
 

 

 
FUTURA CLUB EMMANUELE  
P U G L IA  –  M AN F R E D ON IA  ( F G )  

 

Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di Manfredonia, il Futura Club Emmanuele, inserito in un ampio parco 
di essenze mediterranee, si compone di quattro isole residenziali a due piani, all’interno delle quali si trovano le unità abitative. All’interno del 
Villaggio, area interamente pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia.  L’atmosfera 
rilassata e informale, gli spazi raccolti e le numerose attività proposte, lo rendono particolarmente adatto alla vacanza delle famiglie con 
bambini. 
SPIAGGIA 
A 150 m, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia 
incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera). 
SISTEMAZIONE 
Camere al piano terra o al primo piano, recentemente ristrutturate, dotate di veranda o balcone, tutte con telefono, tv LCD, aria condizionata, 
cassaforte, frigobar e servizi con asciugacapelli, alcune con bagno alla francese. Si dividono in Comfort per 2/3 persone, Family per 2/4 
persone, composte da doppio ambiente con camera matrimoniale e camera con 1 o 2 letti singoli (su richiesta, possibilità di 5° letto), camere 
Superior per 2/4 persone, quadruple con divano letto a castello, con arredi esclusivi, alcune di nuova realizzazione, quest'u ltime curate nei 
minimi particolari e bagno con doccia cromo-terapica (non possibile culla in eccedenza e/o in sostituzione del letto base). Disponibili camere 
per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet e cena tipica settimanale; acqua, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. Il ristorante Mamaya propone piatti della cucina 
mediterranea e regionale, con particolare uso di prodotti tipici del territorio. A disposizione delle mamme, angolo biberoner ia con microonde, 
scaldabiberon e sterilizzatore (senza assistenza). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Ricevimento, bar spiaggia, bar piscina, anfiteatro, wi-fi, parco giochi bimbi in zona piscina, parcheggio esterno non custodito. 
A PAGAMENTO 
Lavanderia, corsi sportivi individuali, posto auto coperto. 
DOG VILLAGE 
Amici pelosi benvenuti! A disposizione degli ospiti a 4 zampe Bau Beach con area dedicata e attrezzata in spiaggia (balneazione possibile 
presso la spiaggia libera adiacente). All'interno del villaggio Dog City, parco attrezzato dove potranno correre liberamente e cimentarsi con 
un po' di agility. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non 
possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina. 
 
CLUB CARD 

Include uso della grande piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), ping pong, 
beach volley, campo polivalente calcetto/tennis in sintetico, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, corsi collettivi sportivi, 
ginnastica, aerobica, stretching e animazione serale con spettacoli, musica e discoteca. Servizio spiaggia.  

TOP FUTURA 

Gazebo riservato in zona piscina ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar 
(6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio tipico. 
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.  

FUTURLANDIA 

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

FUTURA X CLUB 

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



 

 

 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 14 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 14 anni 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 14 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 14 anni 

