
Organizzazione Tecnica: Futura Vacanze 
 

 
GRECIA - KOS 
Futura Club Euro Village 4**** 
Agg 07/02/2019 

 
 
 
Il Futura Club Euro Village Beach, immerso nel verde, è situato di fronte alla splendida spiaggia di sabbia e ghiaia e gode di una magnifica vista 
sul Mare Egeo. A pochi minuti dal caratteristico villaggio di pescatori di Montichiari, sulla costa settentrionale dell’isola, meta ideale per gli sport 
acquatici come il windsurf e per la fantastica cucina di pesce fresco appena pescato.  
L’ottima posizione del Resort, l’ambiente confortevole e la varietà di servizi offerti creano un’atmosfera magica, ideale per una vacanza in famiglia, 
in coppia o con amici. 
 
SPIAGGIA 
Ampia spiaggia privata di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare.  
CAMERE 
Le camere sono distribuite tra il corpo centrale e i bungalow e dispongono tutte di aria condizionata a controllo individuale, tv sat, telefono, 
minifrigo, asciugacapelli, balcone o terrazzo. Si dividono in camere Standard per 2/3 persone, alcune con vista mare con supplemento, spaziose 
ed arredate con cura e camere Family per 4 persone composte da 2 camere comunicanti. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet serviti nel ristorante principale; acqua, vino e birra da dispenser, soft drink inclusi ai pasti. Su prenotazione è possibile cenare 
nel ristorante a tema con servizio a buffet e cucina internazionale, asiatica o con specialità di pesce. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
2 piscine per adulti e 2 per bambini, ricevimento h24, ristorante climatizzato, 5 bar di cui 2 a bordo piscina e 1 in spiaggia, sala con tv sat, mini 
market, palestra, beach volley, ping pong, aerobica, stretching, risveglio muscolare, acqua fusion, spettacoli, cabaret, musical, area giochi e 
anfiteatro.  
A PAGAMENTO 
Internet point, cassetta di sicurezza, assistenza medica, noleggio biciclette e moto, escursioni, servizio navetta da/per Kos città.  
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 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. 
 
FORMULA ALL INCLUSIVE 
Pensione Completa nel ristorante principale con acqua, vino e birra da dispenser, succhi di frutta e bevande analcoliche inclusi ai pasti ° Consumo 
illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, soft drink, caffè solubile, snack dolci e salati presso i bar del Resort (dalle 10.00 alle 
18.00 presso i bar della piscina e della spiaggia, dalle 17.00 alle 23.00 presso il bar principale).  
Nota Bene: non sono inclusi soft drink e bibite in lattina e/o in bottiglia, spremute e tutto quanto non indicato nella formula  All Inclusive. 
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PARTENZE SOGGIORNO + VOLO  RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 

Quota 
CRAL 

3° letto 
2/12 anni 

4° letto 
2/12 anni 

3°/4° letto adulti 

A 31/05 - 06/06 690 547 Gratis 187 37 

B 07/06 - 13/06 790 632 Gratis 215 43 

C 14/06 - 27/06 890 726 Gratis 244 49 

D 28/06 – 11/07 990 811 Gratis 273 55 

E 12/07 – 01/08 1050 863 Gratis 301 60 

F 02/08 – 08/08 1190 1000 Gratis 359 72 

G 09/08 - 15/08 1390 1179 Gratis 431 86 

H 16/08 - 22/08 1290 1095 Gratis 387 77 

F 23/08 - 29/08 1190 1000 Gratis 359 72 

D 30/08 – 05/09 990 811 Gratis 273 55 

B 06/09 – 12/09 790 632 Gratis 215 43 

A 13/09 - 19/09 690 547 Gratis 187 37 

I 20/09 - 26/09 650 516 Gratis 172 34 

  GR 28144 – Quote settimanali per persona in All Inclusive. Quote contingentate 
 
OFFERTE SPECIALI  
FUTURA BEST: Sconto di € 35 a persona a settimana. Offerta applicabile solo alle prime 2 quote, per prenotazioni confermate entro il 31/3 con 
acconto del 50% alla conferma Dopo tale data a posti limitati.  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/12 anni gratuito in solo soggiorno; contributo volo obbligatorio € 180 fino alla partenza del 7/6 (inclusa) e dalla 
partenza del 13/9, € 220 nelle restanti partenze (escluso forfait tasse e diritti di prenotazione ed eventuale adeguamento carburante). Cumulabile 
con le altre offerte. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Inizio/fine soggiorno: 14.00/12.00. Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno in formula All Inclusive + volo ITC a/r dai principali aeroporti 
italiani per Kos e transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 65 per persona 
(adeguamento carburante escluso). Supplementi: camera Vista Mare e camera Family € 90 per persona a settimana, riduzione 3°/4° letto 2/12 
anni € 45, adulti € 9. Baby 0/2 anni: gratuiti, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. Note: Riduzioni e supplementi 
calcolati sulle quote della settimana supplementare. Doppia uso singola e soggiorni di 2 settimane non disponibili a quote nette 

 

 

Quote contingentate 


