
 

 

 
FUTURA CLUB ALBA DORATA  
S AR D E G N A –  OR OS E I  ( N U )  
 

Situata a soli 9 km da Orosei, la struttura è situata sulla collinetta che sovrasta la meravigliosa Baia di Sas Linnas Siccas, in un tratto di costa tra 
i più suggestivi della Sardegna per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia finissima, tra i  lidi di Orosei, Fuile 'e Mare e Cala Liberotto. Il 
complesso è costituito da un corpo camere principale e da villette, distribuite in un ampio giardino e collegate da vialetti pedonali a tutti i servizi 
dell'hotel. La felice posizione 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 350 m ca, 2 piccole cale di sabbia fine, alternate a scogliere di roccia granitica, servizio spiaggia incluso nella club card (1 
ombrellone + 2 lettini a camera). a 1.000 m ca, la spiaggia libera fuile 'e mare, di sabbia fine, 1 ombrellone + 2 lettini a camera (da posizionare in 
zona stabilita, ad esaurimento) inclusi nella club card. tutte le spiagge sono raggiungibili con servizio navetta, ad orari stabiliti, incluso nella club 
card. 
SISTEMAZIONE: tutte le unità abitative sono dotate di aria condizionata, tv, frigo, telefono e servizi con doccia e asciugacapelli. presso il corpo 
centrale, camere comfort per 2/4 persone al piano terra con patio attrezzato e camere panorama per 2/4 persone al primo piano con terrazzo 
vista mare. in zona villette, monolocali standard per 2/3 persone con soggiorno con 2 o 3 letti, angolo cottura (attivazione su richiesta, con 
supplemento) e veranda coperta attrezzata e 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, alcuni vista mare. 
RISTORAZIONE: ristorante con sala interna climatizzata, pasti a buffet assistito. ricca scelta di menu a base di piatti tipici della cucina sarda e 
nazionale. settimanalmente cena tipica sarda e “serata del pescatore” con piatti a base di pesce; acqua minerale, vino della casa, birra e soft 
drink alla spina inclusi ai pasti. su richiesta cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione), non garantita 
assenza di contaminazione per prodotti non confezionati. 
speciale baby; per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria o dell'area infant al ristorante (per baby 0/3 anni) accessibi le 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. 
ATTIVITÀ E SERVIZI: ricevimento con ampia zona accoglienza e sala tv, bar, wi-fi nelle aree comuni, area giochi con ping pong e calcio balilla, 
area fitness coperta all'aperto, 3 piscine di cui 1 per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), parco giochi per bambini, 
parcheggio esterno e interno privato non custodito. 
A PAGAMENTO: rivendita tabacchi e giornali presso il ricevimento o il bazar interno, servizio lavanderia, noleggio biciclette e auto, escursioni in 
barca o pullman. a 2 km ca dal villaggio, nel piccolo borgo di sos alinos, farmacia, market, guardia medica. 
 
CLUB CARD 

Include uso delle 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi collettivi di 
nuoto, ginnastica acquatica, aerobica, feste, ping pong e calcio balilla, parco giochi per bambini, accesso alla biberoneria o area infant, servizio 
spiaggia attrezzata e fornitura di ombrelloni e lettini per la spiaggia libera, navetta per le spiagge.  
TOP FUTURA 

Check-in in area riservata ° Late check-out ore 13.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (2 bibite + 
2 succhi)° 3 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Riassetto serale della camera ° Tavolo riservato al ristorante  per tutta la durata del 
soggiorno in posizione privilegiata. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.  
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino della casa, birra e soft drink alla spina) ° Open bar presso il bar della piscina dalle 
10.00 alle 23.00 con caffetteria, soft drink, acqua, succhi, tè freddo alla spina e sorbetto ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti ° Dalle 19.00 alle 
19.30 aperitivo alcolico e analcolico della casa. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, prodotti confezionati, gelati e tutto quanto non 
indicato nella formula Soft All Inclusive.  
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 
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3 / 16 anni 
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3 / 16 anni 
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3 / 16 anni 

Futura 
GO! 
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29/05-05/06    525 364 Gratis -100 Gratis   725 534 170 -100 99 90 

05/06-12/06    595 406 Gratis -100 Gratis   795 576 170 -100 99 90 

12/06-19/06    700 483 Gratis -100 Gratis   900 653 170 -100 99 90 

19/06-26/06    798 553 Gratis -100 Gratis 1.038 763 210 -100 99 90 

26/06-03/07    875 595 112 -100 Gratis 1.115 805 322 -100 99 90 

03/07-17/07    945 651 112 -100 Gratis 1.185 861 322 -100 99 120 

17/07-31/07    994 686 112 -100 Gratis 1.234 896 322 -100 99 140 

31/07-07/08    994 686 112 -100 Gratis 1.234 896 322 -100 99 190 

07/08-14/08  1.190 868 175 -100 Gratis 1.470 1.108 415 -100 99 240 

14/08-21/08  1.330 980 175 -100 Gratis 1.610 1.220 415 -100 99 240 

21/08-28/08  1.190 868 175 -100 Gratis 1.470 1.108 415 -100 99 190 

28/08-04/09    945 651 112 -100 Gratis 1.185 861 322 -100 99 120 

04/09-11/09    700 483 Gratis -100 Gratis   900 653 170 -100 99 90 

11/09-18/09    595 406 Gratis -100 Gratis   795 576 170 -100 99 90 

18/09-25/09    525 364 Gratis -100 Gratis   725 534 170 -100 99 90 

FE 21818 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in Soft All Inclusive 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti 
sabato/martedì o martedì/sabato, quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni 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: camera Panorama € 27 per camera a 
notte; Bilocale Family € 18 per camera a notte; Bilocale Family vista mare € 27 per camera a notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 
7/8 al 28/8); Top Futura € 170 per camera. RIDUZIONI: 4° letto 3/16 anni 50% dal 26/6 al 4/9, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° 
letto 50%; sistemazione in Monolocale Standard € 9 per appartamento a notte. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da 
pagare in agenzia, include accesso alla biberoneria/area infant e prodotti specifici come da descrizione; culla, su richiesta , € 10 a notte da pagare 
in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 50 a 
settimana (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40). CLUB CARD: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo 
presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli 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. 
 
PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, 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. 
 
