
87  Futura Club Torre rinalda

Villetta Superior

OFFERTE SPECIALI FUTURA CLUB

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

FUTURA BEST
Condizioni e dettagli a pag. 154.

FUTURA SUPERBIMBI
Solo Soggiorno: 1 bambino 3/16 anni gratuito. Pacchetto 
Volo: miniquota € 99 per 1 bambino 2/16 anni.

4=3 E 5=3,5
4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote inte-
re. 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 
3 quote intere + 1 ridotta del 50%.

SINGLE+BAMBINO
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera Standard, 
pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino 
al 26/6 e dal 4/9.

PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

3° letto 
3 / 16 anni

Futura 
BEST

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

3° letto 
3 / 16 anni

29/05‑05/06   441   560 140 Gratis   641   760 340 99

05/06‑12/06   476   595 140 Gratis   676   795 340 99

12/06‑19/06   539   665 140 Gratis   739   865 340 99

19/06‑26/06   630   770 140 Gratis   870 1.010 380 99

26/06‑10/07   700   840 210 Gratis   940 1.080 450 99

10/07‑31/07   770   910 210 Gratis 1.010 1.150 450 99

31/07‑07/08   840   980 210 Gratis 1.080 1.220 450 99

07/08‑14/08 1.015 1.190 280 Gratis 1.295 1.470 560 99

14/08‑21/08 1.155 1.330 350 Gratis 1.435 1.610 630 99

21/08‑28/08 1.015 1.190 280 Gratis 1.295 1.470 560 99

28/08‑04/09   770   910 210 Gratis 1.010 1.150 450 99

04/09‑11/09   630   770 140 Gratis   830   970 340 99

11/09‑18/09   476   595 140 Gratis   676   795 340 99

18/09‑25/09   441   560 140 Gratis   641   760 340 99

FEE 21915 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall'11/9 
quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. I soggiorni 
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso 
al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbli-
gatorio, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo in-
cluso. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00.
Supplementi: Villetta Standard 10%; Villetta Superior 15%; doppia 
uso singola Standard 50% (non disponibile dal 31/7 al 28/8); formula 
All Inclusive € 15 per persona a notte (a partire dai 18 anni); Top Fu-
tura € 210 per camera a settimana; ombrellone in 1° fila, su richiesta 
ad esaurimento, a settimana, € 105 dal 7/8 al 28/8, € 70 nei restanti 
periodi.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% dal 7/8 al 28/8, 70% nei restanti 
periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto in Villetta Standard 50%.
Da pagare in loco: noleggio teli mare € 8 per telo a cambio + deposito 
cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenota-

zione, € 7 a notte (pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti 
ulteriore addebito € 40); check out posticipato su richiesta (camera e 
ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) 
€ 50 per camera.
Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare 
in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da de-
scrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi 
(accettata culla propria con stesso supplemento). Non possibile culla in 
eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard.
Club Card: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.
Note: supplementi, riduzioni e offerte 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, esclusa zona piscina, 
ristorante e spiaggia, € 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 comun-
que soggetti al regolamento 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 per-
sona a/r. Quote volo letti aggiunti come da tabella prezzi a pag. 156.
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. 156

Offerte a posti limitati. Condizioni e dettagli a pag. 154

TerriTori da SCoPrire

oTranTo BY niGHT
Suggestiva atmosfera notturna per la visita libera di Otranto con i suoi 
caratteristici negozietti e locali. Nella città più orientale di Italia ogni an-
golo è sorprendente e la sera la cittadina si colora di luci romantiche che 
incantano e affascinano.

leCCe
Definita la "Capitale del barocco", lecce è una città che non può lasciare 
indifferenti con le sue guglie, colonne e balconi del centro storico. Visita 
esterna dei monumenti principali: il Duomo, il Palazzo dei Celestini, la chie-
sa di Santa Croce, l'anfiteatro romano. Degustazione del rustico.

GiTa in BarCa
Escursione in barca lungo le coste del Salento. Meraviglioso tour in naviga-
zione tra coste e grotte stupende, arricchito da aneddoti, notizie storiche 
e curiosità. Sosta per un tuffo in un mare mozzafiato. tour soggetto alle 
condizioni meteo.

Le escursioni sono a titolo informativo


