
 

 

            

 CALABRIA – CAPO COLONNA - FUTURA CLUB CASAROSSA 
Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 
Max 

Quota 
Eurocral 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

Quota 
Max 

Quota 
Eurocral 

3° letto 
3/16 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

27/05/2023 - 10/06/2023 490 370 98 -70% Gratis Gratis 689 556 267 169 169 

10/06/2023 - 17/06/2023 560 424 112 -70% Gratis Gratis 759 609 281 169 169 

17/06/2023 - 24/06/2023 630 470 126 -70% Gratis Gratis 829 656 295 169 169 

24/06/2023 - 01/07/2023 700 524 140 -70% Gratis Gratis 899 710 309 169 169 

01/07/2023 - 15/07/2023 770 578 154 -70% Gratis Gratis 969 763 323 169 169 

15/07/2023 - 05/08/2023 840 631 168 -70% Gratis - 1039 817 337 169 - 

05/08/2023 - 12/08/2023 1050 793 210 -70% Gratis - 1249 979 379 169 - 

12/08/2023 - 19/08/2023 1190 893 245 -70% Gratis - 1389 1079 414 169 - 

19/08/2023 - 26/08/2023 1050 793 210 -70% Gratis - 1249 979 379 169 - 

26/08/2023 - 02/09/2023 840 631 168 -70% Gratis - 1039 817 337 169 - 

02/09/2023 - 09/09/2023 700 524 140 -70% Gratis Gratis 899 710 309 169 169 

09/09/2023 - 16/09/2023 560 424 112 -70% Gratis Gratis 759 609 281 169 169 

16/09/2023 - 23/09/2023 490 370 98 -70% Gratis Gratis 689 556 269 169 169 

Quote settimanali per persona in Soft All Inclusive 
 

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Eurocral 

24/06/2023-04/07/2023 10 1030 771 

04/07/2023-15/07/2023 11 1210 908 

15/07/2023-25 /07/2023 10 1200 902 

25/07/2023-05/08 /2023 11 1320 992 

05/08/2023-15/08/2023 10 1560 1176 

15/08/2023-26/08/2023 11 1730 1304 

        
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 17/6 e dal 9/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. I soggiorni iniziano con il pranzo e terminano 
con la 1° colazione. Possibilità di soggiorni 10/11 notti sab/mar o mar/sab. Ingresso, inizio servizi e consegna camere/appartamenti dopo le 14.00, termine servizi 
e rilascio camere/appartamenti entro le 10.00.  
Supplementi Doppia uso singola 75% dal 5/8 al 26/8, 50% nei restanti periodi 
Riduzioni 4° letto 3/16 anni 70% fino al 15/7 e dal 2/9, 50% nei restanti periodi, 3°/4° letto adulti 30%; Camera piano terra vista interna 10%. 
Club Card Dal 27/5 al 23/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione, possibile solo in alcune tipologie) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). 
Da pagare in loco Supplementi obbligatori: cauzione telecomando (a/c e tv) € 30; cauzione moneta elettronica € 10. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia nelle 
prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, dal 29/7 al 26/8 1° fila € 105, 2° fila € 70, nei restanti periodi 1° € 70, 2° fila € 50; lettino supplementare in 
spiaggia € 5 al giorno (su richiesta salvo disponibilità); cucina per celiaci € 50 a settimana (supplemento non richiesto in caso di prodotti forniti dall’ospite); check 
out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera 
Note Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti 
gli occupanti la camera. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
 

PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia Terme, assistenza aeroportuale, transfer 
collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: 
obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona Nota: Tariffe a posti limitati. 
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OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 

FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/16 anni gratuito fino al 15/7 e dal 2/9; 1 bambino 3/12 anni gratuito dal 15/7 al 2/9. Offerta a posti limitati, esauriti i posti 
dedicati all'offerta, contributo obbligatorio/riduzione come da tabella. Pacchetto Volo: quota da € 169. 
4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 5/8 e dal 26/8. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 

 

CALABRIA – CAPO COLONNA - FUTURA CLUB CASAROSSA 
 
Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il complesso, recentemente ristrutturato, è perfettamente 
armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori e si presenta come un'oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata da 
calanchi argillosi e splendide insenature. 
Spiaggia 
A 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 
2 lettini a camera). 
Sistemazione 
In Formula Hotel, camere per 2/4 persone, completamente rinnovate, distribuite in 7 diversi edifici all'interno del Villaggio, al piano terra, primo o secondo piano, 
tutte con balcone, tv, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Disponibili camere piano terra con vista interna. 
Le camere per 3/4 persone possono essere triple e quadruple o doppie/triple con letto aggiunto. In Formula Residence appartamenti al 1° piano con balcone o al 
piano terra con patio, tutti con angolo cottura, aria condizionata, tv e servizi. Bilocali per 4 persone con soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. 
Ristorazione 
Pasti a buffet e show cooking, tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno; acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. 
Cena tipica settimanale. Area dedicata ai bambini per pranzare e cenare con lo staff del mini club. Possibilità di cucina per celiaci con supplemento (non garantita 
assenza di contaminazione). 
Formula Soft All Inclusive 
Pensione Completa con acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink da dispenser. Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, cola, 
aranciata e succhi presso il bar piscina. Snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 17.00 alle 18.00) presso il bar piscina. 
Nota: 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. 
Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti durante i pasti, attrezzata con scaldabiberon, angolo cottura 
con piastra ad induzione, lavabo, pentole e stoviglie, frigorifero, microonde, seggioloni, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, formaggini, 
frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua in caraffa, succhi di frutta, tè e camomilla), fasciatoio (presso la toilette 
della reception). I prodotti sono forniti esclusivamente dal nostro personale, solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno del locale biberoneria, 
gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. 
Attività e Servizi 
2 bar di cui 1 all'interno (apertura a discrezione della direzione) e 1 in piscina/spiaggia, ampia hall, sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, parco giochi bimbi, parcheggio 
esterno privato non custodito. 
A pagamento 
Lezioni individuali degli sport previsti, servizio medico (su chiamata), escursioni, illuminazione campo da tennis e calcetto, servizio spiaggia nelle prime file, lettino 
supplementare in spiaggia. 
Club Card 
2 piscine di cui 1 per bambini ° 3 campi polivalenti calcetto/tennis ° beach volley ° canoe ° baby park ° area giochi per ragazzi ° biliardini ° tavolo da ping pong °  
animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi 
Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. 
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività 
suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance 
serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. 
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e 
Futura X Club Great (15-17 anni). 
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 
appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 

 
Top Futura Plus 
ombrellone riservato in 1° fila 
tavolo riservato al ristorante in sala vista mare 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 bottiglia di prosecco o vino a cena il giorno di arrivo 
1 navetta serale a Le Castella per 2 persone (orari e disponibilità da 
concordare) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 
ombrellone riservato in 2° fila 
tavolo riservato al ristorante in sala vista mare 
late check-out ore 12.00 
prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 
2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
1 bottiglia di prosecco o vino a cena il giorno di arrivo 
1 navetta serale a Le Castella per 2 persone (orari e disponibilità da 
concordare) 
2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 