PROMO NAVE LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per partenze fino al 
12/6 incluso e dal 3/9, € 70 per nucleo familiare per le restanti partenze; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per nucleo familiare per 
tutte le partenze dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 per nucleo familiare; 
partenze da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8, € 80 per 
tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 27/8 (partenze dal 1/8 al 26/8 
incluso quotazioni su richiesta).  
 
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 4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
 
 



 

 

FUTURA CLUB BAIA DI  CONTE  
S AR D E G N A –  P OR T O C ON T E  ( S S )  

 
Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle acque cristalline dell'area marina 
protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero, definita "La Città del Corallo", racchiusa all'interno di una secolare cinta 
muraria e che conserva intatti gli influssi della dominazione catalana. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico di un panorama senza 
eguali e si compone di un corpo centrale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di semicerchio in cui sono collocate 
le camere. 
SPIAGGIA 
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 2° fila (1 ombrellone 
+ 2 lettini ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE 
Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio e circondate da ampi spazi verdi, offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte 
dotate di tv, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone. Camere Standard per 2/3 
persone; camere Family per 4 persone. Disponibili camere vista mare, vista mare laterale e per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet serviti nel ristorante principale che offre piatti della cucina nazionale e locale curati con attenzione dallo Chef per soddisfare anche 
i palati più esigenti. Possibilità di cenare (su prenotazione e a pagamento) presso il ristorante à la carte.  Acqua, vino alla spina, soft drink e 
succhi da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i piccoli ospiti utilizzo zona 
biberoneria con assistenza accessibile durante gli orari di apertura del ristorante, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, 
passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Reception 24h, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, ristorante centrale con aria condizionata e terrazzo coperto vista mare, 
ristorante à la carte in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, anfiteatro, bazar con prodotti tipici 
e boutique. Baby lounge con zona per allattamento e angolo fasciatoio, area giochi per bambini, noleggio teli mare, parcheggio privato non 
custodito. 
A PAGAMENTO 
Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, noleggio imbarcazioni, noleggio auto, bici, escursioni in catamarano, navetta 
serale da/per il centro di Alghero. 
BENESSERE 
Accogliente Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e trattamenti estetici. 

CLUB CARD 

Include uso delle 3 piscine di cui 2 per bambini, 10 campi da tennis, 2 campi da paddle, campo da calcio, campo da basket, volley su prato, 3 
campi da bocce, ping pong, sala fitness, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, 
tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano bar. Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria, 
servizio spiaggia. Centro nautico con canoe, SUP e windsurf.  
TOP FUTURA 

Ombrellone riservato in 1° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite 
+ 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio tipico ° 1 ingresso 
all'area umida del Centro Benessere per 2 persone ° Navetta serale per Alghero 2 volte a settimana per 2 persone. 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 presso il bar piscina. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula 
Soft All Inclusive.  
FORMULA ALL INCLUSIVE 

Tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive ° Consumazioni di caffetteria espressa ° Amari e liquori nazionali. 
FUTURLANDIA 

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini 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 PROMO NAVE 

 
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 

Quota 

a camera 

29/05-05/06    630 420 Gratis –100 Gratis   830 590 170 –100 99 90 

05/06-12/06    770 511 Gratis –100 Gratis   970 681 170 –100 99 90 

12/06-19/06    910 588 Gratis –100 Gratis 1.110 758 170 –100 99 90 

19/06-26/06    980 651 Gratis –100 Gratis 1.220 861 210 –100 99 90 

26/06-03/07  1.050 721 175 –100 Gratis 1.290 931 385 –100 99 90 

03/07-17/07  1.120 777 175 –100 Gratis 1.360 987 385 –100 99 120 

17/07-31/07  1.190 826 175 –100 Gratis 1.430 1.036 385 –100 99 140 

31/07-07/08  1.190 826 175 –100 Gratis 1.430 1.036 385 –100 99 190 

07/08-14/08  1.400 1.029 238 –100 Gratis 1.680 1.269 478 –100 99 240 

14/08-21/08  1.540 1.155 238 –100 Gratis 1.820 1.395 478 –100 99 240 

21/08-28/08  1.400 1.029 238 –100 Gratis 1.680 1.269 478 –100 99 190 

28/08-04/09  1.120 777 175 –100 Gratis 1.360 987 385 –100 99 120 

04/09-11/09    910 588 Gratis –100 Gratis 1.110 758 170 –100 99 90 

11/09-18/09    770 511 Gratis –100 Gratis   970 681 170 –100 99 90 

18/09-02/10    630 420 Gratis –100 Gratis   830 590 170 –100 99 90 

FE 29489 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11 
notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: camera 
vista mare laterale 10%; camera vista mare 20%; doppia uso singola gratis fino al 26/6 e dal 4/9, 50% nei restanti periodi; formula All Inclusive 
€ 9 per persona a notte (a partire dai 18 anni); servizio spiaggia in 1° fila € 105 a settimana; Top Futura € 170 per camera a settimana. RIDUZIONI: 
4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (su richiesta) e 
pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). CLUB CARD: dal 29/5 al 2/10, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per 
persona a settimana dal 5/6 al 18/9, gratuita nei restanti periodi, baby 0/3 anni sempre esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare 
sulle quote di Solo Soggiorno. 

 
PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Alghero/Olbia, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su 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. 
 
PROMO NAVE  LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per partenze fino al 
12/6 incluso e dal 3/9, € 70 per nucleo familiare per le restanti partenze; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per nucleo familiare per 
tutte le partenze dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 per nucleo familiare; 
partenze da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8, € 80 per 
tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 27/8 (partenze dal 1/8 al 26/8 
incluso quotazioni su richiesta).  
 

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 SPECIALE SINGLE: Camera doppia uso singola senza supplemento fino al 26/6 e dal 4/9. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 7/8 e 
dal 28/8. 
 

 
 



 

 

FUTURA CLUB BAJ A BIANCA  
S AR D E G N A –  C AP O  C OD A C A VAL L O  ( OT )  

 
Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scenario marino di Salina Bamba 
e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia, con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo 
da golf a 9 buche e 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. Servizo 
spiaggia incluso nella Club Card (ad esaurimento). Nelle vicinanze le bellissime spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi,  Cala Suaraccia, 
Salinedda e Lastra Ruja raggiungibili in macchina e con un piccolo percorso a piedi. 
SISTEMAZIONE 
Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, sono tutte dotate di tv, cassaforte, minibar (allestimento su richiesta), telefono, aria 
condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale e 3°/4° letto in poltrona letto, divano 
letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 anni). 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, con divano letto ad 1 piazza 
e mezza. Disponibili camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet assistito 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 biberoneria aperta solo durante gli orari di apertura del ristorante, 
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). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini, bar con patio a bordo piscina, ristorante climatizzato con veranda, bazar, solarium, 
centro escursioni, sala tv, anfiteatro, 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 nautico attrezzato con pedalò, windsurf e SUP. 
BENESSERE 
All’interno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti estetici. 
 