30/05-13/06    490 343 Gratis -100 Gratis   690 513 170 -100 99 

13/06-20/06    560 392 Gratis -100 Gratis   760 562 170 -100 99 

20/06-27/06    665 462 Gratis -100 Gratis   905 672 210 -100 99 

27/06-11/07    700 483 Gratis -100 Gratis   940 693 210 -100 99 

11/07-01/08    770 546 Gratis -100 Gratis 1.010 756 210 -100 99 

01/08-08/08    840 616 Gratis -100 Gratis 1.080 826 210 -100 99 

08/08-15/08  1.050 770 147 -100 Gratis 1.330 1.010 387 -100 99 

15/08-22/08  1.190 861 147 -100 Gratis 1.470 1.101 387 -100 99 

22/08-29/08  1.050 770 147 -100 Gratis 1.330 1.010 387 -100 99 

29/08-05/09    700 483 Gratis -100 Gratis   940 693 210 -100 99 

05/09-12/09    560 392 Gratis -100 Gratis   760 562 170 -100 99 

FE 21509 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: libero minimo 2 notti fino al 20/6 e dal 5/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Consegna 
camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 9.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con 
la prima colazione del giorno di partenza. RIDUZIONI: 4° letto 3/14 anni 50% dall'8/8 al 29/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 
5° letto 50%. SUPPLEMENTI: camera Superior 15%; camera Family 10%; doppia uso singola 20% fino al 27/6 e dal 5/9, 40% dal 27/6 al 1/8 
e dal 29/8 al 5/9, non disponibile dal 1/8 al 29/8; Top Futura € 170 per camera a settimana. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 56 
a settimana da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla propria). DA PAGARE IN 
LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, a settimana, 1° fila € 105, 2° fila € 70; 2° ombrellone in spiaggia, a partire dalla 3° fila, € 120 a 
settimana (su richiesta ad esaurimento); gazebo in zona piscina € 120 a settimana; teli mare € 7 a telo a cambio + deposito cauzionale € 10; 
posto auto coperto € 120 a settimana. CLUB CARD: dal 30/5 al 12/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 
0/3 anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola/media taglia 
su richiesta (max 16 kg), € 15 a notte da pagare in loco. 
 
PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Bari, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. BABY 
0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. 
 
PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera) con 
acconto del 25% alla conferma. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 
3/14 anni gratuito in solo soggiorno. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. FUTURA 
FLY 4 KIDS: Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/14 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o eventuale 
adeguamento carburante esclusi. OFFERTE SPECIALI SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/14 anni in camera Comfort pagano 
1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino all’8/8 e dal 29/8. 4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 
quote intere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FUTURA CLUB TORRE R INALDA 
P U G L IA  –  T OR R E  R IN AL D A  ( L E )  

 
Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove ettari, direttamente sulla lunga spiagg ia di sabbia fine 
circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici de l luogo, intrecciando 
al bianco i più tenui colori del Salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività proposte, la particolare attenzione rivolta a bambini e 
ragazzi, lo rendono indicato alla vacanza di tutta la famiglia. 
SPIAGGIA 
Con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad 
unità abitativa, ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE 
Unità abitative con tv, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi. Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) con letto matrimoniale, 
lettino o divano letto singolo o a castello. Bicamere Standard per 3/4 persone (27 mq ca), soggiorno con divano letto doppio,  camera 
matrimoniale e patio (occupazione max 2 adulti+2 bambini fino a 16 anni). Villette (44 mq ca) più ampie, con patio, si dividono in Standard 
per 3/5 persone, soggiorno con angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e divano letto doppio e camera 
matrimoniale; Superior per 3/4 persone, rinnovate negli arredi, soggiorno con 2 divani letto singoli e camera matrimoniale. Nelle vicinanze 
della spiaggia sistemazioni per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Ristorante centrale "Lupiae" con servizio a buffet assistito con piatti nazionali e regionali, serate a tema, showcooking, griglieria e angolo 
pizza, tavoli assegnati per tutto il soggiorno (la direzione si riserva la possibilità di effettuare doppi turni); acqua mineralizzata in caraffa, 
soft drink, succhi e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti con intolleranze alimentari o celiachia, prodotti base privi di glutine e 
assistenza ai pasti. Inoltre ristorante "Lu Mare", in zona piscina, con menu light (su prenotazione, apertura a discrezione della Direzione). 
SPECIALE BABY 
Per i piccoli ospiti utilizzo biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza (10.30-14.30, 18.00-21.00), attrezzata con 
sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, 
fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati, latte fresco, 
biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla. Non disponibile latte in polvere). Prodotti forniti solo durante l’orario di assistenza, da 
consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
2 bar di cui 1 in piscina e 1 in piazzetta centrale, minimarket con giornali, tabacchi, boutique, articoli da mare e prodotti tipici, anfiteatro, wi-fi 
free presso il ricevimento, sala tv, deposito bagagli, sedia Job per l'ingresso in mare (non previsti accompagnamenti individuali), parcheggio 
interno scoperto non custodito (1 posto auto ad unità abitativa). 
A PAGAMENTO 
Servizio spiaggia in 1° fila, teli mare, illuminazione campi sportivi, campi e attrezzatura da paddle, parrucchiere, trattamenti estetici, massaggi, 
noleggio auto e bici, 2° posto auto (salvo disponibilità), lavanderia, babysitting e servizio medico (su chiamata), navetta serale da/per Lecce. 
 
