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CAMPANIA 
Futura Style Baia Delle Sirene 3***S 
Marina di Camerota 
Agg 07/02/2019 
 
 
Il complesso Baia delle Sirene, in posizione tranquilla e panoramica, domina l'omonima baia, un anfiteatro di rara bellezza, circondato da 
piccole calette dall'acqua cristallina. Marina di Camerota, località del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, patrimonio Unesco, è la 
meta ideale per chi ama la privacy ma non vuole rinunciare a qualche uscita mondana in centro, a soli 600 m, o nella vicinissima Palinuro. 
 
SPIAGGIA 
Direttamente sulla spiaggia della "Calanca", di sabbia fine, con fondale dolcemente digradante, raggiungibile dall'hotel attraverso una breve 
scalinata o percorrendo una stradina di 100 m ca. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 1 
lettino + 1 sdraio, non assegnati). 
SISTEMAZIONE 
Camere per 2/4 persone, distribuite su 4 piani, alcune vista monte, la maggior parte vista mare frontale o laterale, tutte dotate di aria 
condizionata centralizzata, tv, frigobar, servizi con asciugacapelli. 
RISTORAZIONE 
Presso il ristorante panoramico prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, antipasti e contorni a buffet; acqua inclusa ai 
pasti. Cena tipica settimanale. A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme servizio biberoneria con menu giornaliero ed orari 
dedicati. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Ricevimento con custodia valori, bar, ascensori, piscina attrezzata, spazio giochi per bambini, parcheggio interno non custodito, area wi-fi 
negli spazi comuni. Nelle immediate vicinanze, nel centro della località, servizi ed attrezzature di vario genere (pub, farmacia, market, 
edicola, etc.). 
A PAGAMENTO 
Servizio spiaggia nelle prime file. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina, piano bar, animazione diurna e serale con giochi e tornei, acqua fusion, risveglio muscolare, balli di gruppo e latino 
americani, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti in spazi dedicati con personale qualificato. 

 

 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota  

Base 
Quota  
CRAL 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 – 09/06 490 361 Gratis Gratis 50% 

B 09/06 – 16/06 525 383 Gratis Gratis 50% 

C 16/06 – 23/06 595 435 Gratis Gratis 50% 

D 23/06 – 30/06 665 516 Gratis Gratis 50% 

E 30/06 – 07/07 735 567 Gratis 50% 30% 

F 07/07 – 14/07 735 567 Gratis 50% 30% 

G 14/07 – 04/08 805 626 Gratis 50% 30% 

H 04/08 – 11/08 910 737 Gratis 50% 30% 

I 11/08 – 18/08 1050 847 Gratis 50% 30% 

L 18/08 – 25/08 980 791 Gratis 50% 30% 

M 25/08 – 01/09 840 663 Gratis 50% 30% 

D 01/09 – 08/09 665 516 Gratis Gratis 50% 

B 08/09 – 15/09 525 383 Gratis Gratis 50% 

A 15/09 – 22/09 490 361 Gratis Gratis 50% 

   FE 21616 – Quote settimanali per persona in Pensione Completa. Quote contingentate 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 5% 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 pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo 
pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte fino al 30/6 e dal 1/9. Cumulabili tra loro e con le altre offerte.  
4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere fino al 30/6 e dal 1/9. Cumulabile con le altre offerte. 
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Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00 domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti fino al 16/6 e dal 1/9 quote pro-
rata. Supplementi: doppia uso singola 50%. Riduzioni: camera vista monte 10%. Baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i 
genitori, pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle 
prime file, su richiesta a esaurimento, per camera al giorno, 1° fila € 20, 2° fila € 15, 3° fila € 10. Tessera Club: (dal 2/6 al 15/9) obbligatoria 
da pagare in loco, per persona € 30 a settimana/€ 5 a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni sempre esenti. Animali: non 
ammessi. 
 
 
Quote contingentate 


