
SICILIA -  MARINA DI  BUTERA (CL)  

 Futura Club Sikania  

LA MAGIA DELLA SICILIA 
Il complesso sorge in posizione privilegiata, all'interno di un'oasi protetta verde e rigogliosa, direttamente sulla spiag-
gia 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. 
SPIAGGIA 

Con accesso diretto, arenile di sabbia finissima, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE 

Camere Classic per 2/4 persone, al primo piano o piano terra, alcune con patio o balcone attrezzati. Disponibili camere 
vista mare con supplemento. Sono tutte dotate di aria condizionata, tv a schermo piatto, frigobar, telefono, cassetta di 
sicurezza, servizi con asciugacapelli. Possibilità su richiesta di camere comunicanti e camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 

Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, servizio a buffet e primi piatti show cooking, una cena tipica a 
settimana; acqua, vino, birra e soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta alla prenotazione, di 
cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, sala riunioni, porticato con negozi, giornalaio e ta-
baccheria, parcheggio scoperto non custodito, solarium attrezzato, anfiteatro, area giochi coperta per bambini e ra-
gazzi, 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 settem-
bre), corsi collettivi di sport acquatici, centro nautico con canoe, kayak e SUP. 
A PAGAMENTO 

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

Centro Benessere "Rosa dei Venti" con sauna, bagno turco, docce con aromaterapia e cromoterapia, vasca idromas-
saggio interna e vasca idromassaggio in terrazza con vista mare, 4 cabine per massaggi singoli o di coppia, cabina este-
tica e area relax con degustazione di tisane. 
TESSERA CLUB 

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

Per i piccoli ospiti, con supplemento: culla o sponda anticaduta ° Vaschetta per il bagno ° Scaldabiberon in camera ° 
Seggiolone ° Tovagliette colorate con posate ° Passeggino a disposizione ° Piccolo gadget per i più piccoli ° Tv con ca-
nali 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. 
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 

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 mez-
zanotte presso il bar centrale o il bar in spiaggia in base alle attività dell'animazione).  
 

 

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 

3° letto 

12 / 16 anni 

4° letto 

3 / 16 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 31/05-07/06   560 392   600 427   760 572 Gratis Gratis 70% 30% 

B 07/06-14/06   630 427   670 462   830 607 Gratis Gratis 70% 30% 

C 14/06-21/06   735 511   775 546   935 691 Gratis Gratis 70% 30% 

D 21/06-05/07   840 567   890 612 1.080 787 Gratis Gratis 70% 30% 

E 05/07-02/08   910 637   970 692 1.150 857 Gratis Gratis 70% 30% 

F 02/08-09/08 1.050 777 1.160 877 1.330 1.037 Gratis 70% 50% 30% 

G 09/08-23/08 1.190 868 1.340 1.003 1.470 1.128 Gratis 70% 50% 30% 

H 23/08-30/08 1.050 777 1.150 867 1.330 1.037 Gratis 70% 50% 30% 

I 30/08-06/09   840 567   900 622 1.080 787 Gratis Gratis 70% 30% 

L 06/09-13/09   735 511   785 556   935 691 Gratis Gratis 70% 30% 

M 13/09-20/09   630 427   680 472   830 607 Gratis Gratis 70% 30% 

N 20/09-27/09   560 392   610 437   760 572 Gratis Gratis 70% 30% 

FEE 24743 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 

 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 13/9 quote pro-rata, domeni-
ca/domenica nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); ca-
mera vista mare € 27 per camera a notte; Family + € 16 al giorno; Top Futura € 84 per camera a settimana. BABY 0/3 
ANNI: gratuiti in culla propria e pasti da menu inclusi; culla, su richiesta, € 10 a notte da pagare in loco. DA PAGARE IN 
LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in 
loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e of-
ferte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, con supplemen-
to obbligatorio € 10 a notte + € 40 per disinfestazione finale. Include kit igienico, sistemazione in camera con balcone 
o terrazzo (disponibilità ad esaurimento da verificare all'atto della prenotazione), lettiera e ciotolina, angolo dedicato 
e riservato in spiaggia e al ristorante (accesso non consentito in zona piscina), zona Pet Friendly riservata all'aperto.  
 
