
 
 

FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE 
SICILIA – FONTANE BIANCHE (SR) 

 
 
Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. E’ composto da due corpi adiacenti collegati tra loro da 
un cortile interno. Al piano terra i servizi principali, al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al mare e la varietà dei servizi 
e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti di forza della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, 
la posizione privilegiata, lo rende punto di partenza ideale per escursioni di interesse storico-culturale e paesaggistico. 
SPIAGGIA 
A 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata, raggiungibile con 
attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei bambini. 
Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 
Camere al primo e secondo piano, dotate di tv, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto aggiunto o divano letto. Camere 
Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e Family per 4 persone (35 mq ca), più ampie, alcune con 
doppio ambiente. Disponibili inoltre camere Comunicanti per 4 persone, con doppi servizi e ingressi indipendenti. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet assistito; prima colazione con possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00 (presso il bar piscina) con caffè 
americano e cornetteria. Pranzo e cena con cucina internazionale e piatti regionali, serate a tema e showcooking; acqua 
mineralizzata, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e 
assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. 
FORMULA ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata, soft drink e vino della casa). Consumo di soft drink, acqua 
mineralizzata e succhi da dispenser, caffetteria, selezione di liquori e amari nazionali, aperitivo del giorno alcolico ed analcolico 
presso il bar in piscina. Nota: supplemento, a partire dai 18 anni, da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 
FUTUROTTO CARD 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, 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 di 
carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario 
di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Il locale biberoneria, è utilizzabile sempre in compagnia dei genitori. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach tennis, bocce, ping 
pong, campo polivalente calcetto/tennis, palestra coperta e attrezzata, 2 bar di cui 1 in spiaggia, area giochi per bambini, bazar, 
sala tv, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO 
Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni, guardia medica (esterna a 500 m ca). 
Nelle vicinanze parrucchiere. 
 

CLUB CARD 

Piscina ° servizio spiaggia ° animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching, aerobica e 
calcetto, acqua fusion, tornei, danza e balli di gruppo ° animazione serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, 
piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale. 
 

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 e 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo ° 1 escursione serale a Ortigia per 2 persone. 
 

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 SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE 

 
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° letto 
3 / 16 anni 

3° letto 
3 / 16 anni 

Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° letto 
3 / 16 anni 

3° letto 
3 / 16 anni 

Quota 
a camera 

29/05-05/06   595 392 112 Gratis   795 562 282 99 90 

05/06-12/06   700 483 112 Gratis   900 653 282 99 90 
12/06-19/06   770 539 112 Gratis   970 709 282 99 90 
19/06-03/07   840 595 175 Gratis 1.080 805 385 99 90 
03/07-31/07   910 630 175 Gratis 1.150 840 385 99 110 
31/07-07/08   980 679 175 Gratis 1.220 889 385 99 140 
07/08-14/08 1.190 854 224 Gratis 1.470 1094 464 99 200 
14/08-21/08 1.330 959 224 Gratis 1.610 1199 464 99 200 
21/08-28/08 1.190 854 224 Gratis 1.470 1094 464 99 140 

28/08-04/09   980 679 175 Gratis 1.220 889 385 99 110 
04/09-11/09   840 595 175 Gratis 1.040 765 345 99 90 
11/09-18/09   700 483 112 Gratis   900 653 282 99 90 
18/09-25/09   595 392 112 Gratis   795 562 282 99 90 
25/09-09/10   525 343 112 Gratis   725 513 282 99 90 
FEE 25876 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 
 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 12/6 e dal 18/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi; 
consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: doppia uso singola Classic 50% (non disponibile 
dal 7/8 al 28/8); camera Family 10%; formula All Inclusive € 13 per persona a notte (a partire dai 18 anni); Top Futura € 210 per 
camera a settimana; servizio spiaggia, per camera a notte, € 20 in 1° fila, € 10 in 2° fila (da richiedere alla prenotazione e ad 
esaurimento). Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. Da pagare in loco: allestimento frigobar € 15 a 
riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 8 
(cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al giorno; lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad 
esaurimento). Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include 
tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). Club Card: dal 29/5 al 25/9 obbligatoria da pagare in loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre 
esenti. Note: in camera Family occupazione minima 4 persone; in camere Comunicanti occupazione minima 4 persone con 
riduzioni a partire dal 4° letto. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: ammessi su 
richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. 
 

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Catania, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. 
Quote volo letti aggiunti su richiesta. 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 Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. 
Supplementi: 3° o 4° passeggero adulto € 100 a/r dal 30/7 al 21/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (fino a 4 
letti) € 120 a tratta per partenze fino al 30/7 e dal 3/9, dal 31/7 al 2/9 incluso quote su richiesta. Forfait tasse e oneri: obbligatorio 
€ 120 per nucleo familiare. Note: tariffe a posti limitati da sommare alle quote di Solo Soggiorno. 
 

OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti limitati valida per 
prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo: 
miniquota € 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da 
tabella. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


