
SARDEGNA -  CAPO CODA CAVALLO (OT)  

 Futura Club Baja Bianca 

LO SPETTACOLO DELLA NATURA 
Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scena-
rio marino di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia, 
con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche, e a 8 km dalla vivace San Teodoro. 
SPIAGGIA 

A 400 mt la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percorribile solo a piedi, in 
parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area 
verde attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ad esaurimento). Nelle vicinanze 
le bellissime spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruja raggiungibili in mac-
china e con un piccolo percorso a piedi. 
SISTEMAZIONE 

Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, sono tutte dotate di tv sat, cassaforte, minibar (allestimento su 
richiesta), telefono, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone composte da letto 
matrimoniale e 3°/4° letto in poltrona letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 
anni). Camere Standard con soppalco per 4 persone, più ampie, con letto matrimoniale in soppalco e divano letto al 
piano terra. Camere Family per 4 persone composte da doppio ambiente. Disponibili camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 

Pasti a buffet con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con 
veranda coperta (tavoli non assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina 
per celiaci con prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione). Per i piccoli ospiti utilizzo della zona bi-
beroneria aperta h24, assistenza durante le ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, 
passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini, bar con patio a bordo piscina, ristorante climatizzato 
con veranda, bazar, solarium, centro escursioni, sala tv, anfiteatro, canoe, parcheggio privato non custodito. 
A PAGAMENTO 

Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere “Baja Bianca”, illuminazione notturna campo da 
tennis e calcetto, baby sitting su richiesta, navetta serale da/per San Teodoro, escursioni. Nelle vicinanze centro nau-
tico attrezzato con pedalò, windsurf e SUP. 
BENESSERE 

All’interno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti estetici. 
TESSERA CLUB 

Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala fitness, volley, 

canoe, bocce, ping pong, calcio balilla, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, ae-

robica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Parco giochi per bam-

bini, accesso alla zona biberoneria h24. Servizio spiaggia ad esaurimento.  

FUTURLANDIA 

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da 

uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di 

belle emozioni. 

KIDS CLUB 3/6 ANNI 

Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. 

YOUNG CLUB 7/11 ANNI 

Giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di 
spettacoli e mini show settimanale. 
 
 
 



X CLUB 

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, 

show e cabaret. 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.  

 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9.30 

alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti. 

Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto 

non indicato nella formula Soft All Inclusive.  

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 16 anni 

4° letto 

3 / 16 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 31/05-07/06   630 392   680 437   830 572 Gratis 50% 30% 

B 07/06-14/06   700 455   750 500   900 635 Gratis 50% 30% 

C 14/06-21/06   805 539   855 584 1.005 719 Gratis 50% 30% 

D 21/06-28/06   910 581   970 636 1.150 801 Gratis 50% 30% 

E 28/06-05/07   980 623 1.040 678 1.220 843 Gratis 50% 30% 

F 05/07-02/08 1.050 693 1.120 758 1.290 913 Gratis 50% 30% 

G 02/08-09/08 1.190 805 1.310 915 1.470 1.065 Gratis 50% 30% 

H 09/08-23/08 1.330 931 1.500 1.086 1.610 1.191 Gratis 50% 30% 

G 23/08-30/08 1.190 805 1.310 915 1.470 1.065 Gratis 50% 30% 

I 30/08-06/09   980 623 1.050 688 1.220 843 Gratis 50% 30% 

L 06/09-13/09   805 539   865 594 1.005 719 Gratis 50% 30% 

B 13/09-20/09   700 455   750 500   900 635 Gratis 50% 30% 

A 20/09-27/09   630 392   680 437   830 572 Gratis 50% 30% 

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

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domeni-
ca/mercoledì o mercoledì/domenica, quote pro-rata. SUPPLEMENTI: camera Family, per camera a notte, € 25 dal 2/8 
al 30/8, € 18 nei restanti periodi; camera con soppalco 10%; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); 
Top Futura € 84 per camera a settimana. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, 
culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). In tri-
pla e quadrupla la culla è possibile solo in sostituzione di un letto base. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno se-
condo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a setti-
mana, baby 0/3 anni sempre esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  
 
 
 



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 12/16 anni gratuito in solo pernotta-

mento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 25 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi. 

Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati alle offerte riduzione 70%. 

 
 
PACCHETTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Geno-
va per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in 
poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: partenze diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare; partenze not-
turne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r dal 31/7 al 23/8 incluso, € 70 a/r 
nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 
(partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 
150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data, 
all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nu-
cleo familiare.  
 
PACCHETTO VOLO: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer 
collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per per-
sona a/r. FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso). BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto 
di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 



SARDEGNA -  OROSEI  (NU)  

 Futura Club Alba Dorata 

DIVERTIMENTO, COMFORT E RELAX 
Situata a soli 10 km da Orosei, nel comprensorio di Cala Liberotto, la struttura è situata sulla collinetta che sovrasta 
l’incantevole 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. Il complesso è costituito da villette, distribuite in un ampio giardino e colle-
gate da vialetti pedonali. La felice posizione rispetto al mare, i curati spazi comuni con giardini e piazzette interne e il 
coinvolgente staff di animazione, garantiscono una vacanza all'insegna del comfort e del relax. 
SPIAGGIA 

A 400 m ca, 2 spiagge di sabbia fine e bianca, alternate a scogliere di roccia granitica, attrezzate, raggiungibili con ser-
vizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 
lettini ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE 

Tutte le unità abitative sono dotate di aria condizionata, tv, frigo, telefono e servizi con doccia e asciugacapelli. Si di-
vidono in camere Standard per 2/4 persone, al piano terra o primo piano con patio attrezzato o terrazzo; monolocali 
Standard per 2/3 persone, soggiorno con 2 o 3 letti, angolo cottura (attivazione su richiesta, con supplemento) e ve-
randa coperta attrezzata; bilocali Family per 3/5 persone, soggiorno con 1 o 2 letti, alcuni con letto a castello, camera 
a 3 letti o matrimoniale, angolo cottura (attivazione su richiesta, con supplemento) e veranda coperta attrezzata, al-
cuni vista mare (con supplemento). 
RISTORAZIONE 

Ristorante con veranda coperta e sala interna climatizzata, pasti a buffet. Ricca scelta di menu a base di piatti tipici 
della cucina sarda e nazionale. Durante la settimana sono previste una cena tipica sarda e la “serata del pescatore” 
con piatti a base di pesce; acqua minerale, vino della casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di 
cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione). 
SPECIALE BABY 

Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile tutto il giorno, attrezzata con sterilizzatore, 
scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, seggioloni, tovagliette, tv, 
prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, sugo fresco, latte intero a lunga conservazione, frutta 
fresca, carne e pesce bolliti, crema di  nocciole, marmellate, fette biscottate e biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, 
the e camomilla. Sono esclusi latte fresco o in polvere, omogeneizzati o altri prodotti specifici per la prima infanzia. I 
prodotti sono da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Ricevimento con ampia zona accoglienza e sala tv, bar, wi-fi nelle aree comuni, area giochi con ping pong e calcio ba-
lilla, area fitness coperta all'aperto, 2 piscine di cui 1 per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), 
parco giochi per bambini, parcheggio interno privato non custodito. 
A PAGAMENTO 

Rivendita tabacchi e giornali presso il ricevimento, servizio lavanderia, noleggio biciclette e auto, escursioni in barca o 
pullman. A soli 100 m dal villaggio minimarket e, nel piccolo borgo di Sos Alinos (a 2 km ca), farmacia, market, guardia 
medica. 
TESSERA CLUB 

Include uso delle 2 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 bambi-

ni, accesso alla biberoneria, servizio spiaggia e navetta per la spiaggia.  

FUTURLANDIA 

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da 

uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di 

belle emozioni. 

KIDS CLUB 3/6 ANNI 

Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. 



YOUNG CLUB 7/11 ANNI 

Giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di 

spettacoli e mini show settimanale. 

X CLUB 

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, 

show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e 

seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici.  

 

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.  

 

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 struttura dalle 10.00 alle 23.00 con soft drink, acqua, succhi e tè freddo alla spina ° Snack pomeri-

diano ad orari stabiliti. 

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.  