CLUB CARD 

Include uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, campo da calcetto in erba sintetica, campo polivalente calcetto/tennis in erba 
sintetica, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, beach volley, beach tennis, bocce, ping pong, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, 
acqua fusion, acquagym, tennis, tiro con l'arco, utilizzo di canoe e SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani, 
animazione serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci. Parco giochi per 
bambini e ludoteca, assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad orari stabiliti.  
TOP FUTURA 

Ombrellone riservato in 1° fila ° Late check-out ore 12.00 ° Pranzo del giorno di arrivo ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare 
° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al 
ristorante ° 1 omaggio tipico ° Aperitivo serale per 2 persone o in alternativa 1 bottiglia di vino a cena ° Navetta serale per Otranto per 2 
persone 1 volta a settimana (orari e disponibilità da concordare). Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.  
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata in caraffa, soft drink, succhi e vino alla spina) ° Open bar dalle 9.00 alle 23.00 
con soft drink, acqua e succhi alla spina serviti alla mescita ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar piscina. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, caffetteria, gelati e tutto quanto non indicato 
nella formula Soft All Inclusive.  
FUTURLANDIA 

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

 



 

 

FUTURA X CLUB 

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

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 16 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 16 anni 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 16 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 16 anni 

30/05-13/06    560 399 Gratis -100 Gratis   760 569 170 -100 99 

13/06-20/06    665 462 Gratis -100 Gratis   865 632 170 -100 99 

20/06-27/06    770 546 Gratis -100 Gratis 1.010 756 210 -100 99 

27/06-11/07    840 595 175 -100 Gratis 1.080 805 385 -100 99 

11/07-01/08    910 644 175 -100 Gratis 1.150 854 385 -100 99 

01/08-08/08    980 721 175 -100 Gratis 1.220 931 385 -100 99 

08/08-15/08  1.155 854 238 -100 Gratis 1.435 1.094 478 -100 99 

15/08-22/08  1.295 966 238 -100 Gratis 1.575 1.206 478 -100 99 

22/08-29/08  1.155 854 238 -100 Gratis 1.435 1.094 478 -100 99 

29/08-05/09    840 609 175 -100 Gratis 1.080 819 385 -100 99 

05/09-12/09    665 462 Gratis -100 Gratis   865 632 170 -100 99 

12/09-26/09    560 399 Gratis -100 Gratis   760 569 170 -100 99 

FE 21915 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Soft All Inclusive 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: libero minimo 2 notti fino al 13/6 e dal 12/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. I soggiorni 
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento 
obbligatorio da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio 
entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: Villetta Standard 10%; Villetta Superior 15%; doppia uso singola Standard 50% (non disponibile dal 1/8 
al 29/8); Top Futura € 170 per camera a settimana. RIDUZIONI: 4° letto 3/16 anni 70% fino all'8/8 e dal 29/8, 50% nei restanti periodi; 3°/4° 
letto adulti 30%; 5° letto in Villetta Standard 50%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 140 a settimana da pagare in agenzia, include 
accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata culla propria). Non possibile 
culla in eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard. DA PAGARE IN LOCO: ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a 
settimana; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 7 a notte (pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore 
addebito € 40); check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) €  50 per 
camera. CLUB CARD: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: 
supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di 
nascita di tutti gli occupanti la camera. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, esclusa zona piscina, ristorante e spiaggia, € 70 a 
settimana (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. 
 
PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. BABY 
0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. NOTE: tariffe 
a posti limitati. 
 
PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera) con 
acconto del 25% alla conferma. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 
3/16 anni gratuito in solo soggiorno. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. FUTURA 
FLY 4 KIDS: Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o eventuale 
adeguamento carburante esclusi. OFFERTE SPECIALI SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera Standard 
pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 27/6 e dal 5/9. 4=3 E 5=3,5: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote 
intere; 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. 

