
 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI 

 
Quota 

Base 

 

 

3° letto 

3 / 16 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 16 anni 

Quota 

Base 

 

 

3° letto 

3 / 16 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 16 anni 

29/05-12/06    490  Gratis -100 Gratis   690  170 -100 99 

12/06-19/06    525  Gratis -100 Gratis   725  170 -100 99 

19/06-26/06    595  Gratis -100 Gratis   835  210 -100 99 

26/06-03/07    630  Gratis -100 Gratis   870  210 -100 99 

03/07-17/07    665  Gratis -100 Gratis   905  210 -100 99 

17/07-31/07    735  Gratis -100 Gratis   975  210 -100 99 

31/07-07/08    798  Gratis -100 Gratis 1.038  210 -100 99 

07/08-14/08    910  175 -100 Gratis 1.190  415 -100 99 

14/08-21/08  1.050  175 -100 Gratis 1.330  415 -100 99 

21/08-28/08    910  175 -100 Gratis 1.190  415 -100 99 

28/08-04/09    665  Gratis -100 Gratis   905  210 -100 99 

04/09-11/09    525  Gratis -100 Gratis   725  170 -100 99 

11/09-18/09    490  Gratis -100 Gratis   690  170 -100 99 

FE 21919 - Quote settimanali per persona in camera Superior in Soft All Inclusive 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: libero minimo 2 notti fino al 3/7 e dal 4/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi; consegna camere 
dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la 
colazione del giorno di partenza (la fruizione dei servizi termina alle ore 10.00 del giorno di partenza). L’accesso al Villaggio è consentito dalle 
ore 12.00, la consegna delle chiavi è prevista a partire dalle ore 17.00. SUPPLEMENTI: doppia usa singola Classic 50% (non disponibile dal 
7/8 al 28/8); Top Futura € 150 per camera a settimana. RIDUZIONI: 4° letto 3/16 anni 50% dal 7/8 al 28/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto 
adulti 30%; camera Classic 10%; camera Lato Giardino piano terra € 9 per camera a notte. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 
a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione e possibile solo in alcune tipologie), pasti da menu e uso biberoneria inclusi 
(accettata culla propria con stesso supplemento). DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: cauzione telecomando (a/c e tv) € 30; 
cauzione moneta elettronica € 10. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, dal 31/7 
al 28/8 1° fila € 105, 2° fila € 70, nei restanti periodi 1° fila € 70, 2° fila € 50; lettino supplementare in spiaggia € 5 al giorno (su richiesta salvo 
disponibilità); cucina per celiaci € 50 a settimana (supplemento non richiesto in caso di prodotti forniti dall’ospite); check-out posticipato su 
richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera. CLUB CARD: dal 29/5 al 18/9, 
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 per tutti gli occupanti la camera. 
 
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 persona a/r. BABY 0/2 ANNI: 
gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). NOTE: tariffe a posti 
limitati. 
 

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 diritti e/o eventuale 
adeguamento carburante esclusi. OFFERTE SPECIALI 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 7/8 e dal 28/8. 
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