
 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi   

. 

  
  

FUTURA CLUB  
BAIA DEGLI DEI **** 

LOCALITA’: LE CASTELLA (CALABRIA) 

DAL 20 LUGLIO AL 27 LUGLIO  
DAL 27 LUGLIO AL 03 AGOSTO 

 

 
PREZZI  A SETTIMANA A PERSONA IN CAMERA CLASSIC 

IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE AI PASTI TESSERA CLUB INCLUSA 

Periodo Quota a 
persona 

Riduzione 
terzo letto 

3/12 anni n.c 
** 

Riduzione 
Terzo  letto 
12/16 anni 

** 

Riduzione 
quarto letto 
3-16 anni 

nc 

20/07 
27/07 

27/07 
03/08 € 585 GRATIS -70% 50% 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 
giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 14.00 (prima di tale orario è consentito con 
supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 25 per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso). 
 
SUPPLEMENTI: camera Comfort € 20 per camera a notte; Bicamera Comfort € 30 per camera a notte; 
camera/Bicamera Deluxe € 50 per camera a notte; doppia uso singola Classic € 20 a notte. 
 
RIDUZIONI: 5° letto 3/16 anni 50% (su richiesta e salvo disponibilità) 
 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (su richiesta), pasti da menu e uso 
biberoneria inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). NB: in camera doppia e tripla classic con letto 
aggiunto non è possibile culla in eccedenza. 
 
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria. 
Supplementi facoltativi (su richiesta, ad esaurimento): servizio spiaggia nelle prime file (su richiesta, ad 
esaurimento), al giorno: 1° fila € 11, 2° fila € 9, 3° fila € 8, 4° fila € 7, 5° fila € 6, 6° fila € 5; noleggio teli mare € 8 per 
telo a cambio + deposito cauzionale € 10 

 
QUOTA TUTELA ASSICURATIVA 

MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO € 50 A CAMERA 
 
 
 
 

€ 585 
A persona 

 
 
 
 
 
 

TESSERA CLUB 
INCLUSA 

 
TERZO LETTO SINO A 

12 ANNI NC 
GRATUITO 
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DESCRIZIONE STRUTTURA: 
SPIAGGIA: con accesso diretto, terrazzato in sabbia, privato e attrezzato, con bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 7° 
fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera, ad esaurimento). Con supplemento, su richiesta ad esaurimento, servizio spiaggia dalla 1° alla 6° fila. 

 
SISTEMAZIONE: camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livelli, 
tutte dotate di tv flat, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone, 
camere Comfort per 2/3 persone, alcune triple con camera matrimoniale in soppalco, camere Deluxe per 2/3 persone in posizione privilegiata, più 
spaziose delle precedenti. Disponibili Bicamere Family Comfort e Deluxe per 3/4 persone (alcune Comfort con possibilità di 5° letto aggiunto), unico 
ambiente molto spazioso con servizio in comune. Su richiesta camere per diversamente abili. 

 
RISTORAZIONE: pasti a buffet in sala interna climatizzata o in terrazza esterna (tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno a discrezione della 
Direzione) con acqua naturale e gassata e vino alla spina inclusi ai pasti. Una volta a settimana serata a tema con specialità calabresi. Area 
dedicata per i piccoli ospiti che potranno pranzare e cenare con lo staff del miniclub. Possibilità di cucina per celiaci con menù base o con prodotti forniti 
dall’ospite, da segnalare alla prenotazione. Su prenotazione (salvo disponibilità) bistrot con light lunch con insalate, grigliate, finger food, focacce, panini 
gourmet e friggitoria. Inoltre pizzeria-friggitoria, aperta a cena, su prenotazione in loco (salvo disponibilità, apertura a discrezione della Direzione). A 
disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti Biberoneria attrezzata con sterilizzatori, piastre, forno a microonde, scaldabiberon, seggioloni. Due volte al 
giorno, negli orari dei pasti principali, brodi vegetali, passati di verdure, parmiggiano, salsa di pomodoro, pastina. 

 
ATTIVITA’ E SERVIZI: 3 bar di cui 1 in spiaggia e 1 nella piazzetta centrale, bazar con rivendita giornali, articoli per la spiaggia e il mare, abbigliamento 
e prodotti tipici, parrucchiere (su prenotazione), anfiteatro, area wi-fi, parcheggio esterno non custodito. 

 
A PAGAMENTO: ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting, 
escursioni, servizio medico (su chiamata), iscrizione ai tornei, area fitness. 

 
TESSERA CLUB: include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, beach volley, bocce, ping pong, 
piano bar all’aperto, animazione diurna e serale con corsi collettivi per gli sport previsti, ginnastica, step, aerobica, balli di gruppo, tiro con l’arco, tennis, 
nuoto, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli, servizio spiaggia, canoe. 

 
STAR CLUB: 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, laboratorio sensoriale, 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 feste in spiaggia, serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici. 

 
BENESSERE: all’interno del Resort Centro Benessere con piscina coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, bagno turco, tisaneria, area 
relax, massaggi e trattamenti estetici. Ingresso consentito a partire dai 18 anni. 


	QUOTA TUTELA ASSICURATIVA

