
 
 

FUTURA CLUB ALBA DORATA 
SARDEGNA – OROSEI (NU) 

 
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, tra i lidi di Orosei, Fuile 'e Mare e Cala Liberotto. Il complesso è costituito da un corpo camere principale e 
da villette bifamiliari o corti con appartamenti su due livelli, distribuiti 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 di nuova realizzazione che si dividono in Comfort per 2/4 persone al piano terra con patio attrezzato e Panorama per 2/4 persone 
al primo piano con terrazzo vista mare. In zona Villette, Monolocali Standard per 2 persone con soggiorno con 2 letti, angolo cottura 
(attivazione su richiesta, con supplemento) e veranda coperta attrezzata e Bilocali Standard per 3/5 persone, soggiorno con 1 o 2 letti, 
alcuni con letto a castello, camera matrimoniale, 5° letto in soggiorno o in camera 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. 
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. 
FUTUROTTO CARD 
Include culla (su richiesta), parco giochi, utilizzo della biberoneria o dell'area infant al ristorante accessibile tutto il giorno, attrezzata con 
sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, seggioloni, tovagliette, tv, prodotti 
specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, sugo fresco, latte intero a lunga conservazione, frutta fresca, carne e pesce bolliti, 
crema di  nocciole, marmellate, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè 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, 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 

3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento) ° animazione diurna e serale con giochi, tornei, ginnastica acquatica, 
aerobica, spettacoli, ping pong e calcio balilla °servizio spiaggia attrezzata e fornitura di ombrelloni e lettini per la spiaggia libera ° navetta 
per le spiagge. 
 

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 ° accappatoio in camera per 2 persone ° tavolo riservato al ristorante per l'intero 
soggiorno ° aperitivo serale per 2 persone o a scelta una bottiglia di vino a cena 
 

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 FuturDance 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 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 

28/05-04/06   525 343 112 Gratis   725 513 282 99 90 

04/06-11/06   595 399 112 Gratis   795 569 282 99 90 
11/06-18/06   665 448 112 Gratis   865 618 282 99 90 

18/06-25/06   770 539 112 Gratis 1.010 749 322 99 90 
25/06-02/07   840 595 112 Gratis 1.080 805 322 99 90 

02/07-09/07   840 595 112 Gratis 1.080 805 322 99 120 
09/07-16/07   910 658 175 Gratis 1.150 868 385 99 120 

16/07-30/07   910 658 175 Gratis 1.150 868 385 99 140 
30/07-06/08   980 721 175 Gratis 1.220 931 385 99 190 

06/08-13/08 1.120 826 224 Gratis 1.400 1066 464 99 240 

13/08-20/08 1.260 952 224 Gratis 1.540 1192 464 99 240 
20/08-27/08 1.120 826 224 Gratis 1.400 1066 464 99 190 

27/08-03/09   910 658 175 Gratis 1.150 868 385 99 120 
03/09-10/09   770 539 112 Gratis   970 709 282 99 90 

10/09-17/09   595 399 112 Gratis   795 569 282 99 90 
17/09-24/09   525 343 112 Gratis   725 513 282 99 90 

FEE 21818 - Quote settimanali per persona in Mono/Bilo 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 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 Comfort 10%; 
camera Panorama 15%; Bilo Standard vista mare 10%; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 6/8 al 27/8); Top Futura € 170 per 
camera. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% dal 6/8 al 27/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%, 5° letto 50%. Da pagare in loco: 
attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40). 
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 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 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 nasc ita 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. 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 Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione 
in passaggio ponte. Note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno.  
Supplementi: partenze sabato/sabato, per nucleo familiare, € 40 fino al 18/6 incluso e dal 9/9, € 70 nei restanti periodi; 3° o 4° 
passeggero adulto € 150 a/r dal 29/7 al 23/8 incluso, € 80 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; partenze da Genova € 80 a/r a nucleo familiare; partenze 10/11 notti 
sabato/martedì o martedì/sabato,per nucleo familiare, € 70 dal 29/7 al 23/8 incluso, € 50 per le restanti date. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 120 per nucleo familiare.  
 

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. 4=3: 4 adulti 
sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. 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 6/8 e dal 27/8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


