
SICILIA -  FONTANE BIANCHE (SR)  

 Futura Club Spiagge Bianche 

TRA MARE STORIA E OSPITALITA’ 
Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. E’ composto da due corpi adiacenti collega-
ti tra loro da un cortile interno. Al piano terra i principali servizi, al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al 
mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti di forza della strut-
tura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la posizione privilegiata, lo rende punto di partenza ideale per escursioni 
di interesse storico-culturale e paesaggistico. 
SPIAGGIA 

A 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata, rag-
giungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per 
la balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera). 
SISTEMAZIONE  

Camere al primo e secondo piano, dotate di tv sat, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto ag-
giunto o divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e Family per 4 
persone (35 mq ca), più ampie e alcune con doppio ambiente. 
RISTORAZIONE 

Prima colazione a buffet; possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria. Pranzo 
a buffet con “L'inventa insalata”, insalate e verdure di stagione, formaggi, pizze, rustici, la proposta del giorno, primi e 
secondi piatti espressi e frutta fresca. Per la sera buffet con eventi a tema (serata siciliana, serata mediterranea, etc.). 
Acqua, soft drink, cola, aranciata, limonata e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme e dei piccoli 
ospiti biberoneria con cucinotto, scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base (olio, 
sale, formaggio). Possibilità di cucina per celiaci con fornitura di alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette biscottate, 
dolce). 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach tennis, 
bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis, area relax/palestra coperta e attrezzata (Technogym), bar, area 
giochi per bambini, bazar, sala tv, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO 

Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi diving, immersioni, escursioni, 
noleggio imbarcazioni a motore, guardia medica (esterna a 500 m ca). Nelle vicinanze parrucchiere. 
TESSERA CLUB 

Include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio musco-
lare, stretching, aerobica e calcetto, acqua fusion, tornei competizione, danza e balli di gruppo. Animazione serale con 
spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale.  
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 ricreative, 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 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.  

 

 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua, soft drink e succhi) ° Open 

bar presso il bar spiaggia (9.00-13.00/15.00-18.00) e della piscina (9.00-23.00) con acqua, soft drink e succhi alla spina 

° Snack durante il giorno ad orari stabiliti. 

Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto 

non indicato nella formula Soft All Inclusive.  

 

 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

3° letto 

12 / 16 anni 

4° letto 

3 / 16 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 10/05-31/05   525 364   565 399   725 544 Gratis Gratis 50% 30% 

B 31/05-07/06   595 406   635 441   795 586 Gratis Gratis 50% 30% 

C 07/06-14/06   665 462   705 497   865 642 Gratis Gratis 50% 30% 

D 14/06-21/06   735 504   775 539   935 684 Gratis Gratis 50% 30% 

E 21/06-05/07   805 553   855 598 1.045 773 Gratis Gratis 50% 30% 

F 05/07-02/08   875 595   935 650 1.115 815 Gratis Gratis 50% 30% 

G 02/08-09/08 1.050 742 1.160 842 1.330 1.002 Gratis 70% 50% 30% 

H 09/08-23/08 1.190 847 1.340 982 1.470 1.107 Gratis 70% 50% 30% 

I 23/08-30/08 1.050 742 1.150 832 1.330 1.002 Gratis 70% 50% 30% 

L 30/08-06/09   875 595   935 650 1.115 815 Gratis Gratis 50% 30% 

M 06/09-13/09   735 504   785 549   935 684 Gratis Gratis 50% 30% 

N 13/09-20/09   665 462   715 507   865 642 Gratis Gratis 50% 30% 

O 20/09-27/09   595 406   645 451   795 586 Gratis Gratis 50% 30% 

P 27/09-11/10   525 364   575 399   725 544 Gratis Gratis 50% 30% 

FEE 25876 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 

 

 

 

 

 

 

 



 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.30; domenica/domenica. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 50% (non di-
sponibile dal 2/8 al 30/8); camera Family 10%; Top Futura € 84 per camera a settimana. BABY 0/3 ANNI: supplemento 
obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. DA 
PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 be-
vande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 3 (cau-
zione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al giorno; tavolo assegnato al ristorante € 5 per 
camera al giorno; servizio spiaggia, per camera a notte, € 10 in 1° fila, € 7 in 2° fila (da richiedere alla prenotazione e 
ad esaurimento); lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento). TESSERA CLUB: (dal 10/5 all'11/10) 
obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e 
offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. In camera Family occupazione minima 4 persone. ANIMALI: ammessi 
su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco.  

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 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernotta-

mento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio di € 18 a notte fino al 2/8 e dal 30/8. Offerta a posti 

limitati, esauriti i posti dedicati all'offerte riduzione 70%. 
 

 

PACCHETTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (si-
stemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: 3°/4° passeggero 
adulto € 100 a/r dal 1/8 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per 
tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). FORFAIT 
TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). NOTA 
BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla preno-
tazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.  
 
 

PACCHETTO VOLO: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Catania, 
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 Spiagge Bianche 
 

 

https://www.futura/