 
 



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 di € 18 a notte fino al 2/8 e dal 30/8. Offerta a posti 

limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta 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 Napoli per Palermo con nave diurna (si-
stemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 
adulto € 100 a/r dal 1/8 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 preno-
tazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.  
 
 

PACCHETTO VOLO: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, 
transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 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. 
 



SICILIA -  FONTANE BIANCHE  (SR)  

 Futura Club Spiagge Bianche 

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

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

Camere al primo e secondo piano, dotate di tv sat, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto ag-
giunto o divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e Family per 4 
persone (35 mq ca), più ampie e alcune con doppio ambiente. 
RISTORAZIONE 

Prima colazione a buffet; possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria. Pranzo 
a buffet con “L'inventa insalata”, insalate e verdure di stagione, formaggi, pizze, rustici, la proposta del giorno, primi e 
secondi piatti espressi e frutta fresca. Per la sera buffet con eventi a tema (serata siciliana, serata mediterranea, etc.). 
Acqua, soft drink, cola, aranciata, limonata e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme e dei piccoli 
ospiti biberoneria con cucinotto, scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base (olio, 
sale, formaggio). Possibilità di cucina per celiaci con fornitura di alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette biscottate, 
dolce). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach tennis, 
bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis, area relax/palestra coperta e attrezzata (Technogym), bar, area 
giochi per bambini, bazar, sala tv, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO 

Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi diving, immersioni, escursioni, 
noleggio imbarcazioni a motore, guardia medica (esterna a 500 m ca). Nelle vicinanze parrucchiere. 
TESSERA CLUB 

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

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

Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e ricreative, 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 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 (distributori automatici per vino della casa, acqua, soft drink e succhi) ° Open 

bar presso il bar spiaggia (9.00-13.00/15.00-18.00) e della piscina (9.00-23.00) con acqua, soft drink e succhi alla spina 

° Snack durante il giorno ad orari stabiliti. 

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

non indicato nella formula Soft All Inclusive.  

 

 

 

 

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 

3° letto 

12 / 16 anni 

4° letto 

3 / 16 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 10/05-31/05   525 364   565 399   725 544 Gratis Gratis 50% 30% 

B 31/05-07/06   595 406   635 441   795 586 Gratis Gratis 50% 30% 

C 07/06-14/06   665 462   705 497   865 642 Gratis Gratis 50% 30% 

D 14/06-21/06   735 504   775 539   935 684 Gratis Gratis 50% 30% 

E 21/06-05/07   805 553   855 598 1.045 773 Gratis Gratis 50% 30% 

F 05/07-02/08   875 595   935 650 1.115 815 Gratis Gratis 50% 30% 

G 02/08-09/08 1.050 742 1.160 842 1.330 1.002 Gratis 70% 50% 30% 

H 09/08-23/08 1.190 847 1.340 982 1.470 1.107 Gratis 70% 50% 30% 

I 23/08-30/08 1.050 742 1.150 832 1.330 1.002 Gratis 70% 50% 30% 

L 30/08-06/09   875 595   935 650 1.115 815 Gratis Gratis 50% 30% 

M 06/09-13/09   735 504   785 549   935 684 Gratis Gratis 50% 30% 

N 13/09-20/09   665 462   715 507   865 642 Gratis Gratis 50% 30% 

O 20/09-27/09   595 406   645 451   795 586 Gratis Gratis 50% 30% 

P 27/09-11/10   525 364   575 399   725 544 Gratis Gratis 50% 30% 

FEE 25876 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 

 

 

 

 

 

 

 



 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.30; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 50% (non di-
sponibile dal 2/8 al 30/8); camera Family 10%; Top Futura € 84 per camera a settimana. BABY 0/3 ANNI: supplemento 
obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. DA 
PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 be-
vande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 3 (cau-
zione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al giorno; tavolo assegnato al ristorante € 5 per 
camera al giorno; servizio spiaggia, per camera a notte, € 10 in 1° fila, € 7 in 2° fila (da richiedere alla prenotazione e 
ad esaurimento); lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento). TESSERA CLUB: (dal 10/5 all'11/10) 
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. In camera Family occupazione minima 4 persone. ANIMALI: ammessi 
su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco.  

