
CAMPANIA -  ACCIAROLI  (SA)  

 Futura Club Cilento 

MARE RELAX & CULTURA 
Affacciato sulle acque cristalline della costa cilentana, in un tratto di mare che domina il golfo da Acciaroli all’area 
protetta di Punta Licosa (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il complesso, inaugurato nel 2014, è 
composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche moderne, immersi in un verde giardino. La sua vici-
nanza ai siti archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di partenza ideale per visite di interesse storico culturale. 
SPIAGGIA 

A 150 m, con accesso diretto, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, privata e attrezzata, raggiungibile at-
traverso un vialetto. Su richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 

Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigo-
bar, aria condizionata, connessione wi-fi gratuita, servizi con box doccia e asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 per-
sone, alcune con divano letto a castello (5° letto su richiesta). Camere Comfort per 2/4 persone come le precedenti ma 
più ampie e con vasca idromassaggio. Camere Superior per 2/4 persone, di nuovissima costruzione. Disponibili su ri-
chiesta camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 

Pasti a buffet con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa e vino locale inclusi ai 
pasti. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i più piccoli biberoneria attrezzata con disponibilità di 
prodotti base. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 

Sala ristorante, bar con terrazza vista mare, chiesetta, area giochi bimbi, parcheggio interno non custodito. A 1 km il 
centro di Acciaroli con negozi vari. 
A PAGAMENTO 

Uso notturno del campo polivalente, escursioni, trasferimenti da/per stazioni FS e aeroporto. 
TESSERA CLUB 

Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento, 
campo polivalente tennis/calcetto, animazione soft diurna e serale con corsi collettivi, giochi, tornei sportivi e spetta-
coli, servizio spiaggia.  
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 

In uno spazio su misura per i più piccini, i genitori possono affidare i loro bambini ad animatori professionisti per svol-
gere attività ludico-creative, giochi, laboratori, baby dance serale. 
YOUNG CLUB 7/11 ANNI 

Giochi, attività sportive, ludiche e ricreative. 

X CLUB 

Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. 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.  
 

 



 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI 

 
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 31/05-14/06   560 385 Gratis Gratis 50% 30% 

B 14/06-21/06   665 462 Gratis Gratis 50% 30% 

C 21/06-28/06   735 504 Gratis Gratis 50% 30% 

D 28/06-05/07   805 553 Gratis 70% 50% 30% 

E 05/07-02/08   875 595 Gratis 70% 50% 30% 

F 02/08-09/08   980 714 Gratis 70% 50% 30% 

G 09/08-23/08 1.190 882 Gratis 50% 50% 30% 

F 23/08-30/08   980 714 Gratis 70% 50% 30% 

H 30/08-06/09   805 553 Gratis Gratis 50% 30% 

B 06/09-13/09   665 462 Gratis Gratis 50% 30% 

A 13/09-20/09   560 385 Gratis Gratis 50% 30% 

FEE 26826 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni minimo 2 notti fino al 
21/6 e dal 6/9 quote pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 
pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI: camera Comfort/Superior 10%; doppia uso singola Classic 50% (non di-
sponibile da 2/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. RIDUZIONI: 5° letto 3/16 anni 50%, adulti 30%. 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e 
pasti da menu inclusi . DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Noleggio teli mare € 3 
per telo, a cambio + deposito cauzionale € 10. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 
per persona a settimana/€ 6 per persona a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni sempre esenti.  
 
 

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 3/12 anni gratuito in solo pernottamento 

in 4° letto fino al 28/6 e dal 30/8 con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte. Offerte a posti limitati, esauriti i posti 

dedicati all'offerta riduzione 70%. 

SINGLE+BAMBINO 

1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso il periodo dal 2/8 

al 30/8. 
 

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

https://www.futura/

