
89  Futura Style Chiusurelle

OFFERTE SPECIALI FUTURA VACANZE

FUTURA GO!
Sconto € 150 per camera per soggiorni con Pacchetto Volo.

FUTURA BEST
Condizioni e dettagli a pag. 186.

FUTURA SUPERBIMBI
Solo Soggiorno: 1 bambino 3/14 anni gratuito in camera 
Comfort. Pacchetto Volo: miniquota € 99 per 1 bambino 
2/14 anni.

SPECIALE COPPIE
Sconto 10% per 2 persone sistemate in doppia Standard.

4=3 E 5=3,5
4 persone in Family pagano 3 quote intere, 5 persone in 
Family pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%.

PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

3° letto 
3 / 14 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 14 anni

3° letto 
3 / 14 anni

29/05‑12/06 399   490 140 Gratis   599   690 340 99
12/06‑19/06 483   595 140 Gratis   683   795 340 99
19/06‑26/06 539   665 140 Gratis   779   905 380 99
26/06‑10/07 595   735 175 Gratis   835   975 415 99
10/07‑31/07 665   798 210 Gratis   905 1.038 450 99
31/07‑07/08 735   875 210 Gratis   975 1.115 450 99
07/08‑14/08 875 1.050 245 Gratis 1.155 1.330 525 99
14/08‑21/08 994 1.190 245 Gratis 1.274 1.470 525 99
21/08‑28/08 875 1.050 245 Gratis 1.155 1.330 525 99
28/08‑04/09 665   798 175 Gratis   905 1.038 415 99
04/09‑11/09 539   665 140 Gratis   739   865 340 99
11/09‑18/09 399   490 140 Gratis   599   690 340 99

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

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica. Possibilità su richiesta di 
soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 26/6 e dall'11/9 quote pro-rata. 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. L'in-
gresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento 
obbligatorio di € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso.
Supplementi: doppia Standard uso singola 50%, non disponibile dal 
7/8 al 28/8; servizio spiaggia, obbligatorio, per unità abitativa a setti-
mana (ad esaurimento): 1° fila, € 140 fino al 26/6 e dal 4/9, € 210 dal 
26/6 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 280 dal 7/8 al 28/8; dalla 2° fila, € 70 
fino al 26/6 e dal 4/9, € 140 dal 26/6 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 210 
dal 7/8 al 28/8.
Riduzioni: 4° letto 3/14 anni in Comfort 70% fino al 10/7 e dal 28/8, 
50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%.
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da paga-

re in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu 
inclusi.
Da pagare in loco: noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + depo-
sito cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, su richiesta ad esauri-
mento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore adde-
bito € 40); check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a 
disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera.
Tessera Club: dal 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 comu-
ni, € 70 a settimana (include dotazioni 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 re-
golamento vigente nel Resort.

PACCHETTO VOLO 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali 
aeroporti per Brindisi, assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il 
villaggio e vv.
Supplementi:  soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per 
persona a/r. Quote volo letti aggiunti come da tabella prezzi a pag. 
188.
Baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona.
Note:  tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 188.

PERIODI SOLO SOGGIORNO

Futura 
BEST

Bilo Antares 
4 pers.

Futura 
BEST

Trilo Sirio 
6 pers.

29/05‑12/06   290   390   350   450
12/06‑19/06   390   490   450   550
19/06‑26/06   490   590   590   690
26/06‑10/07   590   690   690   790
10/07‑31/07   690   790   790   890
31/07‑07/08   890   990   990 1.090
07/08‑14/08 1.290 1.390 1.390 1.490
14/08‑21/08 1.490 1.590 1.590 1.690
21/08‑28/08 1.290 1.390 1.390 1.490
28/08‑04/09   690   790   790   890
04/09‑11/09   390   490   450   550
11/09‑18/09   290   390   350   450

FEE 25492 - Quote settimanali per appartamento

Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica; possibilità su richiesta di 
soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 26/6 e dall'11/9 quote pro-rata. 
Consegna appartamenti dalle ore 17.00 alle ore 20.00, rilascio dalle 
ore 8.00 alle ore 10.00.
Supplementi: servizio spiaggia, facoltativo, per unità abitativa a setti-
mana (ad esaurimento): 1° fila, € 140 fino al 26/6 e dal 4/9, € 210 dal 
26/6 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 280 dal 7/8 al 28/8; dalla 2° fila, € 70 
fino al 26/6 e dal 4/9, € 140 dal 26/6 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 210 
dal 7/8 al 28/8.
Da pagare in loco: supplementi obbligatori: forfait servizi per consu-
mi di acqua, gas, prima fornitura biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del 
cliente, altrimenti ulteriore addebito €  40), per appartamento a set-
timana, € 150 per i Bilo Antares, € 190 per i Trilo Sirio. Supplementi 

facoltativi (da richiedere alla prenotazione): noleggio telo mare € 5 per 
telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out posticipato su ri-
chiesta (appartamento e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 
del giorno di partenza) € 50 per appartamento.
Cauzione: € 150 ad appartamento da versare all'arrivo.
Tessera Club: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 
per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.
Note: biancheria da cucina non disponibile.
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 re-
golamento vigente nel Resort.

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 186