 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 16 anni 

4° letto 

3 / 16 anni 

3° / 4 letto 

adulti 

A 31/05-07/06   560 385   610 430   760 565 Gratis 70% 50% 

B 07/06-14/06   630 427   680 472   830 607 Gratis 70% 50% 

C 14/06-21/06   700 483   750 528   900 663 Gratis 70% 50% 

D 21/06-28/06   770 532   830 587 1.010 752 Gratis 70% 50% 

E 28/06-05/07   840 574   900 629 1.080 794 Gratis 70% 50% 

F 05/07-02/08   910 630   980 695 1.150 850 Gratis 70% 50% 

G 02/08-09/08 1.050 742 1.170 852 1.330 1.002 Gratis 50% 30% 

H 09/08-23/08 1.190 847 1.360 1.002 1.470 1.107 Gratis 50% 30% 

G 23/08-30/08 1.050 742 1.170 852 1.330 1.002 Gratis 50% 30% 

I 30/08-06/09   840 574   910 639 1.080 794 Gratis 70% 50% 

L 06/09-13/09   700 483   760 538   900 663 Gratis 70% 50% 

B 13/09-20/09   630 427   680 472   830 607 Gratis 70% 50% 

A 20/09-27/09   560 385   610 430   760 565 Gratis 70% 50% 

FEE 21818 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Soft All Inclusive 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domeni-
ca/mercoledì o mercoledì/domenica, quote pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 
arrivo. L'ingresso al Resort, limitatamente alle aree comuni quali piscina, spiaggia, bar, è consentito a partire dalle ore 
15.00 (consegna delle camere in ogni caso a partire dalle ore 16.00; prima di tale orario è consentito con supplemento 
obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso). SUPPLEMENTI: bilocali Family 
€ 18 per camera a notte; bilocali Family vista mare € 27 per camera a notte; doppia uso singola 50% (non disponibile 
dal 2/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. RIDUZIONI: 5° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: supplemento ob-
bligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, include accesso alla biberoneria 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: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 50 a 
settimana (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40). TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria 
da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. NOTE: supplementi e riduzioni da calcolare 
sulle quote di solo soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli 
occupanti la camera. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include 
dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto 
sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort  

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 3° letto in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo 

pernottamento in 3° letto in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 25 dal 2/8 al 30/8, € 18 

nei restanti periodi. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. 

5=3,5 

5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. 

 
PACCHETTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Geno-
va per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in 
poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: partenze diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare; partenze not-
turne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r dal 31/7 al 23/8 incluso, € 70 a/r 
nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 
(partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 
150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data, 
all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nu-
cleo familiare.  
 
PACCHETTO VOLO: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer 
collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per per-
sona a/r. FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso). BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto 
di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 



SARDEGNA -  SANTA MARGHERITA DI  PULA (CA)  

 Futura Style Rocca Dorada 

RELAX, FAMIGLIA & MOVIDA 
In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di circa 3 ettari, il Futura Style Rocca Dorada domina uno 
dei litorali più belli ed esclusivi della Sardegna meridionale, con sabbia bianchissima ed acque cristalline. Si compone 
di una zona bassa con parte delle camere ed i principali servizi e di una zona alta con villette sparse nei curati giardini 
di mirti e ginepri ed ulteriori servizi. Un’oasi per la vacanza in pieno relax di tutta la famiglia e per gli amanti del wind-
surf e delle immersioni. Dista soli 11 km da Pula, forziere di tesori naturalistici, archeologici e culturali senza pari 
nell’isola e conosciuta per la sua movida estiva, con eventi e aperitivi nelle piazze, affiancati ad escursioni e attività 
sportive. 
SPIAGGIA 

A 750 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi. 
Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila presso la spiaggia a 750 m ca o in stabilimenti limitrofi rag-
giungibili con servizio navetta ad orari stabiliti (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE 

Camere semplici ed informali, tutte dotate di tv sat in chiaro (non digitale terrestre), aria condizionata autonoma, mi-
nifrigo, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia ed asciugacapelli. Si dividono in camere Garden per 2/4 persone 
(camere quadruple con letto a castello), nella zona alta, tutte al piano terra, distribuite in villette a schiera all’interno 
dell’ampio parco verde e camere Classic per 2/4 persone, nella zona bassa, alcune vista monte (con riduzione), qua-
druple con letto a castello o letti bassi, al piano terra o primo piano, ubicate in due diversi corpi centrali. Possibilità di 
camere Garden per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 