 



 

 

 
 
 

 

FUTURA STYLE  BAIA DEI  TURCHI  
P U G L IA  –  OT R AN T O ( L E )  
 

 

A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle perle più rare ed ammirate del 
Salento. Gli ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami all’orientalismo e alla cultura Zen, regalano un’a tmosfera magica e 
rilassante. La sua vicinanza a Otranto, soprannominata la “Porta d’Oriente” per il suo fascino orientale, lo rende punto di partenza privilegiato 
per visite di interesse storico-culturale oltre che gastronomico. 
SPIAGGIA 
A 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta Laghi di Alimini, con arenile di sabbia fine, 
attrezzata con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con le norme che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi 
igienici ecologici. La spiaggia è raggiungibile con servizio navetta (ad orari stabiliti, incluso nella Baia dei Turchi Card), piccolo chiosco bar 
(gestione esterna). Servizio spiaggia a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) incluso nella Baia dei Turchi Card fino al 12/9. 
SISTEMAZIONE 
72 camere Comfort elegantemente arredate in stile etnico-minimalista. Le camere al piano terra, con veranda attrezzata, dispongono di letto 
matrimoniale e letto aggiunto alla francese per 1 persona adulta o massimo 2 bambini 2/12 anni mentre le camere al primo piano, con balcone 
attrezzato, possono ospitare fino ad un massimo di 3 persone con letto aggiunto. Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, telefono, 
tv schermo piatto, connessione pc internet wi-fi, minibar (allestimento su richiesta), cassaforte, servizi con asciugacapelli e box doccia. Per i 
clienti che scelgono la Formula Gold, servizio spiaggia in prima fila, telo mare con cambio giornaliero, minibar gratuito (pr ima fornitura), 
servizio in camera, newspaper room, riordino della camera 2 volte al giorno. Possibilità di sistemazione in Bicamere al primo piano composte 
da 2 camere matrimoniali di cui 1 con possibilità di letto aggiunto, doppi servizi. Disponibili camere per persone diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Gli ospiti potranno scegliere ogni sera tra 7 differenti location con prenotazione 
giornaliera: il “Pascià” (70 posti) con servizio a buffet con cucina mediterranea, sala interna climatizzata e ampie vetrate, “Lu Salentu” (25 
posti) con sala esterna coperta, propone specialità salentine, il “Salento Mare” in sala esterna coperta, con specialità salentine a base di 
pesce, il “Gold” (30 posti) in sala interna climatizzata, propone un menu raffinato, il “Pool Restaurant” (25 posti) con specialità di carne a bordo 
piscina, il “Pugliese” (20 posti) con specialità di pesce alla griglia, il "Garden" con specialità di carne. L’apertura dei r istoranti è subordinata 
alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della Direzione del Resort. A pranzo a disposizione degli 
ospiti l'esclusivo "Beach Lunch" con servizio direttamente sotto l'ombrellone, un moderno box lunch con all'interno due portate, frutta o dessert, 
1/2 lt di acqua. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Hall con ricevimento e bar (h24), pool bar, zona lettura con libri e quotidiani, angolo tisanera, filodiffusione, aria condiz ionata in tutti gli ambienti 
comuni, wi-fi free, internet point, servizio escursioni, parcheggio interno recintato non custodito. 
A PAGAMENTO 
Ingresso al centro Benessere presso l'esclusiva Masseria Muzza 5* (ad 800 m), servizio navetta serale (ad orari stabiliti) per il centro di 
Otranto, servizio lavanderia e stireria, baby sitting, transfer da/per l’aeroporto (su richiesta). Nelle vicinanze equitazione, Diving Center, go-
kart (pista internazionale), escursioni in barca, campo da golf a 18 buche Par 72, sport acquatici, surf, noleggio barche ed auto. 
BAIA DEI TURCHI CARD 
Include servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso piscina (1.000 mq) con solarium, ombrelloni e lettini orientali (ad 
esaurimento), palestra con cardio-fitness, campo polivalente in erba sintetica (calcetto/tennis), campo pratica basket, tennis da tavolo, attività 
giornaliere, corsi di yoga, ogni pomeriggio al rientro dalla spiaggia tea time con pasticcini, una volta a settimana cooking class per acquisire i 
segreti della tipica cucina salentina, mercatino del gusto; serate con piano bar, musica live, dj set in piscina e cinema all'aperto. 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