CLUB CARD 

Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala fitness, volley, bocce, ping pong, calcio 
balilla, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, 
serate di cabaret, musica e spettacoli. Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria h24. Servizio spiaggia ad esaurimento.  
TOP FUTURA 

Ombrellone riservato in 1°/2° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 
bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio  tipico ° 1 
ingresso all'area umida del Centro Benessere per 2 persone ° Navetta serale per San Teodoro 2 volte a settimana per 2 persone (orari e 
disponibilità da concordare). Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.  

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da 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.  
FORMULA ALL INCLUSIVE 

Tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive ° Caffetteria espressa ° Selezione di liquori nazionali ed internazionali ° Cocktail del giorno. 
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 PROMO NAVE 

 
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 

Quota 

a camera 

29/05-05/06    560 385 Gratis -100 Gratis   760 555 170 -100 99 90 

05/06-12/06    693 483 Gratis -100 Gratis   893 653 170 -100 99 90 

12/06-19/06    798 553 Gratis -100 Gratis   998 723 170 -100 99 90 

19/06-26/06    910 623 Gratis -100 Gratis 1.150 833 210 -100 99 90 

26/06-03/07    980 665 112 -100 Gratis 1.220 875 322 -100 99 90 

03/07-17/07  1.050 721 112 -100 Gratis 1.290 931 322 -100 99 120 

17/07-31/07  1.099 756 112 -100 Gratis 1.339 966 322 -100 99 140 

31/07-07/08  1.099 756 112 -100 Gratis 1.339 966 322 -100 99 190 

07/08-14/08  1.260 917 175 -100 Gratis 1.540 1.157 415 -100 99 240 

14/08-21/08  1.400 1.043 175 -100 Gratis 1.680 1.283 415 -100 99 240 

21/08-28/08  1.260 917 175 -100 Gratis 1.540 1.157 415 -100 99 190 

28/08-04/09   1.050 721 112 -100 Gratis 1.290 931 322 -100 99 120 

04/09-11/09    798 553 Gratis -100 Gratis   998 723 170 -100 99 90 

11/09-18/09    693 483 Gratis -100 Gratis   893 653 170 -100 99 90 

18/09-25/09    560 385 Gratis -100 Gratis   760 555 170 -100 99 90 

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

INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti 
sabato/martedì o martedì/sabato, quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: camera Family, 
per camera a notte, € 27 dal 7/8 al 28/8, € 18 nei restanti periodi; camera Standard con soppalco 10%; doppia uso singola 50% (non disponibile 
dal 7/8 al 28/8); Top Futura € 170 per camera a settimana; Formula All Inclusive € 9 per persona a notte (a partire dai 18 anni). RIDUZIONI: 4° 
letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). In tripla e quadrupla la culla è possibile solo in sostituzione 
di un letto base. CLUB CARD: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana dal 5/6 al 18/9, gratuita nei restanti 
periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
 
PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza 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. 
 
PROMO NAVE  LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per partenze fino al 
12/6 incluso e dal 3/9, € 70 per nucleo familiare per le restanti partenze; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per nucleo familiare per 
tutte le partenze dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 per nucleo familiare; 
partenze da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8, € 80 per 
tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 27/8 (partenze dal 1/8 al 26/8 
incluso quotazioni su richiesta).  
 

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 nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 o 
2 quote ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8. 

 
 
 
 



 

 

FUTURA CLUB BAIA DEL PORTO 
S AR D E G N A -  OR OS E I  ( N U )  

 
Il complesso, di recente realizzazione, è immerso in un contesto di grande prestigio e offre ogni comfort per un soggiorno piacevole e rilassante. 
Lo stile mediterraneo, l'uso di materiali naturali e pregiati come il legno, la pietra e il granito locale, sono la particolarità di questo bellissimo Resort. 
Un paradiso naturale tra il mare cristallino e le bianche spiagge per lasciarsi sedurre da sensazioni uniche e custodire indimenticabili ricordi. 
SPIAGGIA 
Privata e attrezzata, di sabbia e ghiaia, dista da 500 m a 900 m dalle unità abitative, raggiungibile attraverso un percorso pedonale immerso nella 
macchia mediterranea. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) ad esaurimento. 
SISTEMAZIONE 
Le camere per 2/4 persone, arredate in stile sardo, sono ubicate nel corpo centrale e nei villini al piano terra. Sono tutte dotate di ingresso 
indipendente, terrazza o balcone attrezzati, tv, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi con doccia e asciugacapelli. 
RISTORAZIONE 
Ampia ed elegante sala climatizzata, ubicata nel corpo centrale, offre menu della cucina nazionale e regionale e settimanalmente cene a tema 
con gustose specialità della gastronomia locale. Pasti a buffet; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti 
privi di glutine (da segnalare alla prenotazione). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Ricevimento h24, connessione wi-fi in zona ricevimento, bar, sala tv, sala riunioni, boutique, parcheggio interno non custodito, parco giochi 
attrezzato per bambini. Nelle vicinanze, ufficio postale e turistico, bancomat, locali di artigianato, guardia medica turistica, farmacia, chiesa (a 4 
km ca). Presso la vicina Porto Ottiolu (1 km ca) club nautico con attracco di imbarcazioni, noleggio gommoni, barche a vela e diving center. 
A PAGAMENTO 
Massaggi e trattamenti estetici, noleggio auto, escursioni guidate in barca, pullman e fuoristrada. 
 
