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OFFERTE SPECIALI FUTURA VACANZE

PRENOTA PRESTO
Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate e 
saldate entro il 30/4.

NICE PRICE
Offerta a posti limitati, cumulabile con Futura Superbimbi, 
Speciale 4° letto e Single+Bambino.

FUTURA SUPERBIMBI
Solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Offerta a 
posti limitati, esauriti i posti contributo pasti obbligatorio, 
da pagare in loco, a notte, € 20 dal 31/7 al 28/8, € 10 nei 
restanti periodi. Pacchetto Volo: miniquota € 99 per 1 bam-
bino 2/16 anni, offerta a posti limitati, esauriti i posti quota 
pacchetto volo come da tabella.

SPECIALE 4° LETTO
1 bambino 3/16 anni gratuito pasti da menu inclusi fino al 
31/7 e dal 28/8, offerta a posti limitati valida per prenota-
zioni confermate e saldate entro il 30/4. Cumulabile con 
le altre offerte.

PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI

Prenota 
Presto

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

Prenota 
Presto

Nice 
Price

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

3° letto 
3 / 16 anni

29/05‑05/06 –20% –10%   455 Gratis   564   610   655 200 99
05/06‑12/06 –20% –10%   455 Gratis   564   610   655 200 99
12/06‑19/06 –20% –10%   490 Gratis   592   641   690 200 99
19/06‑26/06 –20% –10%   560 Gratis   688   744   800 240 99
26/06‑03/07 –20% –10%   630 Gratis   744   807   870 240 99
03/07‑10/07 –20% –10%   735 Gratis   828   902   975 240 99
10/07‑17/07 –20% –10%   735 Gratis   828   902   975 240 99
17/07‑24/07 –20% –10%   770 Gratis   856   933 1.010 240 99
24/07‑31/07 –20% –10%   770 Gratis   856   933 1.010 240 99
31/07‑07/08 –20% –10%   875 Gratis   940 1.028 1.115 240 99
07/08‑14/08 –20% –10%   980 Gratis 1.064 1.162 1.260 280 99
14/08‑21/08 –20% –10% 1.050 Gratis 1.120 1.225 1.330 280 99
21/08‑28/08 –20% –10%   875 Gratis   980 1.068 1.155 280 99
28/08‑04/09 –20% –10%   630 Gratis   744   807   870 240 99
04/09‑11/09 –20% –10%   490 Gratis   592   641   690 200 99
11/09‑18/09 –20% –10%   455 Gratis   564   610   655 200 99

FEE 24543 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: minimo 2 notti fino al 19/6 e dal 4/9 (quote 
pro-rata), domenica/domenica nei restanti periodi. Su richiesta possi-
bilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento 
€ 10 per persona a notte. Consegna camere dopo le ore 16.30 e rila-
scio entro le ore 10.00.
Supplementi: doppia uso singola Standard 20% fino al 19/6 e dal 
21/8, 50% dal 19/6 al 31/7, non disponibile nei restanti periodi; came-
ra Family, per persona a notte, € 15 fino al 12/6 e dal 4/9 all'11/9, € 20 
dal 12/6 al 26/6 e dall'11/9 al 18/9, € 25 dal 26/6 al 17/7 e dal 28/8 
al 4/9, € 30 dal 17/7 al 21/8, € 35 dal 21/8 al 28/8; camera Comfort 
€ 35 per camera a settimana (da calcolare sulle quote della camera 
Standard, non soggetto a sconti e/o riduzioni).
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni contributo pasti obbligatorio da pagare 
in loco, a notte, € 20 dal 31/7 al 28/8, € 10 nei restanti periodi; 3°/4° 

letto adulti 25% dal 7/8 al 28/8, 50% nei restanti periodi.
Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu dedicato inclusi; culla su richie-
sta, ad esaurimento, €  5 a notte da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento).
Da pagare in loco: supplementi obbligatori: servizio spiaggia (1 om-
brellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila ad imbuto) €  65 
per camera a settimana o frazione, € 9 per camera al giorno solo per 
soggiorni week end. Supplementi facoltativi: Formula Gold €  35 per 
camera a notte.
Tessera Club: dal 29/5 al 18/9 obbligatoria da pagare in loco, per 
persona a settimana, € 40 dal 31/7 al 28/8, € 35 nei restanti periodi, 
bambini 0/3 anni esenti. Per soggiorni inferiori a 7 notti quote pro-rata.
Note: il numero delle persone occupanti la camera non può eccedere il 
numero di posti letto previsto, baby 0/3 anni inclusi nel conteggio. Sup-

plementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.

PACCHETTO VOLO 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali 
aeroporti italiani per Brindisi, assistenza aeroportuale, transfer colletti-
vo 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, adeguamento 
carburante escluso.
Note: tariffe a posti limitati, condizioni e dettagli a pag. 188.

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