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 di € 18 a notte fino al 2/8 e dal 30/8. Offerta a posti 

limitati, esauriti i posti dedicati all'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 Napoli per Palermo con nave diurna (si-
stemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 
adulto € 100 a/r dal 1/8 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 preno-
tazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.  
 
 

PACCHETTO VOLO: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, 
transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 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. 



 

 

 

SICILIA -  NOTO MARINA (SR)  

 

 Futura Style Helios 

 

L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente sul mare cristallino e una bellissima spiaggia di sabbia fine. Dista 
appena 6 km da Noto, splendida cittadina definita la “Capitale del Barocco” e 25 km da Siracusa. La posizione privile-
giata, la vicinanza ai più importanti siti culturali e alle città d’arte della Sicilia orientale e la vivace animazione per 
grandi e piccini, rendono questa struttura destinazione ideale per una vacanza all’insegna del mare, del relax, della 
cultura e del divertimento, adatta ad ogni tipo di clientela. 
SPIAGGIA 

Sottostante il complesso, di sabbia, con accesso diretto, attrezzata, con chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella 

Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

SISTEMAZIONE 

Camere tutte con telefono, tv, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi con asciugacapelli. Disponibili camere 

Standard per 2/4 persone con balcone vista mare, camere Classic per 2/4 persone con balcone vista retro e camere 

Smart per 2/3 persone con finestra vista mare, camere Family per 4/5 persone, più ampie con vista giardino. 

RISTORAZIONE 

Sala ristorante climatizzata con pasti a buffet con piatti tipici mediterranei e specialità della cucina tradizionale sicilia-

na; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Settimanalmente serate gastronomiche a tema. Pos-

sibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). A disposizione delle mamme e dei loro bambini area bi-

beroneria per la preparazione delle pappe attrezzata con cucinino, forno a microonde, scaldabiberon, stoviglie, olio, 

sale, acqua. 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

Bar con terrazza panoramica e bar in spiaggia, sala congressi, bazar con boutique, oggettistica, souvenir e prodotti va-

ri, wi-fi nelle aree comuni, teatro, anfiteatro, palestra, spazio aerobica, parcheggio interno non custodito (ad esauri-

mento). 

A PAGAMENTO 

Baby sitting, noleggio teli mare, noleggio auto, corsi individuali degli sport previsti, escursioni. 

TESSERA CLUB 

Include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, campo da tennis, basket e calcetto, freccette, canoe, beach 

volley, ping pong, lezioni collettive di tennis, ginnastica aerobica, tornei sportivi e sedentari, musica e balli di gruppo, 

piano bar, spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro, miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia dalla 3° fila. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 24/05-31/05 455 315   495 350   655 495 Gratis 50% 25% 

B 31/05-07/06 490 336   530 371   690 516 Gratis 50% 25% 

C 07/06-14/06 525 364   565 399   725 544 Gratis 50% 25% 

D 14/06-21/06 595 406   635 441   795 586 Gratis 50% 25% 

E 21/06-05/07 665 462   715 507   905 682 Gratis 50% 25% 

F 05/07-02/08 735 504   795 559   975 724 Gratis 50% 25% 

G 02/08-09/08 840 595   950 695 1.120 855 Gratis 50% 25% 

H 09/08-23/08 980 700 1.130 835 1.260 960 Gratis 50% 25% 

I 23/08-30/08 840 595   940 685 1.120 855 Gratis 50% 25% 

L 30/08-06/09 735 504   795 559   975 724 Gratis 50% 25% 

M 06/09-13/09 595 406   645 451   795 586 Gratis 50% 25% 

N 13/09-20/09 525 364   575 409   725 544 Gratis 50% 25% 

O 20/09-11/10 455 315   505 360   655 495 Gratis 50% 25% 

FEE 21599 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 13/9, quote pro-rata, domeni-
ca/domenica nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola, su richiesta, 50% (non disponibile dal 9/8 al 
23/8). RIDUZIONI: 5° letto in Family 50%; camera Classic 10%; camera Smart 15%. BABY 0/3 ANNI: supplemento ob-
bligatorio € 35 a settimana da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione), uso biberoneria e pasti da menu 
inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° e 2° fila € 10 al 
giorno; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 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, € 50 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. 

Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

SINGLE+BAMBINO 

1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50% fino al 9/8 e dal 23/8. 

 
 
 
 
 



 
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 Catania, 
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. 
 