2 / 12 anni 

Futura 

GO! 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

2 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

2 / 12 anni 

13/06-20/06 630 434 217 –100   830 604 387 –100 316 

20/06-27/06 630 434 217 –100   870 644 427 –100 316 

27/06-11/07 700 490 245 –100   940 700 455 –100 344 

11/07-01/08 840 581 291 –100 1.080 791 501 –100 390 

01/08-08/08 910 637 319 –100 1.150 847 529 –100 418 

08/08-15/08 1.050 791 396 –100 1.330 1.031 636 –100 495 

15/08-22/08 1.190 889 445 –100 1.470 1.129 685 –100 544 

22/08-29/08 1.050 791 396 –100 1.330 1.031 636 –100 495 



 

 

29/08-05/09   840 581 291 –100 1.080 791 501 –100 390 

05/09-12/09   630 434 217 –100   830 604 387 –100 316 

FE 21873 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in Mezza Pensione  

 

 

 
 

INIZIO/FINESOGGIORNO: domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 27/6 e dal 5/9 quote pro-rata. 

Consegna delle camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: Formula Gold € 45 per camera a notte; doppia uso 

singola 50% (non disponibile dal 1/8 al 22/8). Riduzioni: 4° letto 2/12 anni 50%; 3° letto adulti 25%; 4°/5° letto in Bicamera 25%. BABY 0/2 

ANNI: supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi. DA PAGARE IN LOCO: Supplementi facoltativi: 

Beach Lunch € 15 per persona al giorno. BAIA DEI TURCHI CARD: dal 13/6 al 12/9 obbligatoria da pagare in loco, € 105 per camera a 

settimana. Per soggiorni inferiori a 7 notti € 15 per camera al giorno. NOTE: 4° letto adulti disponibile solo in Bicamera. Occupazione massima 

camere al piano terra 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in letto alla francese + culla, camere al primo piano massimo 3 adulti + 

culla. Occupazione minima in Bicamera 4 persone con pagamento di 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote 

di solo soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni e spiaggia, € 10 a notte da pagare in loco. 

 
PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. BABY 
0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. NOTE: tariffe 
a posti limitati. 
 

PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera) con 
acconto del 25% alla conferma. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. FUTURA FLY 4 KIDS: Miniquota volo 
€ 99 per 1 bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento carburante 
esclusi.  
    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

FUTURA STYLE  CHIUSURELLE  
P U G L IA  –  P OR T O C E S AR E O  ( L E )  
 

 
In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Futura Style Chiusurelle si compone di un corpo centrale con ricevimento e parte delle 
unità abitative, di oltre 200 villette a due piani disposte a schiera e di una zona servizi e sportiva. Immerso nel fascino selvaggio della macchia 
mediterranea, in un ambiente nel quale la natura è ancora padrona, rappresenta la testimonianza del perfetto equilibrio tra i  comfort di una 
moderna struttura turistica e il paesaggio incontaminato e ricco d’incanto tipico del Salento. 
SPIAGGIA 
A pochi minuti, di sabbia e scogli, attrezzata con bar, servizi e docce, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabilit i incluso nella Tessera 
Club. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) per la Formula Hotel e facoltativo per la Formula 
Residence. 
SISTEMAZIONE 
In Formula Hotel, confortevoli unità abitative, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma, minibar (allestimento su rich iesta), cassaforte, 
servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard (occupazione massima 2 aduti), ubicate in villette distribuite nel Villaggio, al primo piano 
con patio attrezzato. Camere Comfort per 2/4 persone, più ampie, la maggior parte nel corpo centrale, al piano terra o al primo piano, alcune 
al piano terra distribuite nelle villette. Bicamere Family per 4/5 persone, soggiorno con divano letto doppio, camera da letto matrimoniale, al 
primo piano con patio attrezzato o al piano terra con giardino o patio attrezzati. Alcune soluzioni dispongono di angolo cottura attivabile su 
richiesta, a pagamento. In Formula Residence appartamenti in stile mediterraneo, al piano terra con giardino o patio, tutti dotati di angolo 
cottura, tv e servizi con doccia. Bilocale Antares per 4 persone, con soggiorno con 2 posti letto e camera matrimoniale. Trilocale Sirio per 6 
persone, con soggiorno con divano letto doppio e 2 camere da letto. 
RISTORAZIONE 
Ristorante centrale con servizio a buffet assistito con piatti della cucina internazionale e regionale, serate a tema, showcooking e griglieria; 
acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia 
disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Area riservata ai 
piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari stabiliti con assistenza e menu dedicato. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Wi-fi free nelle aree comuni, bar, anfiteatro con pista da ballo all'aperto, angolo parco giochi per bambini, parcheggio scoperto non custodito. 
A PAGAMENTO 
Illuminazione dei campi sportivi, servizio spiaggia e punto ristoro presso il lido in concessione. 
TESSERA CLUB 
Include uso dell’ampia piscina con zona idromassaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da tennis in sintetico e del campo da calcetto, 
animazione per bambini con giochi in spiaggia e in piscina ad orari stabiliti, con spazi ed attività dedicati, serate con int rattenimenti a tema 
con musica live e dj set, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 14 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 14 anni 

