
SARDEGNA – BADESI -  FUTURA STYLE BAIA MIMOSE 
Le quote comprendono: LIBERI DI ANNULLARE (valida per prenotazioni fino al 31/3) annullamento senza penali e per qualsiasi 
motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni per partenze dal 31/7 al 22/8). In caso di annullamento la Quota 
Servizi è sempre dovuta . (Euro 60 a camera)
PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI PROMO NAVE 

Quota 
Base 

Quota 
SOCI 

3° letto 
3 / 14 anni 

Futura 
GO! 

3° letto 
3 / 14 anni 

Quota 
Base 

Quota 
SOCI 

3° letto 
3 / 14 anni 

Futura 
GO! 

3° letto 
3 / 14 anni 

Quota 
a camera 

29/05-05/06  490 
393 

Gratis –100 Gratis  690 
576 

170 –100 99  90 

05/06-12/06  525 
423 

Gratis –100 Gratis  725 
607 

170 –100 99  90 

12/06-19/06  630 
491 

Gratis –100 Gratis  830 
675 

170 –100 99  90 

19/06-26/06  693 
552 

Gratis –100 Gratis  933 
778 

210 –100 99  90 

26/06-03/07  735 
582 

Gratis –100 Gratis  975 
809 

210 –100 99  90 

03/07-10/07  770 
612 

Gratis –100 Gratis 1.010 
839 

210 –100 99 120 

10/07-17/07  770 
612 

Gratis –100 Gratis 1.010 
839 

210 –100 99 120 

17/07-24/07  798 
642 

Gratis –100 Gratis 1.038 
869 

210 –100 99 140 

24/07-31/07  798 
642 

Gratis –100 Gratis 1.038 
869 

210 –100 99 140 

31/07-07/08  798 
642 

Gratis –100 Gratis 1.038 
869 

210 –100 99 190 

07/08-14/08  980 
786 

175 –100 Gratis 1.260 
1.045 

415 –100 99 240 

14/08-21/08 1.050 
862 

175 –100 Gratis 1.330 
1.121 

415 –100 99 240 

21/08-28/08  980 
786 

175 –100 Gratis 1.260 
1.045 

415 –100 99 190 

28/08-04/09  770 
612 

Gratis –100 Gratis 1.010 
839 

210 –100 99 120 

04/09-11/09  630 
491 

Gratis –100 Gratis  830 
675 

170 –100 99  90 

11/09-18/09  525 
423 

Gratis –100 Gratis  725 
607 

170 –100 99  90 

Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su richiesta, di soggiorni 10/11 
notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata. Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: 
camera singola 50%. RIDUZIONI: 4° letto 3/14 anni 70% fino al 7/8 e dal 28/8, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%. DA PAGARE 
IN LOCO: Formula Plus € 25 per persona a settimana (bambini 0/14 anni esenti). BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento).  

Umby
liberi annullare rosso

Umby
3 letto banb 3-14 rosso

Umby
Promo nave rosso



 
 
 
 
TESSERA CLUB: dal 29/5 al 18/9, 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, € 35 a soggiorno da pagare in loco. 
 
PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. Note: tariffe a posti limitati. 
 
PROMO NAVE Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 
m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in 
passaggio ponte. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. Note: tariffe a posti limitati, valide per soggiorni 
martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per partenze 
fino al 12/6 incluso e dal 3/9, € 70 per nucleo familiare per le restanti partenze; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per nucleo 
familiare per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 100 per 
nucleo familiare; partenze da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le partenze dal 
6/8 al 24/8, € 80 per tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso e dal 27/8 
(partenze dal 1/8 al 26/8 incluso quotazioni su richiesta). 
 
PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera) con 
acconto del 25% alla conferma. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 
3/14 anni gratuito in solo soggiorno. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. FUTURA 
FLY 4 KIDS: Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/14 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o eventuale 
adeguamento carburante esclusi. OFFERTE SPECIALI 4=3 E 5=3,5: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 
quote intere; 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50% 

 

 

SARDEGNA – BADESI -   FUTURA STYLE BAIA MIMOSE 
 
Il complesso, situato in posizione panoramica e tranquilla, è inserito in un’incantevole oasi faunistica tra il verde della macchia mediterranea, 
la lunga spiaggia dorata e il fiume Coghinas ed è costituito da un corpo centrale e da unità abitative adiacenti. Le comode sistemazioni, la 
spiaggia di sabbia con accesso diretto ed il programma di animazione lo rendono particolarmente adatto a tutti coloro che ricercano una 
Formula Club in un contesto semplice ed informale. Dista 6 km dal centro abitato di Badesi. 
 
SPIAGGIA 
A 250 m, con accesso diretto, di sabbia, libera o attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 
2 lettini o sdraio a camera). 
 
SISTEMAZIONE 
Camere per 2/5 persone, parte nel corpo centrale e parte in unità abitative adiacenti, al piano terra o al primo piano. Tutte le unità abitative 
sono dotate di tv, aria climatizzata autonoma, frigobar, cassaforte, balcone o veranda, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere 
con accesso agevolato per persone diversamente abili. 
 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet con piatti della cucina mediterranea, in sala climatizzata o patio all’aperto; soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai 
pasti. Serate tipiche settimanali con menu a base di carne e pesce. Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area wi-fi nella zona comune, market, parafarmacia, bazar/souvenir, parcheggio non custodito. 
 
A PAGAMENTO 
Noleggio auto, scooter e mountain bike, noleggio attrezzature sportive, lezioni sportive individuali, calcio balilla, biliardo, baby sitting. 
 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso dei 3 campi da tennis, campo da calcetto, basket, minigolf, tiro con l’arco, ping pong, 
canoa, tornei sportivi, animazione diurna e serale con giochi e tornei in spiaggia, corsi di ballo, spettacoli musicali e teatro, baby club 3/6 anni 
con assistenza e attività, mini club 6/12 anni con tornei, giochi e preparazione di spettacoli, collegamento da/per i centri vicini ad orari stabiliti 
(escluso ore notturne), servizio spiaggia. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa con soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di 
acqua e soft drink presso i bar hotel e piscina.  
FORMULA PLUS 
Include: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio in 1° o 2° fila ° 2 teli mare (1 cambio settimanale) ° Cesto di frutta all’arrivo ° Late check out ore 
13.00. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco (salvo disponibilità).  
 
Organizzazione Tecnica: Futura Vacanze 
 

 

 




