
CALABRIA -  BRIATICO (VV)  

 Futura Style Dolomiti sul Mare 

VOGLIA DI VACANZE 
In uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, all’ombra di un parco di ulivi secolari, il Futura Style Do-
lomiti sul Mare, sorge nel cuore di un’antica ed elegante tenuta rurale. La vicinanza al centro di Briatico, le ampie unità 
abitative e la varietà dei servizi offerti, lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela. 
SPIAGGIA 

Ampia di sabbia fine, privata e attrezzata, con chiosco bar, raggiungibile a piedi attraverso sottopasso pedonale priva-
to. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE 

Camere confortevoli e arredate in modo semplice, tutte dotate di frigo, tv e servizi con asciugacapelli. Camere Classic, 
da 200 a 500 m ca dal mare, al piano terra o al primo piano con ampia terrazza privata, con cassaforte, aria condizio-
nata, ampia veranda esterna e angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento), si dividono in camere per 
2/4 persone, alcune vista mare (con supplemento) e Bicamere Family per 4/6 persone (50 mq ca + veranda 25 mq), 
con camera doppia o matrimoniale e soggiorno con divano letto doppio ed eventuale letto a castello. Disponibili inol-
tre Camere Standard, a 500 m ca dal mare, alcune con angolo cottura interno (attivazione su richiesta con supple-
mento), al piano terra con terrazzo comune o al primo piano con terrazzo privato, si dividono in camere per 2/3 per-
sone, Bicamere Family per 2/4 persone con camera matrimoniale e soggiorno con letto a castello e Bicamere Family 
per 4/5 persone, con camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli o a castello ed eventuale 5° letto. 
RISTORAZIONE 

Pasti a buffet nel ristorante centrale climatizzato con piatti della cucina internazionale e regionale, serate a tema, 
showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. Per gli ospiti af-
fetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la du-
rata del soggiorno con personale di sala dedicato. Area riservata ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari stabiliti 
con assistenza e menu dedicato. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Wi-fi free presso la reception, ristorante climatizzato, chiosco bar in spiaggia, “Bar del Cascinale” con ampie vetrate e 
terrazze che dominano il Golfo di Lamezia, un’ampia sala climatizzata con divani relax e zona tv, anfiteatro per spet-
tacoli serali, bazar, parco giochi per bambini con giochi all’aperto e pagoda mini-club, parcheggio interno non custodi-
to. 
A PAGAMENTO 

Escursioni, baby sitter. Nelle vicinanze noleggio auto, scooter e biciclette, servizio medico. 
TESSERA CLUB 

Include uso della piscina semi-olimpionica con idromassaggio, zona bimbi e ampio solarium con ombrelloni e lettini 
(ad esaurimento), campo da tennis/calcetto in erba sintetica, campo da bocce, tiro con l’arco, lezioni collettive degli 
sport previsti, uso canoe e pedalò, animazione diurna e serale con giochi e tornei, feste, spettacoli, baby club 3/7 anni 
con giochi, attività ludiche e baby dance serale, mini club 7/12 anni con gare, tornei, introduzione allo sport e prepara-
zione di spettacoli, junior club 12/17 anni con tornei sportivi, giochi di squadra, show e cabaret. Servizio spiaggia. 
 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa con acqua e vino della casa e bibite analcoliche alla spina inclusi ai pasti ° Consumo illimitato dalle 
10.00 alle 22.00 presso il bar centrale e dalle 10.00 alle 18.00 presso il chiosco in spiaggia di acqua, aranciata, cola, tè 
freddo, succhi.  
 
 
 
 
 
 
 



 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 12 anni 

4° letto 

3 / 12 anni 

3° / 4° letto 

12 / 16 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 30/05-13/06 455 329   655 509 Gratis 70% 50% 25% 

B 13/06-20/06 490 350   690 530 Gratis 70% 50% 25% 

C 20/06-27/06 525 371   765 591 Gratis 70% 50% 25% 

D 27/06-04/07 595 420   835 640 Gratis 70% 50% 25% 

E 04/07-18/07 630 448   870 668 Gratis 70% 50% 25% 

F 18/07-01/08 700 497   940 717 Gratis 70% 50% 25% 

G 01/08-08/08 805 616 1.085 876 Gratis 50% 50% 25% 

H 08/08-22/08 945 714 1.225 974 Gratis 50% 50% 25% 

G 22/08-29/08 805 616 1.085 876 Gratis 50% 50% 25% 

D 29/08-05/09 595 420   835 640 Gratis 70% 50% 25% 

B 05/09-12/09 490 350   690 530 Gratis 70% 50% 25% 

A 12/09-19/09 455 329   655 509 Gratis 70% 50% 25% 

FEE 24185 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato o domenica/domenica stesse quote del sabato precedente. 
L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per 
adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso. SUPPLEMENTI: camera Classic vista mare 10%; Bicamera Family, per ca-
mera a notte, € 18 dal 1/8 al 22/8, € 8 nei restanti periodi; doppia uso singola 30%, non disponibile dal 1/8 al 29/8. 

RIDUZIONI: camera Standard 10%; 5°/6° letto 50%. 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: noleggio telo 
mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a 
notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); check out posticipato su richiesta (camera e om-
brellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera; tassa di soggiorno secondo ordinanza 
comunale. TESSERA CLUB: (dal 6/6 al 12/9) 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, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici ed uso di 2 
ciotole) + € 50 per disinfezione finale da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e co-
munque soggetti al regolamento vigente nel Resort.  
 

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 in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta ridu-

zione 70%. 

 

PACCHETTO VOLO: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Croto-
ne/Lamezia Terme, 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 (ade-
guamento carburante 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 Dolomiti sul Mare 
 
 

https://www.futura/