Quota 

Base  

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 14 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 14 anni 

30/05-13/06   490 336 Gratis –100 Gratis   690 506 170 –100 99 

13/06-20/06   560 385 Gratis –100 Gratis   760 555 170 –100 99 

20/06-27/06   630 427 Gratis –100 Gratis   870 637 210 –100 99 

27/06-11/07   700 483 Gratis –100 Gratis   940 693 210 –100 99 

11/07-01/08   770 539 112 –100 Gratis 1.010 749 322 –100 99 

01/08-08/08   840 616 175 –100 Gratis 1.080 826 385 –100 99 

08/08-15/08   980 735 175 –100 Gratis 1.260 975 415 –100 99 

15/08-22/08  1.120 833 175 –100 Gratis 1.400 1073 415 –100 99 

22/08-29/08    980 735       175 –100 Gratis 1.260 975 415 –100 99 

29/08-05/09    700 483 Gratis –100 Gratis   940 693 210 –100 99 

05/09-12/09    560 385 Gratis –100 Gratis   760 555 170 –100 99 

12/09-19/09    490 336 Gratis –100 Gratis   690 506 170 –100 99 

FE 25637 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 13/6 e dal 5/9 quote pro-rata. 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 17.00. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento 
obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso. Supplementi: doppia Standard uso singola 50%, non 
disponibile dal 1/8 al 29/8. Riduzioni: 4° letto 3/14 anni 70% fino all'11/7 e dal 29/8, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 50% fino all’11/7 
e dal 29/8, 30% nei restanti periodi; 5° letto 50%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. Da pagare in loco: servizio spiaggia dalla 2° fila, obbligatorio, per unità abitativa a 
settimana, € 70 fino al 27/6 e dal 5/9, € 105 dal 27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9, € 140 dal 1/8 al 29/8; 1° fila, facoltativo, a settimana, € 105 fino 
al 27/6 e dal 5/9, € 140 dal 27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9, € 210 dal 1/8 al 29/8 (su richiesta, ad esaurimento);  
noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a notte 
(pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle 
ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera. Tessera Club: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, 
bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia, 
su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazioni di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) è € 50 per disinfezione finale da 
pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
 

PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. BABY 
0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. Note: tariffe 
a posti limitati. 
 
PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera) con 
acconto del 25% alla conferma. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 
3/14 anni gratuito in solo soggiorno. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. FUTURA 
FLY 4 KIDS: Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/14 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o eventuale 
adeguamento carburante esclusi. OFFERTE SPECIALI 4=3 E 5=3,5: 4 persone in Family pagano 3 quote intere; 5 persone in Family pagano 
3 quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le altre offerte. SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 persone sistemate in doppia 
Standard. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 0/14 anni in camera doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso 1/8-
29/8. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
VOI ALIMINI RESORT 
 

PUGLIA – OTRANTO (LE) 
 