 
 
 



SICILIA -  ERICE MARE (TP)  

 Futura Style Baia dei Mulini 

 

COMFORT, RELAX & DIVERTIMENTO 

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

Con accesso diretto, di sabbia fine con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 

Camere ampie e luminose, arredate con i tipici colori mediterranei, sono dotate di telefono, tv sat, aria condizionata, 
connessione wi-fi gratuita, cassaforte, frigobar, servizi con doccia o vasca e asciugacapelli. Le camere, differenti in 
termini di vista, possono essere: vista retro, vista mare laterale o frontale con supplemento (la maggior parte con fi-
nestra, alcune con balcone). Camere Smart doppie, triple e quadruple (con letto matrimoniale e divano letto doppio 
alla francese), nel mezzanino, con vista retro limitata. Camere Classic doppie, doppie con letto aggiunto (occupazione 
massima 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni), triple e quadruple (con letto matrimoniale e divano letto doppio alla 
francese). Camere Superior, esclusivamente matrimoniali, tutte al piano terra, con arredi nuovi, vista mare/piscina e 
veranda attrezzata. 
RISTORAZIONE 

Il ristorante “La Baia”, con patio vista mare e zona interna, propone piatti della cucina tradizionale nazionale e sicilia-
na. Pasti con servizio al tavolo. Tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Possibilità di room service. A dispo-
sizione delle mamme, presso il ristorante, angolo attrezzato con forno microonde, scaldabiberon e alimenti base (pa-
stina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura). Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Bar, bar a bordo piscina, parco giochi per bambini, wi-fi nelle aree comuni, sale riunioni, parcheggio esterno privato 
inustodito. 
A PAGAMENTO 

Noleggio canoe, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni. 
TESSERA CLUB 

Include uso della piscina fronte mare, attrezzata, con zona dedicata ai bambini, beach volley, campo polivalente ten-
nis/calcetto, animazione diurna e serale con tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimenti musicali e spettacoli, mini 
club 5/10 anni, junior club 11/16 anni con attività ricreative e baby dance, servizio spiaggia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

16/18 anni 

A 31/05-07/06   560 364   600 399   760 544 Gratis 50% 50% 

B 07/06-14/06   595 399   635 434   795 579 Gratis 50% 50% 

C 14/06-21/06   665 455   705 490   865 635 Gratis 50% 50% 

D 21/06-05/07   735 504   785 549   975 724 Gratis 50% 50% 

E 05/07-02/08   798 546   858 601 1.038 766 Gratis 50% 50% 

F 02/08-09/08   910 651 1.020 751 1.190 911 Gratis 50% 50% 

G 09/08-23/08 1.120 798 1.270 933 1.400 1.058 Gratis 50% 50% 

H 23/08-30/08   910 651 1.010 741 1.190 911 Gratis 50% 50% 

I 30/08-06/09   798 546   858 601 1.038 766 Gratis 50% 50% 

L 06/09-13/09   665 455   715 500   865 635 Gratis 50% 50% 

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

FEE 24146 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 13/9, quote pro-rata, domeni-
ca/domenica nei restanti periodi. Dal 14/6 al 13/9 possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti con disponibilità e quota-
zioni su richiesta. SUPPLEMENTI: camera Superior € 18 per camera a notte; camera Classic vista mare € 8 per camera a 
notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 9/8 al 23/8). RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%; camera Smart € 8 
per camera a notte. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; servizio 
spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, 1° fila € 70, 2° fila € 50 per camera a settimana. TESSERA CLUB: 
(dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/5 anni esenti. NOTE: sup-
plementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola ta-
glia (max 10 kg), escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco.  

OFFERTE 
 

BAMBINO GRATIS 

1 bambino 3/16 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio da pa-

gare in agenzia, a notte, € 27 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati 

all'offerta riduzione 70%. 

SINGLE + BAMBINO 

1 adulto con 1 bambino 0/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 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 Napoli per Palermo con nave diurna (si-
stemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 
adulto € 100 a/r dal 1/8 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 preno-
tazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.  
 
 

PACCHETTO VOLO: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Palermo, 
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. 
 