CLUB CARD 

Include uso della piscina per adulti e bambini attrezzata con sdraio e ombrelloni (ad esaurimento), servizio spiaggia ad esaurimento, risveglio 
muscolare, pilates, yoga, acquagym, piano bar pomeridiano e serale, aperitivi a tema, intrattenimento serale soft con programmi selezionati. 
Miniclub per bambini 4/12 anni in area dedicata con giochi ed attività ludiche.  
TOP FUTURA 

Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi 
analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Riassetto serale della camera ° 1 omaggio tipico ° Navetta serale per San Teodoro 
2 volte a settimana per 2 persone (orari e disponibilità da concordare). Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.  
FUTURLANDIA 

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. I bimbi, seguiti da uno staff dedicato, 
trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Mini Club (3-6 anni) e Kids 
Club (7/11 anni). Giochi in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei: ecco il mix perfetto per una “super fantastica 
vacanza”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI PROMO NAVE 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 12 anni 

Quota  

a camera 

29/05-05/06    700 448 Gratis -100 Gratis   900 618 170 -100 99 90 

05/06-12/06    840 539 Gratis -100 Gratis 1.040 709 170 -100 99 90 

12/06-19/06    980 651 Gratis -100 Gratis 1.180 821 170 -100 99 90 

19/06-26/06  1.050 686 Gratis -100 Gratis 1.290 896 210 -100 99 90 

26/06-03/07  1.120 749 Gratis -100 Gratis 1.360 959 210 -100 99 90 

03/07-10/07  1.120 749 175 -100 Gratis 1.360 959 385 -100 99 120 

10/07-17/07  1.190 805 175 -100 Gratis 1.430 1.015 385 -100 99 120 

17/07-31/07  1.260 847 175 -100 Gratis 1.500 1.057 385 -100 99 140 

31/07-07/08  1.260 847 175 -100 Gratis 1.500 1.057 385 -100 99 190 

07/08-14/08  1.470 1.029 238 -100 Gratis 1.750 1.269 478 -100 99 240 

14/08-21/08  1.610 1.155 238 -100 Gratis 1.890 1.395 478 -100 99 240 

21/08-28/08  1.470 1.029 238 -100 Gratis 1.750 1.269 478 -100 99 190 

28/08-04/09  1.190 805 175 -100 Gratis 1.430 1.015 385 -100 99 120 

04/09-11/09    980 658 175 -100 Gratis 1.180 828 345 -100 99 90 

11/09-18/09    840 539 Gratis -100 Gratis 1.040 709 170 -100 99 90 

18/09-25/09    700 448 Gratis -100 Gratis   900 618 170 -100 99 90 

FE 25625 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato o martedì/martedì, stesse quote del sabato precedente. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti 
sabato/martedì o martedì/sabato, quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: doppia uso 
singola 30%, non disponibile dal 31/7 al 28/8; Top Futura € 170 per camera a settimana. 
RIDUZIONI: 4° letto 3/12 anni 70% dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 all'11/9, 50% dal 7/8 al 28/8, gratuito nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%. BABY 
0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (su richiesta) e pasti da menù inclusi, accettata culla propria con 
stesso supplemento. CLUB CARD: dal 29/5 al 25/9, GRATUITA fino al 5/6 e dal 18/9, nei restanti periodi, obbligatoria da pagare in loco, per 
persona a settimana, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 21, 0/3 anni sempre esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote 
di Solo Soggiorno.  

PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza 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. 
 
PROMO NAVE LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per partenze fino al 
12/6 incluso e dal 3/9, € 70 per nucleo familiare per le restanti partenze; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per nucleo familiare per 
tutte le partenze dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 per nucleo familiare; 
partenze da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8, € 80 per 

tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 27/8 (partenze dal 1/8 al 26/8 
incluso quotazioni su richiesta).  
 
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 3/12 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 2/12 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento 

carburante esclusi. 1 bambino 3/12 anni gratuito in Solo Soggiorno. Esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. 
OFFERTE SPECIALI SPECIALE 4° LETTO: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 4° letto fino al 3/7 e dall’11/9. SINGLE+BAMBINO: 
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/12 anni nella stessa camera pagano 1 quota intera 
 



 

 

 
FUTURA CLUB COLOSTRAI  
S AR D E G N A –  M U R AVE R A  ( C A)  
 

Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti giardini e circondato da ginepri secolari, sorge nel caratteristico paesaggio della Sardegna 
sudorientale sulla costa di Muravera a soli 27 km da Costa Rei e 60 km da Cagliari. La lunga spiaggia di sabbia ed il mare cristallino con fondale 
leggermente digradante, sono particolarmente indicati per la vacanza di famiglie anche con bambini piccoli. La privilegiata posizione direttamente 
sul mare e l'effervescente Formula Club sono il perfetto connubio tra relax e divertimento. 
SPIAGGIA 
Direttamente sul mare, ampia di sabbia granitica, con fondale digradante, attrezzata con docce e servizi igienici. A disposizione degl i ospiti 
diversamente abili: servizi igienici dedicati, passerella in legno e plastica con estensione fino a 10 m ca dal mare, 1 sedia Job per facilitare 
l'accesso in acqua. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 
La struttura si sviluppa in 12 gruppi di piccoli edifici, composti da piano terra e primo piano. Le camere sono tutte dotate di aria condizionata, 
frigobar (allestimento su richiesta, consumazioni a pagamento), tv, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli, alcuni con 
doppio lavabo, si dividono in Classic per 2/4 persone (alcune quadruple con letti a castello), immerse nel verde o vicine ai servizi principali; 
camere Vista Mare Laterale e Vista Mare per 2/3 persone, adiacenti alla spiaggia. Disponibili camere (solo doppie) per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Pasti con servizio a buffet assistito e show cooking, snack pomeridiano ad orari stabiliti. Settimanalmente serate a tema con specialità regionali. 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Acqua, vino e soft drink e succhi alla spina inclusi ai pasti. Per i piccoli 
ospiti utilizzo della zona biberoneria con assistenza, fruibile solo durante gli orari di apertura del ristorante, con scaldabiberon, microonde e 
prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Reception h24, sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni, ristorante climatizzato con veranda esterna coperta, 2 bar di cui 1 in spiaggia, solarium, 
anfiteatro, parcheggio interno non custodito, bazar con prodotti tipici e boutique. Noleggio teli mare. 
A PAGAMENTO 
Centro estetico con massaggi e trattamenti estetici, noleggio auto, escursioni via mare e via terra. 
 
