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Futura Club
Le Palme
ITALIA

OLBIA
ALGHERO

OROSEI
CALA LIBEROTTO
CAGLIARI

Divertimento e relax
in famiglia
La struttura sorge in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della
Sardegna, in località Cala Liberotto, a circa 12 km da Orosei. Arredata in tipico stile sardo, è situata in una zona caratterizzata dal
susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia interrotte da folte
pinete. Le gradevoli forme architettoniche, la piacevole pineta antistante e le calette bagnate da limpidissime acque, sono la cornice
ideale per una rilassante vacanza in famiglia.

Guarda il video
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Futura Club Le Palme
ASSISTENTE

BEVANDE

PISCINA

ESPLORA
...
IL TUO CLUB e oltre

66

ANIMAZIONE

PARCHEGGIO

Alla scoperta
di Orosei

Il Golfo
di Orosei

Tour enogastronomico in fuoristrada
alla scoperta di Orosei. Sosta in agri‑
turismo con degustazione e possibili‑
tà di acquisto dei prodotti tipici.
Da € 40 per persona. Riduzione
bambini 4/11 anni 50%, 0/4 anni
gratuiti.

Minicrociera in motonave nel Gol‑
fo di Orosei con visita guidata alle
grotte del Bue Marino e di Cala Luna.
Pranzo al sacco.
Da € 65 per persona. Riduzione
bambini 4/11 anni 30%, 0/4 anni
gratuiti.

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.
Da € 50 per persona. Riduzione
bambini 4/11 anni 30%, 0/4 anni
gratuiti.

www.futuravacanze.it
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Tessera Club
Include uso della piscina attrezzata, campo da tennis, area fitness, pal‑
lavolo, ping pong, servizio spiaggia. Inoltre fino al 14/9 animazione diurna e serale
con tornei, feste e spettacoli.

Top Futura
Include check in in area riservata ° Late check out ore 12.00 ° 2 teli mare
Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima fornitura frigobar
(2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1,5 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato
al ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze.
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini
durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte
Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni.
Kids Club 3/6 anni
Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche,
sportive e creative, baby dance serale.

DIVERTIMENTO
GARANTITO

Young Club 7/11 anni
Giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche
e formative, introduzione allo sport, preparazione di
spettacoli e mini show settimanale.

X Club
Un club esclusivo dedicato
ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei spor‑
tivi, giochi di squadra al mare e in pi‑
scina, spettacoli, show, cabaret e tanta
musica. Ogni giorno un’attività diversa
legata alla creatività e all’arte. E ancora
serate a tema e seconde serate in com‑
pagnia del nostro staff, tante risate e
nuovi amici.
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Futura Club Le Palme
ASSISTENTE

BEVANDE

PISCINA

ANIMAZIONE

PARCHEGGIO

DA

420€
a persona

Spiaggia
A 350 m ca, libera o attrezzata, di sab‑
bia fine e bianca alternata a scogli di
roccia granitica in un tratto di costa tra
i più belli ed esclusivi, raggiungibile con
attraversamento stradale e di un breve
tratto di macchia mediterranea. Servizio
spiaggia incluso nella Tessera Club (1
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa
ad esaurimento).

Sistemazione
36 camere nel corpo centrale, articolate
su 3 piani e 7 presso l’adiacente depen‑
dance “il Palmeto”, posta a 100 m con
ingresso esterno. Sono tutte arredate in
tipico stile sardo e dotate di telefono, tv,
aria condizionata, frigobar, cassaforte,
servizi con asciugacapelli. Camere Clas‑
sic per 2/3 persone, al 1° o 2° piano, con
2/3 letti o letto matrimoniale (in corpo
centrale alcune con possibilità di 4° let‑
to a castello), veranda attrezzata con
angolo cottura. Bicamere Family per
3/4 persone, al piano terra, soggiorno
con angolo cottura e 1 o 2 letti bassi o

a castello e camera matrimoniale. At‑
tivazione angolo cottura su richiesta a
pagamento.

piscina, parcheggio privato interno re‑
cintato, coperto e non custodito, parco
giochi per bambini.

Ristorazione

A pagamento

Prima colazione a buffet, pasti con ser‑
vizio al tavolo e/o buffet a discrezione
della Direzione, scelta di menu con piat‑
ti della cucina tipica sarda e nazionale;
acqua e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti.

Attività e Servizi
Ristorante climatizzato, sala tv, bar

futura club • Sardegna

Babysitting, escursioni, noleggio bici,
illuminazione degli impianti sportivi.
Nelle vicinanze sci nautico, equitazione
e corsi di subacquea (presso centri con‑
venzionati), bar, pizzerie, supermercati,
farmacia, rivendita giornali, tabacchi,
guardia medica.