 
A pochi metri dal mare, circondato dal verde della macchia mediterranea, il villaggio è costituito da un corpo centrale e da numerosi impianti 
sportivi. La varietà dei servizi offerti e la vicinanza alle più belle località del Salento, lo rendono ideale per trascorrere una vacanza “sport e 
mare” con tutta la famiglia. 
SPIAGGIA 
Con accesso diretto, 2 spiagge di sabbia fine, attrezzate. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento). In alcuni 
periodi dell’anno le correnti causano riduzioni del litorale e portano sabbia scura di origine vulcanica. 
SISTEMAZIONE 
Camere dotate di tv, telefono, wi-fi free, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli, 
alcune con patio o terrazzino attrezzati. Camere Classic per 2/3 persone (occupazione max 3 adulti + culla) e triple con letto aggiunto per 2 
adulti + 2 bambini 3/12 anni (no culla in eccedenza); Family Room per 4/6 persone, al piano terra, composte da 2 camere triple comunicanti 
e doppi servizi (no culla in eccedenza); Smart Room, senza balcone o patio, occupazione massima 3 adulti (no culla in eccedenza in doppia). 
Camere Superior per 2 persone, lato mare (ammessa culla in eccedenza). Servizi extra inclusi nelle Camere Superior: servizio spiaggia in 1° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera), primo rifornimento minifrigo, set preparazione caffè/thè, cambio teli mare (su richiesta), set cortesia, 
prima colazione internazionale in sala dedicata con caffetteria espressa, tavolo riservato c/o il ristorante “Gli Ulivi”, ripasso serale, sconto 50% 
sui trattamenti estetici e sul pranzo c/o il ristorante "Chiringuito". 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet assistito c/o il ristorante centrale “Gli Ulivi” con cucina mediterranea e selezione di prodotti base senza glutine (resort certificato 
AIC), acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. La Formula Soft All Inclusive comprende: consumo illimitato 
durante il giorno (10.00-24.00) di acqua, soft drink e succhi presso i bar, bruschetta e snack (2 volte al giorno). Sono esclusi: caffetteria, 
alcolici, gelati, prodotti confezionati, bevande in bottiglia e lattina. A discrezione della Direzione, su prenotazione: ristorante “Chiringuito” in 
spiaggia, aperto a pranzo con bevande incluse (con supplemento); “Osteria Salentina”, ristorante tipico a buffet, aperto a cena, bevande 
escluse e pizzeria aperta a pranzo o cena, bevande incluse. "VOI Ristobimbo” per i bimbi del miniclub (aperto 6/6-19/9). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Pool bar "La Terrazza" e snack bar “Chiringuito” in spiaggia (con supplemento per gli ospiti in Mezza Pensione), bazar, edico la, tabacchi, 
negozio di prodotti tipici, boutique, wi-fi free, bancomat, parcheggio privato non custodito, anfiteatro. Servizio medico (16/6-15/9) ad orari 
stabiliti (reperibilità a pagamento). 
A PAGAMENTO 
Illuminazione dei campi sportivi, attrezzatura da tennis, windsurf, golf e footgolf per uso individuale, lezioni individuali degli sport previsti, 
Diving Centre nelle vicinanze, noleggio bici, teli mare su cauzione (cambio a pagamento). Speciale VOI+ (non disponibile in camera Smart) 
include: 1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 2° fila in 1 delle 2 spiagge, regalo in camera, 1° fornitura frigobar, set cortesia Vip, 
tavolo assegnato al ristorante centrale, late check out alle 13.00. 
TESSERA CLUB 
Include uso piscina con area baby (30 cm), uso dei 5 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcio e 1 da calcetto, campo da golf, beach 
volley, ping pong, 3 campi da bocce, spazio fitness, sala pesi. Dal 6/6 al 19/9: animazione con giochi, tornei, sport, musica, balli, spettacoli di 
cabaret, musical e pianobar.VOILA' Baby 0/3 anni: biberoneria con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre, pentole e stoviglie, frullatore, frigo 
e microonde, prodotti base e pannolini durante l’orario di assistenza (11.30-21.30), da consumarsi all’interno dei locali. Locali fruibili senza 
assistenza fuori orario. Sala nanna assistita. Passeggino, vaschetta, riduttore wc e scaldabiberon (su prenotazione con cauzione). VOILA' 
Mini, Kids e Junior Club 3/13 anni: (ad orari 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, golf e footgolf (dai 7 anni), danza (dai 3 anni), baby dance serale, zainetto e cappellino. Young 
Club 13/18 anni: (10.00-24.00) con corsi collettivi di introduzione allo sport con istruttori professionisti per il golf; video games e wi-fi, cene in 
spazi dedicati, feste e discoteca serale. 
SPECIAL SPORTS SECTION 
Speciale Tennis: 5 campi da tennis illuminati ed un muro da allenamento, lezioni di gruppo con istruttore professionista della Federazione, 
per adulti e bambini. Speciale Calcio: ogni settimana stage calcio con preparatore professionista ed attrezzature da allenamento per 
principianti ed esperti. Speciale Golf: (in luglio e agosto): a disposizione degli ospiti campo pratica in erba naturale ed un percorso pitch & 
putt con 6 buche executive, corsi collettivi con istruttore professionista per adulti e bambini. Convenzione con Acaya Golf Club nelle vicinanze 
(a pagamento). FootGolf: (in luglio e agosto): possibilità di conoscere una nuova e appassionante disciplina che coniuga l'esclusività del golf 
con la popolarità del calcio. 
BENESSERE 
Gelsomoro Wellness Center composto da un'area per trattamenti estetici, massaggi e zona umida con piscina con getti a cascata , 
idromassaggio, bagno turco, sauna e docce emozionali (servizio a pagamento). 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO  PACCHETTO VOLO 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

4° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

4° letto 

3 / 12 anni 

30/05-06/06    560 420 –75% –50%   760 590 275 380 

06/06-13/06    630 462 –75% –50%   830 632 286 401 

13/06-20/06    770 567 –75% –50%   970 737 312 454 

20/06-04/07    875 644 –75% –50% 1.115 854 371 532 

04/07-01/08    980 728 –75% –50% 1.220 938 392 574 

01/08-08/08  1.120 875 –75% –50% 1.360 1.085 429 648 

08/08-22/08  1.365 1.071 –75% –50% 1.645 1.311 508 776 

22/08-29/08  1.120 875 –75% –50% 1.400 1.115 459 678 

29/08-05/09    770 602 –75% –50% 1.010 812 361 511 

05/09-12/09    630 462 –75% –50%   830 632 286 401 

12/09-26/09    560 420 –75% –50%   760 590 275 380 

FE 25957 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Solo Soggiorno: libero, minimo 2 notti fino al 20/6 e dal 19/9, minimo 3 notti dal 5/9 al 19/9, minimo 7 notti con 
arrivi e partenze venerdì, sabato e domenica dal 20/6 al 5/9 quote pro-rata. Pacchetto Volo: domenica/domenica. Consegna camere dopo le 
ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con i l pranzo del 
giorno di partenza. SUPPLEMENTI: camera Superior € 18 per persona a notte; doppia uso singola Classic/Smart Room, per camera a notte, 
€ 18 fino al 20/6 e dal 5/9, € 32 nei restanti periodi; Speciale Formula VOI+ € 25 per camera a notte (da richiedere alla prenotazione, non 
soggetto a riduzioni/offerte e non applicabile nelle camere Smart). RIDUZIONI: 3°/4°/5°/6° letto 3/12 anni in Family Room 50% (nessuna 
riduzione adulti); 3° letto adulti in camera Classic/Smart 30%; mezza pensione (prima colazione e cena, bevande incluse) €  16 per persona 
a notte. 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a notte, € 18 dal 6/6 al 20/6 e dal 22/8 al 19/9, € 23 dal 20/6 
al 22/8, include biberoneria, prodotti specifici e culla (accettata culla propria con stesso supplemento); fino al 6/6 e dal 19/9 gratuito in culla 
su richiesta, pasti da menu inclusi (non prevista biberoneria, accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: telo mare € 2 a cambio (su 
cauzione). 
TESSERA CLUB: dal 6/6 al 19/9, obbligatoria da pagare in loco, € 7 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: le riduzioni in 
tabella sono valide in camera Classic/Smart Room. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 

 

 

PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. BABY 
0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. NOTE: tariffe 
a posti limitati. 

 

 

OFFERTE SPECIALI VACANZA LUNGA: Sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti fino all’11/7 e dal 29/8. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto 
con 1 bambino 3/12 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti. SPECIALE SMART 
ROOM: Sconto € 15 per persona a notte per soggiorni dal 4/7 al 29/8, sconto € 10 per persona a notte per soggiorni ne i restanti periodi. 
Cumulabile con una sola delle altre Offerte Speciali. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

    

 
 