CLUB CARD 

Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini ad esaurimento, uso diurno del campo da tennis, 
campo polivalente in erba sintetica, campo da bocce, ping pong, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, 
aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Centro nautico con canoe, SUP e windsurf. 
Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria. Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila.  
TOP FUTURA 

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

Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, vino alla spina da 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.  
FORMULA ALL INCLUSIVE 

Tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive ° Caffetteria espressa ° Selezione di liquori nazionali ed internazionali ° Cocktail del giorno. 
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 PROMO 



 

 

 NAVE 

 
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 

Quota 

a camera 

29/05-05/06    595 399 Gratis -100 Gratis   795 569 170 -100 99 90 

05/06-12/06    693 462 Gratis -100 Gratis   893 632 170 -100 99 90 

12/06-19/06    798 546 Gratis -100 Gratis   998 716 170 -100 99 90 

19/06-26/06    875 595 Gratis -100 Gratis 1.115 805 210 -100 99 90 

26/06-03/07    945 651 112 -100 Gratis 1.185 861 322 -100 99 90 

03/07-17/07  1.015 693 112 -100 Gratis 1.255 903 322 -100 99 120 

17/07-31/07  1.085 749 112 -100 Gratis 1.325 959 322 -100 99 140 

31/07-07/08  1.085 749 112 -100 Gratis 1.325 959 322 -100 99 190 

07/08-14/08  1.260 917 175 -100 Gratis 1.540 1.157 415 -100 99 240 

14/08-21/08  1.400 1.043 175 -100 Gratis 1.680 1.283 415 -100 99 240 

21/08-28/08  1.260 917 175 -100 Gratis 1.540 1.157 415 -100 99 190 

28/08-04/09  1.015 693 112 -100 Gratis 1.255 903 322 -100 99 120 

04/09-11/09    798 546 Gratis -100 Gratis   998 716 170 -100 99 90 

11/09-18/09    693 462 Gratis -100 Gratis   893 632 170 -100 99 90 

18/09-02/10    595 399 Gratis -100 Gratis   795 569 170 -100 99 90 

FE 29487 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti 
sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: camera Vista 
Mare Laterale 10%; camera Vista Mare 20%; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8); Top Futura € 170 per camera a settimana; 
Formula All Inclusive € 9 per persona a notte (a partire dai 18 anni); Servizio spiaggia (da richiedere alla prenotazione), a settimana, 1° fila € 105, 
2° fila € 70. RIDUZIONI: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in 
agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). CLUB CARD: dal 29/5 
al 2/10, obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a settimana dal 5/6 al 18/9, gratuita nei restanti periodi, baby 0/3 anni sempre esenti. 
NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
 
PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Cagliari/Olbia, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su 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. 
 
PROMO NAVE LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna e sistemazione 
passaggio ponte o notturna con sistemazione in poltrona ad esaurimento. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. 
NOTE: tariffe a posti limitati da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per 
partenze fino al 12/6 incluso e dal 3/9, € 70 per nucleo familiare per le restanti partenze; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per 
nucleo familiare per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 
per nucleo familiare; partenze da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 
6/8 al 24/8, € 80 per tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31 /7 incluso e dal 27/8 
(partenze dal 1/8 al 26/8 incluso quotazioni su richiesta). 
 
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 nella stessa camera pagano 1 quota intera 
+ 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
FUTURA STYLE  BAIA MIMOSE  
S AR D E G N A –  B AD E S I  ( OT )  

 
 
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 abitative 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). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area wi-fi nella zona comune, market, parafarmacia, bazar/souvenir, parcheggio non custodito. 
A PAGAMENTO 
Noleggio auto, scooter e mountain bike, noleggio attrezzature sportive, lezioni sportive individuali, calcio balilla, biliardo, 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, spettacoli musicali e teatro, baby club 3/6 anni con 
assistenza e attività, mini club 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione 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 PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI PROMO NAVE 

 
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 

Quota 

a camera 

29/05-05/06    490 336 Gratis –100 Gratis   690 506 170 –100 99  90 

05/06-12/06    525 364 Gratis –100 Gratis   725 534 170 –100 99  90 

12/06-19/06    630 427 Gratis –100 Gratis   830 597 170 –100 99  90 

19/06-26/06    693 483 Gratis –100 Gratis   933 693 210 –100 99  90 

26/06-03/07    735 511 Gratis –100 Gratis   975 721 210 –100 99  90 

03/07-10/07    770 539 Gratis –100 Gratis 1.010 749 210 –100 99 120 

10/07-17/07    770 539 Gratis –100 Gratis 1.010 749 210 –100 99 120 

17/07-24/07    798 567 Gratis –100 Gratis 1.038 777 210 –100 99 140 

24/07-31/07    798 567 Gratis –100 Gratis 1.038 777 210 –100 99 140 

31/07-07/08    798 567 Gratis –100 Gratis 1.038 777 210 –100 99 190 

07/08-14/08    980 700 175 –100 Gratis 1.260 940 415 –100 99 240 

14/08-21/08  1.050 770 175 –100 Gratis 1.330 1.010 415 –100 99 240 

21/08-28/08    980 700 175 –100 Gratis 1.260 940 415 –100 99 190 

28/08-04/09    770 539 Gratis –100 Gratis 1.010 749 210 –100 99 120 



 

 

04/09-11/09    630 427 Gratis –100 Gratis   830 597 170 –100 99  90 

11/09-18/09    525 364 Gratis –100 Gratis   725 534 170 –100 99  90 

FE 21401 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 

 
 
 
 
 
 

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11 notti 
sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata. Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: camera singola 
50%. Riduzioni: 4° letto 3/14 anni 70% fino al 7/8 e dal 28/8, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%. Da pagare in loco: Formula Plus 
€ 25 per persona a settimana (bambini 0/14 anni esenti). Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da 
pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Tessera Club: dal 29/5 al 18/9, 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. 
 
PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, 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. 
 
PROMO NAVE LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per partenze fino al 
12/6 incluso e dal 3/9, € 70 per nucleo familiare per le restanti partenze; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per nucleo familiare per 
tutte le partenze dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 per nucleo familiare; 
partenze da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8, € 80 per 
tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 27/8 (partenze dal 1/8 al 26/8 
incluso quotazioni su richiesta). 
 