Pasti a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, serviti presso il ristorante con sala interna climatizzata o in 
sala esterna coperta; acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica sarda settimanale. A 
disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti angolo biberoneria attrezzato con scalda biberon, sterilizzatore, forno a 
microonde. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni. Piazzetta centrale con bar, angoli relax e palco attrezzato per spettacoli e in-
trattenimento serale; parcheggio non custodito. 
A PAGAMENTO 

Escursioni via terra e via mare, snorkeling, immersioni, noleggio auto e gommoni. Nelle vicinanze campi da golf di Is 
Molas Chia. 
TESSERA CLUB 

Include uso delle 2 piscine con solarium attrezzato e chiosco bar, 1 campo da tennis, 1 campo da calcetto, campo da 
bocce, piccola palestra, animazione diurna e serale con tornei, feste e spettacoli, canoe, baby club 3/6 anni, mini club 
6/12 anni e junior club 12/17 anni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

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 07/06-14/06   595 406   645 451   795 586 Gratis Gratis 50% 30% 

B 14/06-21/06   665 462   715 507   865 642 Gratis Gratis 50% 30% 

C 21/06-28/06   735 504   795 559   975 724 Gratis Gratis 50% 30% 

D 28/06-05/07   805 553   865 608 1.045 773 Gratis Gratis 50% 30% 

E 05/07-02/08   875 595   945 660 1.115 815 Gratis Gratis 50% 30% 

F 02/08-09/08   980 700 1.100 810 1.260 960 Gratis Gratis 50% 30% 

G 09/08-23/08 1.120 805 1.290 960 1.400 1.065 Gratis Gratis 50% 30% 

F 23/08-30/08   980 700 1.100 810 1.260 960 Gratis Gratis 50% 30% 

H 30/08-06/09   805 553   875 618 1.045 773 Gratis Gratis 50% 30% 

I 06/09-13/09   665 462   725 517   865 642 Gratis Gratis 50% 30% 

A 13/09-20/09   595 406   645 451   795 586 Gratis Gratis 50% 30% 

L 20/09-27/09   525 364   575 409   725 544 Gratis Gratis 50% 30% 

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

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domeni-
ca/mercoledì o mercoledì/domenica, quote pro-rata. SUPPLEMENTI: camera Garden, per camera a notte, € 18 dal 2/8 
al 30/8, € 8 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8). RIDUZIONI: camera 
Classic vista monte € 8 per camera a notte. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 al giorno da pagare in 
agenzia, uso biberoneria e pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento). In camera quadrupla non possibile culla in eccedenza. DA PAGARE IN LOCO: Supplementi 
facoltativi: servizio spiaggia, al giorno, 1° fila € 10, 2° fila € 5; lettino supplementare in spiaggia € 5 al giorno (ad esau-
rimento); noleggio telo mare € 10 a settimana, ulteriore cambio € 5. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da 
pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: occupazione massima in camera qua-
drupla con letto a castello 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di 
solo soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte + € 50 per disinfe-
stazione finale da pagare in loco (è richiesto microchip obbligatorio, vaccinazione antirabbica effettuata almeno 21 
giorni prima dell’inizio del soggiorno, copia dell’iscrizione dell’animale all’anagrafe, libretto delle vaccinazioni aggior-
nato all’ultima antirabbica; all’arrivo in struttura verrà fatto sottoscrivere un regolamento).  

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 con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 27 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi. Offerte a posti li-

mitati, esauriti i posti dedicati alle offerte riduzione 70%. 

 
 
 
 
 
 
 



 
PACCHETTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Geno-
va per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Cagliari con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (siste-
mazione in poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: partenze diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare; par-
tenze notturne da/per Genova e da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r dal 31/7 
al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 
24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRE-
NOTAZIONE: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). NOTA BENE: tariffe a posti 
limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supple-
mento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.  
 
