
 

 

Organizzazione Tecnica: Futura Vacanze 

 

 
SICILIA 
Futura Club Baia dei Mulini 4**** 
Erice Mare  
Agg 07/02/2019 
 
 
In posizione privilegiata, direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa, con vista sulle Egadi, dista appena 4 km dal centro di Trapani e 15 km 
dalla splendida cittadina di Erice, definita uno dei più bei borghi d’Italia. La vicinanza al mare, le attività organizzate dall’animazione e la 
possibilità di escursioni di grande interesse culturale rendono il Futura Club Baia dei Mulini meta ideale per una vacanza all’insegna del 
comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela. 
 

SPIAGGIA 
Con accesso diretto, di sabbia fine con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 
104 camere ampie e luminose, arredate con i tipici colori mediterranei, sono dotate di telefono, tv sat, aria condizionata, connessione adsl 
gratuita, cassaforte, frigobar, servizi con doccia o vasca e asciugacapelli. Le camere sono differenti in termini di vista e possono essere vista 
mare laterale o frontale, balcone vista mare (con supplemento) e vista retro. Camere Smart doppie, triple e quadruple (con letto matrimoniale 
e divano letto doppio alla francese), nel mezzanino, con vista retro limitata. Camere Classic doppie, doppie con letto aggiunto (occupazione 
massima 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni), triple e quadruple (con letto matrimoniale e divano letto doppio alla francese). Camere 
Superior, esclusivamente matrimoniali, tutte al piano terra, con arredi nuovi, vista mare/piscina e veranda attrezzata. 
RISTORAZIONE 
Il ristorante “La Baia”, con patio vista mare e zona interna, propone piatti della cucina tradizionale nazionale e siciliana. Prima colazione 
continentale a buffet e angolo benessere con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al 
naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, bevanda del giorno). Pranzo e cena con servizio a buffet. A discrezione della Direzione, 
in funzione del numero degli ospiti presenti in hotel, può essere previsto il servizio al tavolo; acqua, vino della casa e soft drink alla spina 
inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme, presso il ristorante, angolo attrezzato con forno microonde, scaldabiberon e alimenti base 
(pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura). Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Bar interno, bar a bordo piscina, piccolo parco giochi per bambini, wi-fi nelle aree comuni, sale riunioni, parcheggio esterno privato non 
custodito. 
A PAGAMENTO 
Noleggio canoe, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina fronte mare, attrezzata, con zona dedicata ai bambini, beach volley, campo polivalente tennis/calcetto, animazione 
diurna e serale con tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimenti musicali e spettacoli, 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: giochi in 
aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. 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. 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino della casa e soft drink alla spina) ° Open bar presso il bar interno e il bar della piscina 
dalle 10.00 alle 23.00 con consumo illimitato di acqua frizzante, soft drink, succhi e tè freddo alla spina. 
Nota Bene: 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. 
 
TOP FUTURA 
Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze 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. 
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PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota  
Base 

Quota 
CRAL 

Quota 
Base 

Quota 
CRAL 

Quota 
Base 

Quota 
CRAL 

3° letto 
3/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4° letto  
3/16 anni 

A 26/05-09/06 560 413 600 448 760 593 Gratis Gratis 50% 

B 09/06-16/06 630 464 680 509 830 644 Gratis Gratis 50% 

C 16/06-23/06 700 516 750 561 920 716 Gratis Gratis 50% 

D 23/06-30/06 735 575 795 630 955 775 Gratis Gratis 50% 

E 30/06-07/07 735 575 805 640 975 795 Gratis Gratis 50% 

F 07/07-14/07 805 626 875 691 1.045 846 Gratis Gratis 50% 

G 14/07-21/07 805 626 885 701 1.045 846 Gratis Gratis 50% 

H 21/07-04/08 840 663 920 738 1.080 883 Gratis Gratis 50% 

I 04/08-11/08 980 788 1.100 898 1.260 1.048 Gratis 70% 50% 

L 11/08-18/08 1.190 958 1.360 1.118 1.470 1.218 Gratis 70% 50% 

M 18/08-25/08 1.120 906 1.270 1.046 1.400 1.166 Gratis 70% 50% 

N 25/08-01/09 910 737 1.010 827 1.150 957 Gratis Gratis 50% 

O 01/09-08/09 735 575 805 640 955 775 Gratis Gratis 50% 

B 08/09-15/09 630 464 680 509 830 644 Gratis Gratis 50% 

P 15/09-22/09 560 413 610 458 760 593 Gratis Gratis 50% 

FE 24146 - Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive. Quote contingentate 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti 
limitati. Da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti fino al 4/8 e dal 25/8 con contributo pasti obbligatorio di € 18 a notte da pagare in agenzia. Cumulabile con le altre 
offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodo dal 4/8 
al 25/8. Non cumulabile con Futura Best, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 2/6 e dal 15/9, quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Dal 
2/6 al 15/9 possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti con disponibilità e quotazioni su richiesta. Supplementi: camera Superior 10%; camera 
Classic con balcone vista mare € 56 per camera a settimana; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); Top Futura € 84 per 
camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; camera Smart € 8 per camera a notte. 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: tassa di soggiorno 
secondo ordinanza comunale; servizio spiaggia in 1° fila, per camera a settimana, € 140 dal 21/7 al 1/9, € 98 nei restanti periodi. Tessera 
Club: (dal 26/5 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi e riduzioni 
da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 10 kg), escluso aree comuni, € 10 a notte da 
pagare in loco. 
 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna 
(sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r fino al 2/8 e dal 25/8, € 100 a/r dal 2/8 al 25/8; 
cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 26/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 27/7 al 25/8 incluso quotazioni 
su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: 
tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 
a € 150 a nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per Catania, 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 