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 senza limiti di età sistemate 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  CALAFIORITA  
S AR D E G N A –  B U D ON I  ( OT )  
 

Il complesso sorge in località Marina di Agrustos, tra Olbia e Orosei, sulla bellissima costa nord orientale della Sardegna. Inserito in un'ampia 
area naturalistica, che ospita uno stagno incontaminato abitato da fenicotteri e cormorani, il Villaggio è il luogo ideale per trascorrere una vacanza 
in piena libertà, offre attività e divertimenti che rendono il soggiorno un piacere per adulti e bambini. 
SPIAGGIA 
Di sabbia finissima e chiara, dista da 300 a 600 m dalle unità abitative. Servizio Spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone e 2 lettini a 
camera). 
SISTEMAZIONE 
Camere inserite in villini a schiera, poste in un'area verde che arriva fino alla spiaggia, sono tutte al piano terra con ingresso indipendente, dotate 
di ampia veranda, camera matrimoniale con possibilità di terzo e quarto letto a castello, tv con schermo piatto, telefono, cassetta di sicurezza, 
minibar (consumazioni a pagamento), aria condizionata e servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili su richiesta, camere per diversamente 
abili.  
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet assistito presso l'ampio ristorante climatizzato, con piatti tipici della tradizione e della cucina nazionale; soft drink, succhi, acqua 
e vino inclusi ai pasti. Cena tipica sarda settimanale, con gustose specialità locali. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti privi di glutine 
(da segnalare alla prenotazione). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Ricevimento h24, connessione wi-fi in zona ricevimento, anfiteatro, bar, sala tv, boutique, parcheggio interno non custodito, ampio parco giochi 
attrezzato per bambini. Nelle vicinanze, ufficio postale e turistico, bancomat, locali di artigianato, guardia medica turistica, farmacia, chiesa (a 3 
km ca), noleggio e attracco imbarcazioni da diporto. Presso la vicina Porto Ottiolu (3 km ca), centro commerciale e locali per lo svago ed il 
divertimento notturno. 
A PAGAMENTO 
Noleggio auto, escursioni guidate in barca, pullman e fuoristrada. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina per adulti e bambini attrezzata con sdraio e ombrelloni (ad esaurimento), servizio spiaggia, due campi da tennis, un 
campo da bocce, un campo di calcio a 5, un campo da beach volley, ping-pong, corsi collettivi di tennis, nuoto, ginnastica aerobica e danza latina. 
Programma di animazione diurna e serale con giochi, intrattenimento e spettacoli serali in anfiteatro. Miniclub per bambini 4/12 anni in area 
dedicata con giochi ed attività ludiche. 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Cocktail di benvenuto ° 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 presso il bar.  
 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI PROMO NAVE 

 
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 

Quota 

a camera 

29/05-05/06    525 364 Gratis –100 Gratis   725 534 170 –100 99  90 

05/06-12/06    630 434 Gratis –100 Gratis   830 604 170 –100 99  90 

12/06-19/06    770 532 Gratis –100 Gratis   970 702 170 –100 99  90 

19/06-26/06    840 574 Gratis –100 Gratis 1.080 784 210 –100 99  90 

26/06-03/07    910 623 112 –100 Gratis 1.150 833 322 –100 99  90 

03/07-17/07    980 665 112 –100 Gratis 1.220 875 322 –100 99 120 

17/07-24/07  1.050 721 112 –100 Gratis 1.290 931 322 –100 99 140 

24/07-31/07  1.050 721 112 –100 Gratis 1.290 931 322 –100 99 140 

31/07-07/08  1.050 721 112 –100 Gratis 1.290 931 322 –100 99 190 

07/08-14/08  1.190 868 175 –100 Gratis 1.470 1.108 415 –100 99 240 

14/08-21/08  1.330 980 175 –100 Gratis 1.610 1.220 415 –100 99 240 

21/08-28/08  1.190 868 175 –100 Gratis 1.470 1.108 415 –100 99 190 

28/08-04/09    980 665 112 –100 Gratis 1.220 875 322 –100 99 120 

04/09-11/09    770 532 Gratis –100 Gratis   970 702 170 –100 99  90 

11/09-18/09    630 434 Gratis –100 Gratis   830 604 170 –100 99  90 



 

 

18/09-25/09    525 364 Gratis –100 Gratis   725 534 170 –100 99  90 

FE 22122 - Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato o martedì/martedì, stesse quote del sabato precedente. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti 
sabato/martedì o martedì/sabato, quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: doppia uso 
singola 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8). RIDUZIONI: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio 
€ 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
TESSERA CLUB: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi, 
riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
 
 
PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, 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. 
 

PROMO NAVE LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. SUPPLEMENTI: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per partenze fino 
al 12/6 incluso e dal 3/9, € 70 per le restanti partenze; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per nucleo familiare pe r tutte le partenze 
dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 per nucleo familiare; partenze da/per 
Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8, €  80 per tutte le altre 
partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 27/8 (partenze dal 1/8 al 26/8 incluso 
quotazioni su richiesta). 

 
 
 
 
 
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 FUTURA BEST: Futura Vacanze ti permette di prenotare al prezzo più conveniente grazie alle quote 
dinamiche. In tabella trovi 2 quote di riferimento, Futura Best e Quota Base, nell’ambito delle quali ti verrà garantita la m igliore tariffa del momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FUTURA STYLE  LA PLAGE  
S AR D E G N A –  M AR IN A D I  S O R S O  ( S S )  
 

 
Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista sul Golfo dell’Asinara, il Futura Style La Plage si sviluppa 
su un’ampia area di macchia mediterranea. E' costituito da un corpo centrale con parte delle camere e i principali servizi e da una serie di unità 
a schiera circondate dal verde. 
SPIAGGIA 
Da 50 a 500 m ca, di sabbia, con fondale dolcemente digradante, con accesso diretto, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE 
Tutte le camere, arredate in tipico stile sardo, dispongono di aria condizionata autonoma, tv, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo, servizi con 
doccia e asciugacapelli. Nel corpo centrale, sulla piazzetta del Villaggio, camere per 2/4 persone, alcune vista mare (con supplemento). In 
prossimità dei campi sportivi e del beach bar, bicamere La Maree per 2/4 persone, composte da soggiorno con divano letto e camera 
matrimoniale, distribuite in strutture a schiera, tutte al piano terra, con patio nel giardino, alcune vista mare (con supplemento). In prossimità della 
piscina Garden e dell'area giochi per bambini, Bicamere I Ginepri per 2/4 persone (a 200/500 m ca dal mare), tutte al piano terra, composte da 
soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. 
RISTORAZIONE 
Ristorante panoramico con sala interna climatizzata e sale esterne coperte, pasti 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 
Ricevimento h24, pizzeria, bar centrale, bar gazebo in piscina, minimarket e negozio di prodotti tipici, anfiteatro per spettacoli serali, piazzetta 
centrale con galleria commerciale. 
A PAGAMENTO 
Escursioni, noleggio auto. 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine con zona bambini e terrazze solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso di tutte le attrezzature sportive, 
tornei di tennis, calcetto, volley, fitness, aerobica, acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli, 1 
campo polivalente tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar serale nella piazzetta centrale con musica lounge, karaoke e balli, 
baby club 3/7 anni con giochi, attività ludiche e baby dance serale, mini club 7/12 anni con gare, tornei, introduzione allo sport e preparazione di 
spettacoli, junior club 12/17 anni con tornei sportivi, giochi di squadra, show e cabaret. Servizio spiaggia. 
 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI PROMO NAVE 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 12 anni 