PACCHETTO VOLO: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Cagliari, 
transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 
per persona a/r. FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carbu-
rante escluso). BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o 
all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 



SARDEGNA -  BADESI  (OT)  

 Futura Style Baia Mimose 

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

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

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

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

4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area wi-fi nella zona comune, market, parafarmacia, bazar/souvenir, par-
cheggio non custodito. 
A PAGAMENTO 

Noleggio auto, scooter e mountain bike, noleggio attrezzature sportive, lezioni sportive individuali, calcio balilla, bi-
liardo, baby sitting. 
TESSERA CLUB 

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

Pensione Completa con soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 

10.00 alle 23.00) di acqua e soft drink presso i bar hotel e piscina.  

 

FORMULA PLUS 

Include: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio in 1° o 2° fila ° 2 teli mare (1 cambio settimanale) ° Cesto di frutta all’arrivo 

° Late check out ore 13.00. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 16 anni 

4° letto 

3 / 16 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 07/06-14/06 525 364   575 409   725 544 Gratis 70% 30% 

B 14/06-21/06 595 406   645 451   795 586 Gratis 70% 30% 

C 21/06-28/06 665 462   725 517   905 682 Gratis 70% 30% 

D 28/06-05/07 700 483   760 538   940 703 Gratis 70% 30% 

E 05/07-02/08 770 532   840 597 1.010 752 Gratis 70% 30% 

F 02/08-09/08 840 623   960 733 1.120 883 Gratis 50% 30% 

G 09/08-23/08 980 707 1.150 862 1.260 967 Gratis 50% 30% 

F 23/08-30/08 840 623   960 733 1.120 883 Gratis 50% 30% 

H 30/08-06/09 700 483   770 548   940 703 Gratis 70% 30% 

I 06/09-13/09 595 406   655 461   795 586 Gratis 70% 30% 

A 13/09-20/09 525 364   575 409   725 544 Gratis 70% 30% 

FEE 21401 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 

 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domeni-
ca/mercoledì o mercoledì/domenica, quote pro-rata. SUPPLEMENTI: camera singola 50%. RIDUZIONI: 5° letto 50%. 
DA PAGARE IN LOCO: Formula Plus € 25 per persona a settimana (bambini 0/14 anni esenti); tassa di soggiorno se-
condo ordinanza comunale. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pa-
gare in loco (accettata culla propria senza supplemento). TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) 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. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 35 a soggiorno da 
pagare in loco.  

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 12/16 anni gratuito in solo pernotta-

mento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 27 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi. 

Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati alle offerte riduzione 70%. 

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 ca-

mera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PACCHETTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Geno-
va per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in 
poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: partenze diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare; partenze not-
turne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r dal 31/7 al 23/8 incluso, € 70 a/r 
nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 
(partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 
150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data, 
all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nu-
cleo familiare.  
 
PACCHETTO VOLO: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer 
collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per per-
sona a/r. FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso). BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto 
di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 
 
 



SARDEGNA -  V ILLASIMIUS (CA)  

 Futura Style S'Incantu Resort 

Il complesso sorge sull'estrema punta sud-orientale della Sardegna, in posizione tranquilla e privilegiata, a poche cen-
tinaia di metri dal mare e a poca distanza dal centro di Villasimius. E' separato dalla spiaggia di "Campulongu" da una 
striscia di vegetazione di 500 metri circa, caratterizzata da essenze pregiate sprigionate dalle piante protette tipiche 
della macchia mediterranea come pini e ginepri e che sfocia in magnifiche dune di sabbia bianca finissima. 
SPIAGGIA 

A 500 m, libera, di sabbia bianca finissima, raggiungibile con una passeggiata a piedi percorrendo caratteristici sentieri 
nella macchia mediterranea. 
SISTEMAZIONE 

Appartamenti con arredi moderni, sono tutti dotati di tv, aria condizionata, servizi con doccia, veranda se al piano ter-
ra o balcone se al primo piano. Mono M2 per 2 persone, al piano terra, soggiorno con angolo cottura e letto queen 
size. Possibilità di culla aggiunta (su richiesta a pagamento). Bilo B4 per 4 persone, soggiorno con angolo cottura se-
parato e divano letto con 2 letti singoli estraibili, camera matrimoniale. Bilo B6 per 6 persone, soggiorno con angolo 
cottura separato e divano letto con 2 letti singoli estraibili, camera matrimoniale con 2 letti queen size o letti alla 
francese. Possibilità su richiesta di Mono per diversamente abili. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Ricevimento (9:00/13:00-16:00/20:00), snack bar, wi-fi gratuito in tutte le aree comuni del complesso, parcheggio 
esterno non custodito. 
A PAGAMENTO 

