
 

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
4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote in-
tere.

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 6/8 e dal 27/8.

PERIODI SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI PROMO NAVE

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

Quota 
a camera

04/06‑11/06   469   595 140 Gratis   669   795 340 99  99

11/06‑18/06   525   665 140 Gratis   725   865 340 99  99

18/06‑25/06   630   770 140 Gratis   870 1.010 380 99  99

25/06‑02/07   693   840 140 Gratis   933 1.080 380 99  99

02/07‑09/07   693   840 140 Gratis   933 1.080 380 99 140

09/07‑16/07   770   910 210 Gratis 1.010 1.150 450 99 140

16/07‑30/07   770   910 210 Gratis 1.010 1.150 450 99 160

30/07‑06/08   840   980 210 Gratis 1.080 1.220 450 99 210

06/08‑13/08   945 1.120 280 Gratis 1.225 1.400 560 99 270

13/08‑20/08 1.085 1.260 280 Gratis 1.365 1.540 560 99 270

20/08‑27/08   945 1.120 280 Gratis 1.225 1.400 560 99 210

27/08‑03/09   770   910 210 Gratis 1.010 1.150 450 99 140

03/09‑10/09   630   770 140 Gratis   830   970 340 99  99

10/09‑17/09   469   595 140 Gratis   669   795 340 99  99

17/09‑24/09   399   525 140 Gratis   599   725 340 99  99

FEE 21818 - Quote settimanali per persona in Mono/Bilo Standard in Soft All Inclusive

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quo-
te del sabato precedente. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 
notti sabato/martedì o martedì/sabato, quote pro-rata; consegna 
camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni ini-
ziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso 
al Resort, limitatamente alle aree comuni quali piscina, spiaggia, bar, 
è consentito a partire dalle ore 15.00 (consegna delle camere in ogni 
caso a partire dalle ore 16.00; prima di tale orario è consentito con 
supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 15 
per bambino, pranzo incluso).
Supplementi: camera Comfort 10%; camera Panorama 15%; Bilo 
Standard vista mare 10%; doppia uso singola 50% (non disponibile 
dal 6/8 al 27/8); Top Futura € 170 per camera.
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% dal 6/8 al 27/8, 70% nei restanti 
periodi; 3°/4° letto adulti 30%, 5° letto 50%.
Da pagare in loco: attivazione angolo cottura, su richiesta ad esauri-
mento, € 50 a settimana (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore 
addebito € 40).
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).
Club Card: dal 4/6 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.
Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggior-
no. 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 (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.

PACCHETTO VOLO 
Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali 
aeroporti per Olbia, 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. 
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.

PROMO NAVE 
Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 
bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 
m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto 
Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte.
Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 120 per nucleo familiare.
Note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni martedì/martedì, da 
sommare alle quote di Solo Soggiorno. Partenze da Genova, 3°/4° pas-
seggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Condizioni 
e dettagli a pag. 156.

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

territori DA sCoPrire

AllA sCoPertA Di orosei
tour enogastronomico in fuoristrada alla scoperta di Orosei. Sosta in agri-
turismo con degustazione e possibilità di acquisto dei prodotti tipici.

l'oAsi Di biDDerosA
Partenza in fuoristrada verso l'Oasi di bidderosa. Dopo il pranzo al sacco 
visita alla Spiaggia di berchida e al faro e alla spiaggia di Capo Comino.

il GolFo Di orosei
Minicrociera in motonave nel Golfo di Orosei con visita guidata alle grotte 
del bue Marino e di Cala luna. Pranzo al sacco.

Le escursioni sono a titolo informativo

Futura Club Alba Dorata 4*