Quota a  

camera 

29/05-05/06    490 336 Gratis –100 Gratis   690 506 170 –100 99  90 

05/06-12/06    525 364 Gratis –100 Gratis   725 534 170 –100 99  90 

12/06-19/06    595 406 Gratis –100 Gratis   795 576 170 –100 99  90 

19/06-26/06    665 455 Gratis –100 Gratis   905 665 210 –100 99  90 

26/06-03/07    693 483 Gratis –100 Gratis   933 693 210 –100 99  90 

03/07-17/07    735 504 Gratis –100 Gratis   975 714 210 –100 99 120 

17/07-31/07    770 532 Gratis –100 Gratis 1.010 742 210 –100 99 140 

31/07-07/08    840 574 Gratis –100 Gratis 1.080 784 210 –100 99 190 

07/08-14/08    980 742 112 –100 Gratis 1.260 982 352 –100 99 240 

14/08-21/08  1.050 791 112 –100 Gratis 1.330 1.031 352 –100 99 240 

21/08-28/08    910 679 112 –100 Gratis 1.190 919 352 –100 99 190 

28/08-04/09    693 483 Gratis –100 Gratis   933 693 210 –100 99 120 

04/09-11/09    595 406 Gratis –100 Gratis   795 576 170 –100 99  90 

11/09-18/09    525 364 Gratis –100 Gratis   725 534 170 –100 99  90 

18/09-25/09    490 336 Gratis –100 Gratis   690 506 170 –100 99  90 

  FE 26281 - Quote settimanali per persona in camera Corpo Centrale in Pensione Completa 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inizio/Fine Soggiorno: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11 notti 
sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. 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 uso singola Corpo Centrale 50%; Bicamera Le Maree € 18 per camera a notte; camera Vista Mare € 9 per camera a notte. 
Riduzioni: 4° letto 3/12 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; Bicamera I Ginepri € 9 per camera a notte. Da pagare in loco: noleggio telo mare € 5 
per telo a cambio + deposito cauzionale € 10. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in loco, culla (da richiedere 
alla prenotazione), uso biberoneria e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Tessera Club: dal 29/5 al 25/9, 
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 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 Olbia, 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. 
 
PROMO NAVE LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per partenze fino al 
12/6 incluso e dal 3/9, € 70 per le restanti partenze; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per nucleo familiare per tutte le partenze dal 
6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 per nucleo familiare ; partenze da/per 
Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8, € 80 per tutte le altre 
partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 27/8 (partenze dal 1 /8 al 26/8 incluso 
quotazioni su richiesta). 
 

 
 
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 3/12 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 2/12 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento 
carburante esclusi. OFFERTE SPECIALI 4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere.  

 
 

 

FUTURA STYLE  LE  PALME  
S AR D E G N A –  OR OS E I /C AL A  L IB E R OT T O  ( N U )  

 
 

La struttura sorge in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, in località Cala Liberotto, a circa 12 km da Orosei. Arredata in 
tipico stile sardo, è situata in una zona caratterizzata dal susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia interrotte da folte pinete. Le gradevoli 
forme architettoniche, la piacevole pineta antistante e le calette bagnate da limpidissime acque, sono la cornice ideale per una rilassante vacanza 
in famiglia. 
SPIAGGIA 
A 350 m ca, libera o attrezzata, di sabbia fine e bianca alternata a scogli di roccia granitica in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi, 
raggiungibile con attraversamento stradale e di un breve tratto di macchia mediterranea. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE 
36 camere nel corpo centrale, articolate su 3 piani e 7 presso l’adiacente dependance “il Palmeto”, posta a 100 m con ingresso esterno. Sono 
tutte arredate in tipico stile sardo e dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 
2/3 persone, al 1° o 2° piano, con 2/3 letti o letto matrimoniale (in corpo centrale alcune con possibilità di 4° letto a castello), veranda attrezzata 
con angolo cottura. Bicamere Family per 3/4 persone, al piano terra, soggiorno con angolo cottura e 1 o 2 letti bassi e camera matrimoniale. 



 

 

Attivazione angolo cottura su richiesta a pagamento. 
RISTORAZIONE 
Prima colazione a buffet assistito, pasti con servizio al tavolo e/o buffet a discrezione della Direzione, scelta di menu con piatti della cucina tipica 
sarda e nazionale; acqua e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Ristorante climatizzato, sala tv, bar piscina, parcheggio privato interno recintato, coperto e non custodito, parco giochi per bambini. 
A PAGAMENTO 
Babysitting, escursioni, noleggio bici, illuminazione degli impianti sportivi. Nelle vicinanze sci nautico, equitazione e corsi di subacquea (presso 
centri convenzionati), bar, pizzerie, supermercati, farmacia, rivendita giornali, tabacchi, guardia medica. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina attrezzata, campo da tennis, area fitness, pallavolo, ping pong, servizio spiaggia, animazione diurna e serale con tornei, 
feste e spettacoli. Mini e Junior Club diviso per fasce d'età per bambini e ragazzi. 
 
 
 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI PROMO NAVE 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

