
 
 

Organizzazione Tecnica: Futura Vacanze 
 

 

CALABRIA 
Futura Style Sole Mare 4**** 
Capo Vaticano 
Agg 7/02/2019 

 
 
A pochi passi da Capo Vaticano, a soli 8 km da Tropea, sorge il Futura Style Hotel Sole Mare. Il villaggio si estende su 50.000 mq, immerso in 
una vegetazione semi tropicale e affacciato sul mare cristallino della Baia del Tono. 

SPIAGGIA 
Con accesso diretto, di sabbia bianca e fine. Servizio spiaggia incluso nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini/sdraio a camera). 
SISTEMAZIONE 
Camere per 2/4 persone, tutte dotate di aria condizionata, frigobar, telefono, tv, cassaforte, servizi con asciugacapelli, al piano terra con 
veranda attrezzata o al primo piano con balcone attrezzato. Si dividono in Standard per 2/3 persone; Junior Suite per 2/4 persone, arredate 
in modo confortevole e composte da camera matrimoniale e camera con letti singoli, entrambe con cabina armadio, piccolo salottino, alcune 
con balconcino alla francese; Bilo Family per 3/4 persone, al piano terra, composte da camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a 
castello e veranda; Trilo Family per 4/5 persone, al piano terra o al piano rialzato, composte da soggiorno, camera da letto matrimoniale, 
camera con 3 letti singoli e veranda. 
RISTORAZIONE  
Pasti a buffet presso l’elegante e raffinato ristorante con terrazza vista mare, dove gustare pesce fresco e piatti tipici della tradizione 
gastronomica calabrese, una volta alla settimana cena tipica, acqua e vino della casa inclusi ai pasti da dispenser. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
2 bar di cui 1 in spiaggia, deposito valori, market, giornali e tabacchi, parco giochi bimbi, biberoneria, tavola calda con possibilità di asporto, 
pizzeria con forno a legna parcheggio custodito gratuito,  
A PAGAMENTO 
Wi-Fi, servizio baby-sitting con personale qualificato, noleggio moto, auto e biciclette presso il ricevimento. 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine, 1 semi olimpionica e 1 con gioco acquatico per i piccoli ospiti, campo polivalente tennis/calcetto, campo da beach-
volley, ping-pong, animazione diurna con aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi, animazione serale per adulti e bambini con spettacoli, baby 
dance, cabaret e karaoke. Mini club 3/6 anni, Young club 7/11 anni e Junior Club 12/17 anni. 

 

 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 
Quota  
CRAL 

Quota 
Base 

Quota  
CRAL 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 01/06 - 08/06 455 354 655 534 Gratis 50% 30% 

B 08/06 - 15/06 525 407 725 587 Gratis 50% 30% 

C 15/06 - 22/06 560 435 780 635 Gratis 50% 30% 

D 22/06 - 29/06 595 462 815 662 Gratis 50% 30% 

E 29/06 - 06/07 630 489 870 709 Gratis 50% 15% 

F 06/07 - 20/07 665 517 905 737 Gratis 50% 15% 

G 20/07 - 03/08 735 571 975 791 Gratis 50% 15% 

H 03/08 - 10/08 875 707 1155 967 Gratis 50% 15% 

I 10/08 - 17/08 1050 816 1330 1076 Gratis 50% 15% 

L 17/08 - 24/08 980 761 1260 1021 Gratis 50% 15% 

M 24/08 - 31/08 805 571 1045 791 Gratis 50% 15% 

N 31/08 - 07/09 630 489 850 689 Gratis 50% 30% 

B 07/09 - 14/09 525 407 725 587 Gratis 50% 30% 

   FE 29197 - Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa. Quote contingentate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFFERTE SPECIALI 



 
 

Organizzazione Tecnica: Futura Vacanze 
 

FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino al 3/8 e dal 24/8, sconto 5% dal 3/8 al 24/8. Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 
31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera Standard con 2 adulti, escluso Trilo Family. Cumulabile con le altre offerte.  
SPECIALE COPPIE: Sconto 5% per 2 persone in doppia Standard, valido anche in presenza di infant. Cumulabile con le altre offerte. 
4=3: 4 persone senza limiti di età sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. 
5=4: 5 persone senza limiti di età sistemati nella stessa camera pagano 4 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. 
 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00 sabato/sabato. Supplementi: Family Room/Junior Suite 10%, camera singola non disponibile, Doppia uso 
singola 25% fino al 29/06 e dal 31/08, 35% dal 29/06 al 03/08, non disponibile dal 3/08 al 31/08. Riduzioni: 5° letto 30% dal 08/06 al 29/06 e 
dal 31/08 al 21/09, 15% restanti periodi. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Baby 0/3 anni: supplemento 
obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla, pasti da menu e uso biberoneria inclusi. Note: occupazione minima in Junior Suite 3 
persone con riduzioni a partire dal 4° letto. Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Tessera Club: (dal 
01/06 al 21/9) obbligatoria di pagare in loco, per persona adulti € 42, 3/12 anni € 35 a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti. Animali: 
non ammessi. 
 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno sabato/sabato + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Lamezia Terme/ 
Crotone, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona 
a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su 
richiesta. 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.  

 

Quote contingentate 

 


