classic 25% fino al 28/6 e dal 6/9, 35% dal 28/6 al 12/7 e dal 30/8 al 6/9, 50% dal 12/7 al 2/8, non 
disponibile dal 2/8 al 30/8. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana pasti da menu e uso biberone-
ria inclusi da pagare in agenzia; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supple-
mento). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila € 10 al giorno (su richiesta, ad esaurimento). TESSERA CLUB: 
(dal 24/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 an-
ni esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 kg muniti di certificazione sanitaria), € 50 per disin-
festazione finale da pagare in loco.  

OFFERTE 
BAMBINO GRATIS 

1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, terminati i posti dedicati all'offerta ridu-

zione del 70%. Cumulabile con le altre offerte. 

SPECIALE COPPIE 

Sconto 10% per 2 persone in doppia Classic o Superior (non valida in presenza di infant). Offerta a posti limitati. 

4=3 

4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. Offerta valida in Bicamera Family e camera Superior. 

SINGLE+BAMBINO 

1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 quota scontata del 50% fino al 12/7 e 

dal 30/8. 
 

 