a camera 

29/05-05/06    595 399 Gratis –100 Gratis   795 569 170 –100 99  90 

05/06-12/06    665 476 Gratis –100 Gratis   865 646 170 –100 99  90 

12/06-19/06    770 546 Gratis –100 Gratis   970 716 170 –100 99  90 

19/06-26/06    840 595 Gratis –100 Gratis 1.080 805 210 –100 99  90 

26/06-03/07    910 637 Gratis –100 Gratis 1.150 847 210 –100 99  90 

03/07-10/07    980 686 112 –100 Gratis 1.220 896 322 –100 99 120 

10/07-17/07    980 686 112 –100 Gratis 1.220 896 322 –100 99 120 

17/07-24/07  1.050 756 112 –100 Gratis 1.290 966 322 –100 99 140 

24/07-31/07  1.050 756 112 –100 Gratis 1.290 966 322 –100 99 140 

31/07-07/08  1.050 756 112 –100 Gratis 1.290 966 322 –100 99 190 

07/08-14/08  1.190 868 175 –100 Gratis 1.470 1.108 385 –100 99 240 

14/08-21/08  1.330 987 175 –100 Gratis 1.610 1.227 385 –100 99 240 

21/08-28/08  1.190 868 175 –100 Gratis 1.470 1.108 385 –100 99 190 

28/08-04/09    980 686 112 –100 Gratis 1.220 896 322 –100 99 120 

04/09-11/09    770 546 Gratis –100 Gratis   970 716 170 –100 99  90 

11/09-18/09    665 476 Gratis –100 Gratis   865 646 170 –100 99  90 

18/09-25/09    595 399 Gratis –100 Gratis   795 569 170 –100 99  90 

FE 21837 - Quote settimanali per persona in Camera Classic in Pensione Completa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizio/Fine Soggiorno: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11 notti 
sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: Bicamera Family 
€ 18 per camera a notte; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 31/7 al 28/8). Riduzioni: 4° letto 3/12 anni 50% dal 7/8 al 28/8, 
70% nei restanti periodi; 3°/4° letto 12/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; sistemazione Palmeto10%. Da pagare in loco: attivazione angolo 
cottura su richiesta € 35 a settimana (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 50). Baby 0/3 anni: gratuiti in culla (da richiedere 
alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria). Tessera Club: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per 
persona a settimana, bambini 0/5 anni esenti. Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
 

PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, 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. 
 
PROMO NAVE LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per partenze fino al 
12/6 incluso e dal 3/9, € 70 per le restanti partenze; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per nucleo familiare per tutte le partenze dal 
6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 per nucleo familiare; partenze da/per 
Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8, €  80 per tutte le altre 
partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 27/8 (partenze dal 1/8 al 26/8 incluso 
quotazioni su richiesta). 
 
 
 

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 3/12 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 2/12 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento 
carburante esclusi.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

FUTURA STYLE  ROCCA DORADA  
S AR D E G N A –  S AN T A M AR G H E R IT A D I  P U L A  ( C A)  
 

 
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’oas i per la vacanza in pieno relax 
di tutta la famiglia e per gli amanti del windsurf e delle immersioni. A soli 11 km da Pula, forziere di tesori naturalistici e culturali, conosciuta per 
la sua movida estiva, con eventi e aperitivi, affiancati ad escursioni e attività sportive. 
SPIAGGIA 
A 750 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata, con docce e servizi. Servizio spiaggia incluso nelle 
quote a partire dalla 2° fila presso la spiaggia a 750 m ca o in stabilimenti limitrofi raggiungibili 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, minifrigo, 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), quadruple 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 assistito con piatti della cucina nazionale e regionale, serviti presso il ristorante con sala interna climatizzata o in sala esterna 
coperta; acqua e vino della casa 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). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni. Piazzetta centrale con bar, angoli relax e palco attrezzato per spettacoli e intrattenimento 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, 1 campo polivalente, piccola palestra con 2 cyclette, 2 ellittiche ed 1 macchinario multifunzione, 
animazione diurna e serale con tornei, feste e spettacoli, baby club 3/6 anni, mini club 6/12 anni e junior club 12/17 anni. 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI PROMO NAVE 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 12 anni 

Quota 

a camera 

29/05-05/06    490 336 Gratis –100 Gratis   690 506 170 –100 99 90 

05/06-12/06    560 385 Gratis –100 Gratis   760 555 170 –100 99 90 

12/06-19/06    665 455 Gratis –100 Gratis   865 625 170 –100 99 90 

19/06-26/06    735 504 Gratis –100 Gratis   975 714 210 –100 99 90 

26/06-03/07    770 532 112 –100 Gratis 1.010 742 322 –100 99 90 

03/07-10/07    805 553 112 –100 Gratis 1.045 763 322 –100 99 120 

10/07-17/07    805 553 112 –100 Gratis 1.045 763 322 –100 99 120 

17/07-24/07    840 574 112 –100 Gratis 1.080 784 322 –100 99 140 

24/07-31/07    840 574 112 –100 Gratis 1.080 784 322 –100 99 140 

31/07-07/08    910 623 112 –100 Gratis 1.150 833 322 –100 99 190 

07/08-14/08  1.050 777 175 –100 Gratis 1.330 1.017 415 –100 99 240 

14/08-21/08  1.120 833 175 –100 Gratis 1.400 1.073 415 –100 99 240 

21/08-28/08    980 700 175 –100 Gratis 1.260 940 415 –100 99 190 

28/08-04/09    805 553 112 –100 Gratis 1.045 763 322 –100 99 120 

04/09-11/09    665 455 Gratis –100 Gratis   865 625 170 –100 99 90 

11/09-18/09    560 385 Gratis –100 Gratis   760 555 170 –100 99 90 

18/09-25/09    490 336 Gratis –100 Gratis   690 506 170 –100 99 90 



 

 

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

 
 

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11 notti 
sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: camera Garden, 
per camera a notte, € 18 dal 31/7 al 28/8, € 9 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8). Riduzioni: 
mezza pensione € 14 per persona a notte; 4° letto 3/12 anni 50% dal 3/7 al 4/9, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto 12/16 anni 50%; 3°/4° letto 
adulti 30%; camera Classic Vista Monte € 9 per camera a notte. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in loco, 
culla (da richiedere alla prenotazione), uso biberoneria e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). In camera 
quadrupla non disponibile culla in eccedenza. 
Da pagare in loco: Supplementi facoltativi: servizio spiaggia in 1° fila, al giorno, € 10 fino al 24/7 e dal 4/9, € 15 nei restanti periodi; lettino 
supplementare in spiaggia € 5 al giorno (ad esaurimento); noleggio telo mare € 10 a settimana, ulteriore cambio € 5. Tessera Club: dal 29/5 al 
25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: occupazione massima in camera quadrupla 
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, € 50 per disinfestazione 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 aggiornato all’ultima antirabbica; all’arrivo in struttura verrà fatto sottoscrivere un regolamento). 
 

PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Cagliari, 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. 
 
PROMO NAVE LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 
5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Cagliari con nave diurna o notturna e 
sistemazione in passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati, valide per 
soggiorni martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per 
partenze fino al 12/6 incluso e dal 3/9, € 70 nei restanti periodi; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per nucleo familiare per tutte le 
partenze dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 per nucleo familiare; partenze 
da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8, € 80 per tutte le 
altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 27/8 (partenze dal 1/8 al 26/8 incluso 
quotazioni su richiesta). 
 
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 3/12 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 2/12 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento 
carburante esclusi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