Lavanderia a gettoni, illuminazione notturna dei campi sportivi; servizio spiaggia presso i lidi convenzionati nelle vici-
nanze. 
TESSERA SERVIZI 

Include consumi di acqua, luce, gas, prima dotazione di biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, 2 cambi 
biancheria da bagno a settimana (martedì/giovedì), Kit di benvenuto (sapone, detersivo, spugna), uso della piscina 
(270 mq ca) con zona bimbi, attrezzata con ombrelloni e lettini e miniclub per bambini e ragazzi. 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE 

 
Bilo B4 

4 pers. 

Quota 

Netta 

Bilo B6 

6 pers. 

Quota 

Netta 

Bilo B4 

4 pers. 

Quota 

Netta 

Bilo B6 

6 pers. 

Quota 

Netta 

A 31/05-21/06   690 489 790 540   790 579   890 630 

B 21/06-05/07   990 676 1.090 745 1.110 786 1.210 855 

C 05/07-02/08 1.190 814 1.290 881 1.330 944 1.430 1.011 

D 02/08-09/08 1.390 950 1.590 1.086 1.630 1.170 1.830 1.306 

E 09/08-23/08 1.790 1.223 1.990 1.359 2.130 1.533 2.330 1.669 

D 23/08-30/08 1.390 950 1.590 1.086 1.630 1.170 1.830 1.306 

F 30/08-06/09   990 676 1.090 745 1.130 806 1.230 875 

G 06/09-13/09   690 472 790 540   810 582   910 650 

A 13/09-20/09   690 472 790 540   790 562   890 630 

FEE 24670 - Quote settimanali per appartamento 

 

 

 

 



 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; domenica/domenica. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Servizi, obbligato-
ria, € 15 per persona a notte, 0/5 anni esenti (richiesto il pagamento massimo di 3 quote in B4 e massimo 5 quote in 
B6); pulizia finale, obbligatoria, € 60 in M2, € 70 in B4, € 80 in B6 (in caso di mancata pulizia dell’angolo cottura e di 
scarico dei rifiuti in apposita area verrà applicata una penale forfettaria di € 50); cambio biancheria da letto, facoltati-
vo, € 10 per persona a cambio; cambio biancheria da bagno (oltre i 2 previsti nella Tessera Servizi), facoltativo, € 10 
per persona a cambio; culla 0/3 anni, su richiesta alla prenotazione, € 70 a settimana. CAUZIONE: € 200 da versare 
all’arrivo. NOTE:  supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. ANIMALI: ammessi di 
piccola taglia (max 10 kg), su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana da pagare in loco.  
 
 

PACCHETTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Geno-
va per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres o Cagliari con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (siste-
mazione in poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: partenze diurne da/per Genova e da/per Cagliari € 100 per nu-
cleo familiare; partenze notturne da/per Genova e da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto 
€ 100 a/r dal 31/7 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte 
le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). FORFAIT TASSE E 
DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). NOTA BENE: 
tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione 
un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.  
 



SARDEGNA -  SAN TEODORO (OT)  

 Residenze San Teodoro 

Nella zona nord orientale dell’isola, a 30 km ca dal porto di Olbia, gli appartamenti sono inseriti in complessi di recente 
costruzione, sparsi nel comune di San Teodoro e si distinguono in "mare" e "paese" a seconda della distanza dalla 
spiaggia. 
SPIAGGIA 

Da 300 m a 1 km ca dalle residenze “Mare”, da 1 a 2 km dalle residenze “Paese”, arenile di sabbia fine, libera o attrez-
zata. 
SISTEMAZIONE 

