
 

 

 

SICILIA -  NOTO MARIN A (SR)  

 

 Futura Style Helios 

 

L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente sul mare cristallino e una bellissima spiaggia di sabbia fine. Dista 
appena 6 km da Noto, splendida cittadina definita la “Capitale del Barocco” e 25 km da Siracusa. La posizione privile-
giata, la vicinanza ai più importanti siti culturali e alle città d’arte della Sicilia orientale e la vivace animazione per 
grandi e piccini, rendono questa struttura destinazione ideale per una vacanza all’insegna del mare, del relax, della 
cultura e del divertimento, adatta ad ogni tipo di clientela. 
SPIAGGIA 

Sottostante il complesso, di sabbia, con accesso diretto, attrezzata, con chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella 

Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

SISTEMAZIONE 

Camere tutte con telefono, tv, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi con asciugacapelli. Disponibili camere 

Standard per 2/4 persone con balcone vista mare, camere Classic per 2/4 persone con balcone vista retro e camere 

Smart per 2/3 persone con finestra vista mare, camere Family per 4/5 persone, più ampie con vista giardino. 

RISTORAZIONE 

Sala ristorante climatizzata con pasti a buffet con piatti tipici mediterranei e specialità della cucina tradizionale sicilia-

na; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Settimanalmente serate gastronomiche a tema. Pos-

sibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). A disposizione delle mamme e dei loro bambini area bi-

beroneria per la preparazione delle pappe attrezzata con cucinino, forno a microonde, scaldabiberon, stoviglie, olio, 

sale, acqua. 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

Bar con terrazza panoramica e bar in spiaggia, sala congressi, bazar con boutique, oggettistica, souvenir e prodotti va-

ri, wi-fi nelle aree comuni, teatro, anfiteatro, palestra, spazio aerobica, parcheggio interno non custodito (ad esauri-

mento). 

A PAGAMENTO 

Baby sitting, noleggio teli mare, noleggio auto, corsi individuali degli sport previsti, escursioni. 

TESSERA CLUB 

Include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, campo da tennis, basket e calcetto, freccette, canoe, beach 

volley, ping pong, lezioni collettive di tennis, ginnastica aerobica, tornei sportivi e sedentari, musica e balli di gruppo, 

piano bar, spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro, miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia dalla 3° fila. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 / 16 anni 

4° letto 

3 / 16 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 24/05-31/05 455 315   495 350   655 495 Gratis 50% 25% 

B 31/05-07/06 490 336   530 371   690 516 Gratis 50% 25% 

C 07/06-14/06 525 364   565 399   725 544 Gratis 50% 25% 

D 14/06-21/06 595 406   635 441   795 586 Gratis 50% 25% 

E 21/06-05/07 665 462   715 507   905 682 Gratis 50% 25% 

F 05/07-02/08 735 504   795 559   975 724 Gratis 50% 25% 

G 02/08-09/08 840 595   950 695 1.120 855 Gratis 50% 25% 

H 09/08-23/08 980 700 1.130 835 1.260 960 Gratis 50% 25% 

I 23/08-30/08 840 595   940 685 1.120 855 Gratis 50% 25% 

L 30/08-06/09 735 504   795 559   975 724 Gratis 50% 25% 

M 06/09-13/09 595 406   645 451   795 586 Gratis 50% 25% 

N 13/09-20/09 525 364   575 409   725 544 Gratis 50% 25% 

O 20/09-11/10 455 315   505 360   655 495 Gratis 50% 25% 

FEE 21599 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 13/9, quote pro-rata, domeni-
ca/domenica nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola, su richiesta, 50% (non disponibile dal 9/8 al 
23/8). RIDUZIONI: 5° letto in Family 50%; camera Classic 10%; camera Smart 15%. BABY 0/3 ANNI: supplemento ob-
bligatorio € 35 a settimana da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione), uso biberoneria e pasti da menu 
inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° e 2° fila € 10 al 
giorno; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) 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. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 50 a soggiorno 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, a notte, € 27 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi. 

Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

SINGLE+BAMBINO 

1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50% fino al 9/8 e dal 23/8. 

 
 
 
 
 



 
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 Civitavecchia, Livorno, Piombino o Geno-
va per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in 
poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: partenze diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare; partenze not-
turne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r dal 31/7 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 prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nu-
cleo 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 Style Helios 
 
 
 
 
 

https://www.futura/

