
 

 

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 baby dance 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”.  
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30/05-13/06    490  Gratis -100 Gratis   690  170 -100 99 

13/06-20/06    560  Gratis -100 Gratis   760  170 -100 99 

20/06-27/06    630  Gratis -100 Gratis   870  210 -100 99 

27/06-04/07    693  Gratis -100 Gratis   933  210 -100 99 

04/07-18/07    735  Gratis -100 Gratis   975  210 -100 99 

18/07-01/08    798  Gratis -100 Gratis 1.038  210 -100 99 

01/08-08/08    840  Gratis -100 Gratis 1.080  210 -100 99 

08/08-15/08   980  175 -100 Gratis 1.260  415 -100 99 

15/08-22/08  1.120  175 -100 Gratis 1.400  415 -100 99 

22/08-29/08    980  175 -100 Gratis 1.260  415 -100 99 

29/08-05/09    735  Gratis -100 Gratis  975  210 -100 99 

05/09-12/09    560  Gratis -100 Gratis   760  170 -100 99 

12/09-19/09    490  Gratis -100 Gratis   690  170 -100 99 

FE 249 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: libero minimo 2 notti fino al 4/7 e dal 5/9 quote pro-rata, domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della 
domenica successiva nei restanti periodi; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza. L'ingresso al Resort è consentito 

a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, per persona, adulti €  20, bambini 3/16 anni € 10 pranzo incluso. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola standard 50% (non disponibile dal 7/8 al 29/8); camera con Terrazzo 10%; camera con Terrazzo Vista 
Mare 15%; camera Family/Bilo Family/Trilo Family 10%, Top Futura € 150 per camera a settimana. RIDUZIONI: 4° letto 3/16 anni 70%; 3°/4° 
letto adulti 30%; 5°/6° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 105 fino al 
4/7 e dal 29/8, € 140 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere alla 
prenotazione (accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a settimana; 
noleggio telo mare € 5 per telo a cambio (cauzione € 15 a telo);attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a 
cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); check out posticipato su richiesta (pranzo, camera e ombrellone a disposizione fino alle 

ore 13.00 del giorno di partenza) per persona, adulti € 40, bambini 3/16 anni € 20; packed lunch il giorno di partenza € 10 per persona. CLUB 
CARD: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 56 dal 7/8 al 29/8, € 49 nei restanti periodi, bambini 0/3 
anni sempre esenti. NOTE: le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo Family; occupazione minima in Trilo 

Family 4 quote intere, in camera Family 4 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. In camera doppia Standard + letto aggiunto occupazione 
massima 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. 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, 
escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 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 Crotone/Lamezia Terme, 
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per per-sona 
a/r. BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). 
Note: tariffe a posti limi-tati. 

&

 
PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera) con 
acconto del 25% alla conferma. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 
3/16 anni gratuito in solo soggiorno. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. FUTURA 
FLY 4 KIDS: Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e dir itti e/o eventuale 

adeguamento carburante esclusi. OFFERTE SPECIALI 4=3, 5=4 e 6=4: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 persone in camera 
Family o 5/6 persone in Trilo Family pagano 4 quote intere. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Standard pagano 
1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 31/7 e dal 28/8. 
 