 



SICILIA -  S IRACUSA (SR)  

 VOI Arenella Resort 

Il villaggio si estende su un terreno di 65 ettari. Il mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi garantiscono un soggiorno 
all'insegna del relax e dello sport. 
SPIAGGIA 

Da 250 a 600 m, 4 km di costa con piattaforme in legno (17/5-20/9) per i clienti con discesa direttamente al mare e 
un’ampia area riservata sulla spiaggia di Arenella, con bar, rosticceria e self-service a pagamento. Punti mare raggiun-
gibili a piedi o con navetta gratuita. Servizio spiaggia (1/5-30/9) incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (ombrelloni e 
lettini ad esaurimento). Presso la base nautica altra piccola cala di sabbia e ciottoli. 
SISTEMAZIONE 

Camere con telefono, wi-fi, tv, aria condizionata, mini-frigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassaforte, ter-
razzo o patio attrezzato e servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone (quadruple con soggiorno a 2 letti 
singoli, camera doppia o matrimoniale), alcune con possibilità di 5° letto aggiunto; camere Comfort per 2 persone, 
rinnovate, nel corpo centrale, con tavolo riservato c/o il ristorante "Aretusa" (nei periodi di apertura, Giugno/Agosto a 
discrezione della Direzione); Family Room per 3/4 persone, con 2 ambienti separati e servizio in comune. Camere Su-
perior per 2/4 persone: doppie costituite da ampia zona living con tv sat e zona notte con letto matrimoniale e se-
condo tv sat; triple composte da 2 camere separate con servizio in comune e quadruple costituite da 2 camere sepa-
rate con servizio in comune (in quadrupla superior non possibile culla in eccedenza). Per gli ospiti in camera Superior è 
previsto ripasso serale della camera, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) in 1°/2°/3° fila oppure posta-
zione riservata alle piattaforme solarium (posto assegnato in 1 delle 2 soluzioni per l'intero soggiorno), 1° rifornimento 
minibar, set caffè/thè, cambio teli mare (su richiesta), 2 ingressi al Centro Benessere per persona a soggiorno ed uti-
lizzo attrezzature (per soggiorni minimo 3 notti, per soggiorni inferiori, è incluso 1 ingresso a persona a soggiorno), 
accesso alla piscina riservata, set cortesia VIP, tavolo assegnato al ristorante "Aretusa" nei periodi di apertura (Giu-
gno/Agosto a discrezione della Direzione). 
RISTORAZIONE 

Pasti a buffet c/o il ristorante centrale, 1° colazione internazionale e pasti con cucina mediterranea, serate a tema, se-
lezione di prodotti senza glutine (Resort certificato A.I.C); pizzeria a bordo piscina con prenotazione obbligatoria e be-
vande a pagamento (apertura a discrezione della direzione); ristorante "Aretusa" (aperto da metà Giugno a fine Ago-
sto), dedicato ai clienti delle camere Comfort e Superior, con tavolo riservato. Acqua, vino della casa, birra e soft 
drink alla spina inclusi ai pasti. La Formula All Inclusive comprende: consumo illimitato durante il giorno (10.00-24.00) 
di acqua, soft drink e succhi presso il bar centrale e il bar piscina e snack 2 volte al giorno. Sono esclusi: caffetteria, al-
colici, gelati e bevande in bottiglia e lattina. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

2 bar nel corpo centrale, bar piscina (apertura a discrezione della Direzione), wi-fi free, bazar, edicola, bancomat, gio-
chi, boutique, servizio medico gratuito a fasce orarie (14/6-27/9, reperibilità a pagamento); parcheggio interno non 
custodito. 
A PAGAMENTO 

Servizio spiaggia in 1°/2° fila; bar-ristorante a mare, Taste bar con veranda esterna con degustazione di vini locali e 
prodotti tipici siciliani, Centro Benessere, teli mare su cauzione (cambio a pagamento), navetta da/per Siracusa, Cen-
tro Diving PADI (in alta stagione), lezioni individuali degli sport previsti, noleggio attrezzature sportive. 
TESSERA CLUB 

