
BASILICATA -  SCANZANO JONICO (MT)  

 Futura Club Danaide 

RELAX E DIVERTIMENTO 
La struttura, di nuova realizzazione, sorge sulla splendida costa jonica, in località Lido Torre, dove sono ancora presenti 
tratti di spiaggia incontaminata con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido e pulito 
rende questo tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. E' composta da un corpo centrale con parte delle 
camere ed i principali servizi e da palazzine adiacenti collegate tra loro da vialetti interni. Propone sia la Formula Hotel 
che la Formula Residence. 
SPIAGGIA 

A 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso che attraversa la splendida pineta o 
con navetta elettrica ad orari stabiliti inclusa nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire 
dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 
SISTEMAZIONE 

Unità abitative tutte con aria condizionata. Si dividono in camere Comfort per 2/4 persone, nel corpo centrale al 1° o 
2° piano, ampie e luminose, arredate con materiali naturali, dotate di frigobar, tv satellitare, telefono, cassetta di si-
curezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; Family per 4/5 persone (38/45 mq) con ampio soggiorno con 
2/3 posti letto, camera matrimoniale, cucinino (attivazione angolo cottura su richiesta con supplemento), servizi e ve-
randa (Family 5 persone con doppi servizi). Su richiesta unità per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 

Pasti a buffet; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione dei piccoli ospiti biberoneria con uso del locale 
attrezzato cucina-mamme (alimenti non inclusi, ingresso ad orari stabiliti). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, sale congressuali, anfiteatro, edicola, infer-
meria, market, boutique, bazar, wi-fi nelle aree comuni ad orari stabiliti, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO 

Centro Benessere, servizio lavanderia, utilizzo privato dei campi da tennis, illuminazione campi sportivi. 
Benessere 
Centro Benessere di 150 mq con percorso Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, stanza del sale, 2 Jacuzzi, docce 
emozionali e cromoterapia, cascata di ghiaccio, area per trattamenti estetici e massaggi. Ingresso consentito a partire 
dai 16 anni. 
TESSERA CLUB 

Include uso della piscina di 1.800 mq con solarium, servizio spiaggia, 3 campi da tennis, 1 campo polivalente di basket 
e pallavolo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da bocce, tiro con l’arco, animazione diurna e serale, tornei e 
corsi sportivi collettivi.  
FUTURLANDIA 

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. 
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 sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, 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 compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici.  
 
 
 



 
TOP FUTURA 

Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 13.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale 
della camera ° Prima fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo 
riservato al ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia (riservato agli 
ospiti in Formula Hotel).  
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 16 anni 

4° letto 

3 / 16 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 31/05-14/06   525 364   725 544 Gratis 70% 30% 

B 14/06-21/06   595 406   795 586 Gratis 70% 30% 

C 21/06-28/06   665 469   905 689 Gratis 70% 30% 

D 28/06-05/07   735 511   975 731 Gratis 70% 30% 

E 05/07-02/08   805 567 1.045 787 Gratis 70% 30% 

F 02/08-09/08   945 686 1.225 946 Gratis 70% 30% 

G 09/08-23/08 1.120 812 1.400 1.072 Gratis 50% 30% 

F 23/08-30/08   945 686 1.225 946 Gratis 70% 30% 

D 30/08-06/09   735 511   975 731 Gratis 70% 30% 

B 06/09-13/09   595 406   795 586 Gratis 70% 30% 

A 13/09-27/09   525 364   725 544 Gratis 70% 30% 

FEE 27453 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote. Possibilità su richiesta di 
soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 6/9 quote pro-rata. SUPPLEMENTI: camera Family 10%; doppia uso 
singola Comfort 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. RIDUZIONI: 5° letto 
50%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata 
culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) € 70 
per camera a settimana; attivazione angolo cottura € 20 per camera a notte. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbli-
gatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e of-
ferte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  

OFFERTE 
Cumulabili tra loro 

FUTURA GO150 

Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini-

mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS 

1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati riduzione 70%. 

4=3 e 5=3,5 

4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere; 5 persone senza limiti di età nella stessa ca-

mera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. 

 
PACCHETTO VOLO: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, 
transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 
per persona a/r. FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carbu-
rante escluso). BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o 
all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 



VACANZA SICURA – LINEE GUIDA 
https://www.Futura Vacanze.it/COVID/Poli-Ycovid-Futura Club Danaide 
 
 
 

https://www.futura/