Appartamenti arredati in maniera semplice e funzionale con richiami allo stile sardo, al piano terra o primo piano o su 
2 livelli, con patio o veranda attrezzati, tutti dotati di angolo cottura nel soggiorno, tv, servizi, parcheggio esterno non 
custodito. Bilocale per 4 persone, soggiorno con divano letto matrimoniale o 2 poltrone letto singole, camera matri-
moniale. Trilocale per 6 persone, soggiorno con divano letto matrimoniale o 2 poltrone letto singole, camera matri-
moniale, camera con 2 letti singoli o a castello. Possibilità, su richiesta con supplemento, di aria condizionata, lavatri-
ce, doppi servizi e letto aggiunto (5° letto in Bilo e 7°/8° letto in Trilo). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Nelle vicinanze market, pizzerie, gelaterie, bar, edicole, boutique, guardia medica, discoteche. 
A PAGAMENTO 

Noleggio sdraio, ombrelloni e lettini in spiaggia, escursioni, noleggio auto, moto, biciclette e imbarcazioni. 
 
SPECIALE KIT DI BENVENUTO 

In omaggio 1 bottiglia di acqua, 1 rotolo di carta igienica, 1 rotolo di carta da cucina, 1 detersivo piatti, 1 spugna piatti, 
1 panno multiuso, 1 straccio pavimenti, sacchetti per spazzatura. Tessera fedeltà con sconti fino al 15% presso le atti-
vità commerciali convenzionate. Cumulabile con le offerte.  
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE 

 
Bilo 

4 pers. 

Quota 

Netta 

Trilo 

6 pers. 

Quota 

Netta 

Bilo 

4 pers. 

Quota 

Netta 

Trilo 

6 pers. 

Quota 

Netta 

A 24/05-07/06   390 229 490 292 490 319 590 382 

B 07/06-14/06   390 229 490 292 490 319 590 382 

C 14/06-21/06   490 292 590 370 590 382 690 460 

D 21/06-28/06   590 370 690 438 710 480 810 548 

E 28/06-05/07   690 438 790 547 810 548 910 657 

F 05/07-02/08   790 547 890 615 930 677 1.030 745 

G 02/08-09/08 1.090 719 1.190 875 1.330 939 1.430 1.095 

H 09/08-16/08 1.390 1.031 1.490 1.135 1.730 1.341 1.830 1.445 

I 16/08-23/08 1.390 1.031 1.490 1.135 1.730 1.341 1.830 1.445 

L 23/08-30/08 1.090 719 1.190 875 1.330 939 1.430 1.095 

M 30/08-06/09   690 438 790 547 830 568 930 677 

N 06/09-13/09   490 292 590 370 610 402 710 480 

O 13/09-20/09   390 229 490 292 490 319 590 382 

FEE 24621 - Quote settimanali per appartamento in Zona Paese 

 



 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; domenica/domenica. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere preventi-
vamente comunicati alla struttura e, in ogni caso, per eventuali arrivi dopo le 23.00 sarà richiesto supplemento in loco 
di € 30 per appartamento. SUPPLEMENTI: appartamento Zona Mare € 63 per appartamento a settimana. DA PAGARE 
IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua e gas, tv, tassa rifiuti, per appartamento a 
settimana, € 100 in Bilo, € 120 in Trilo; pulizia finale, ad appartamento, € 70 in Bilo, € 80 in Trilo (escluso angolo cot-
tura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 50). Supplementi facoltativi (su richiesta alla prenotazione, salvo 
disponibilità): culla 0/2 anni € 70 a settimana (accettata culla propria senza supplemento); letto aggiunto € 140 a set-
timana; lavatrice € 70 a settimana; appartamento con doppi servizi € 140 per appartamento a settimana; aria condi-
zionata fissa/amovibile € 140 per appartamento a settimana; biancheria da letto o da bagno € 15 per persona a set. 
CAUZIONE: € 200 ad appartamento da versare all’arrivo. In caso di partenza fuori dall'orario d'ufficio sarà restituita 
tramite vaglia postale/bonifico bancario. NOTE: biancheria da cucina non disponibile. Supplementi, riduzioni e offerte 
speciali da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, 
€ 50 per disinfestazione finale (obbligo di guinzaglio).  
 
 
PACCHETTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Geno-
va per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in 
poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: partenze diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare; partenze not-
turne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r dal 31/7 al 23/8 incluso, € 70 a/r 
nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 
(partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 
150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data, 
all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nu-
cleo familiare.  
 
 