Include uso delle 2 piscine per adulti con zona bambini, 2 campi da bocce in sabbia, 2 campi da calcetto in erba sinte-
tica, campo da tennis, ping pong, campo da beach volley. Dal 24/5 al 27/9: tiro con l’arco, animazione con giochi, tor-
nei, sport, balli di gruppo, spettacoli, musical, cabaret, varietà, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, corsi collettivi 
di windsurf, vela e catamarano, tiro con l’arco; lettini e ombrelloni sulle piattaforme a mare, in piscina e in spiaggia 
(dal 1/5) ad esaurimento, navetta per la spiaggia. Fino al 24/5 e dal 27/9 sono previste solo parte delle attività di in-
trattenimento quali ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con piano bar. VOILA' Baby 0/3 anni: 
nursery con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre, pentole e stoviglie, frullatore, frigo e microonde, prodotti base e 
pannolini durante l’orario di assistenza (11.30-21.30), da consumarsi all’interno dei locali. Locali fruibili senza assi-
stenza fuori orario. Sala nanna assistita. Passeggino, vaschetta, riduttore wc e scaldabiberon (su prenotazione con 
cauzione). VOILA' Mini, Kids e Junior Club 3/13 anni: (ad orari stabiliti) Miniclub 3/7 anni, Kids Club 7/10 anni e Junior 
Club 10/13 anni: assistenza multilingue, pasti con lo staff, corsi collettivi di calcio/tennis (dai 7 anni), danza (dai 3 an-



ni), windsurf, catamarano e vela (dagli 8 anni), zainetto e cappellino. Young Club 13/18 anni: (10.00-1.00) con corsi 
collettivi di windsurf, catamarano e vela, video games e wi-fi, cene in spazi dedicati, feste e discoteca serale. 
BENESSERE 

"Carissa Wellness Center" con area relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi, fitness, piscina nuoto, coiffeur (su richiesta), 
trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Ingresso non consentito ai minori di 12 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 

A 10/05-31/05  616 483  656 518  816 663 Gratis 

B 31/05-07/06  665 518  705 553  865 698 Gratis 

C 07/06-21/06   826 644   866 679 1.026 824 Gratis 

D 21/06-28/06   875 686   925 731 1.115 906 75% 

E 28/06-05/07   945 728   995 773 1.185 948 75% 

F 05/07-02/08   945 728 1.005 783 1.185 948 75% 

G 02/08-09/08 1.085 840 1.195 940 1.365 1.100 75% 

H 09/08-23/08 1.260 987 1.410 1.122 1.540 1.247 75% 

I 23/08-30/08   945 763 1.045 853 1.225 1.023 75% 

L 30/08-06/09   875 686   935 741 1.115 906 75% 

M 06/09-20/09   735 567   785 612   935 747 Gratis 

N  20/09-27/09  616 483  666 528  816 663 Gratis 

O 27/09-04/10  546 420  596 455  746 600 Gratis 

FEE 21661 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero minimo 7 notti con arrivi e partenze martedì, venerdì, sabato e dome-
nica. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 9 per persona a notte. Il 
soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. 
SUPPLEMENTI: camera Comfort € 14 per persona a notte; camera Superior, per persona a notte, € 23 fino al 21/6 e 
dal 6/9, € 27 nei restanti periodi; doppia uso singola, a notte, € 32 dal 21/6 al 20/9, € 18 nei restanti periodi; Family 
Room € 11 per persona a notte; Ponti di Primavera (31/5-1/6) € 9 per persona per notte. RIDUZIONI: 4°/5° letto 3/12 
anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 30%; mezza pensione € 16 per persona a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla e pasti 
da menu inclusi fino al 24/5 e dal 27/9; nei restanti periodi supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bam-
bino a settimana, € 158 dal 21/6 al 23/8, € 126 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici 
come da descrizione e culla (accettata culla propria). TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, 
€ 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti. NOTE: E’ necessario presentare all’arrivo la documen-
tazione attestante l’età di coloro che usufruiscono di sconti e offerte. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta (max 10kg), escluso aree comuni, € 50 a 
settimana o frazione da pagare in loco (per soggiorni inferiori a 3 notti € 35 a soggiorno).  

OFFERTE    
NICE PRICE  

Sconto 7% o 4% per soggiorni di minimo 7 notti, a posti limitati, cumulabile con Bambino Gratis. 

BAMBINO GRATIS 

1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti fino al 21/6 e dal 6/9, cumulabile con le altre offerte.  

SINGLE+BAMBINO 

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

 



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 Catania, 
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. 
 
 
 


