
 

Organizzazione Tecnica: Futura Vacanze 
 

  

 
 
PUGLIA 
Villaggio Albatros Resort 3***s 
Marina di Lesina (FG) 
Agg 07/02/2019 
 

 
Completamente ristrutturato, sorge alle porte del Gargano, in posizione strategica per escursioni alle Isole Tremiti, alla Foresta Umbra e ai 
principali e caratteristici luoghi d’interesse della zona. Caratterizzato da ampi spazi verdi, il Villaggio, offre la sistemazione in confortevoli 
bungalow in muratura e in camere hotel, tutti al piano terra e con ingresso indipendente. L’ampia spiaggia di sabbia, la coinvolgente 
animazione, la vasta gamma di attività sportive e per il divertimento, lo rendono ideale per la vacanza di tutta la famiglia. 
 

SPIAGGIA 
A 600 m, spiaggia di sabbia fine, riservata e attrezzata, con docce, servizi, bar e zona miniclub, raggiungibile a piedi oppure con un comodo 
trenino ad orari stabiliti (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio a camera).  

SISTEMAZIONI 
Bungalow in muratura tutti completamente ristrutturati, con arredi nuovi e particolarmente curati nelle rifiniture, sono tutti dotati di telefono, tv, 
aria condizionata, servizi con box doccia e asciugacapelli. Monolocali per 2/4 persone (32 mq ca), unico vano con piccolo angolo cottura a 
scomparsa, letto matrimoniale e divano letto a 2 posti, piccolo patio ombreggiato (su richiesta Mono per persone diversamente abili). Bilocali 
per 2/5 persone (32 mq + veranda 24 mq ca), dotati di ampia veranda in muratura chiusa a soffitto e su 3 lati con piano cottura (attivazione 
su richiesta con supplemento) e forno a microonde (su richiesta), attrezzata con tavolo e sedie, camera matrimoniale, camera con divano 
letto doppio e letto singolo estraibile. Camere matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto (24 mq ca + patio 15 mq ca), disposte a schiera con 
ingresso indipendente, al piano rialzato (accesso tramite 3/4 gradini), patio esterno ombreggiato e attrezzato, telefono, tv, aria condizionata e 
servizi con doccia e asciugacapelli. In presenza di baby 0/3 anni possibilità su richiesta, a pagamento, di attivazione dell'angolo cottura nelle 
unità Mono e Bilo. 

RISTORAZIONE 
Pasti con servizio a buffet in tavoli assegnati; vino locale e acqua mineralizzata alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti celiaci scelta di 
prodotti privi di glutine o possibilità di preparazione di prodotti propri. 

ATTIVITA’ E SERVIZI  
Bar in piscina e in spiaggia, anfiteatro, shopping corner con rivendita di generi alimentari, articoli per la spiaggia, giornali e tabacchi in 
spiaggia, parcheggio interno non custodito. 

A PAGAMENTO 
Lezioni individuali degli sport previsti, baby sitting (su richiesta), lavanderia, iscrizione alle settimane speciali, noleggio attrezzature per uso 
individuale e uso del campo da calcetto negli orari serali, tutto quanto non compreso nella Tessera Club. 

TESSERA CLUB 
Include uso delle piscine, servizio spiaggia, trenino da/per la spiaggia, 4 campi da tennis, 1 campo polivalente/basket e 1 campo da calcetto, 
ping-pong, palestra, animazione diurna e serale con corsi collettivi di canoa, ginnastica, aerobica, mountain bike, tiro con l’arco, tennis, 
nuoto, bocce, corso base latino-americano, iscrizione ai tornei, giochi, piano bar, serate di cabaret, musica e spettacoli, spuntini di 
mezzanotte in alcune serate, servizio medico, Wippo Club 3/18 anni, ad orari stabiliti, con programmi su misura pensati per ogni fascia d’età 
in aree appositamente dedicate. Ingresso all’adiacente Acquapark dal lunedì al venerdì (festivi esclusi). 

CLUB FAMILY E RELAX 
Un Club pensato per le famiglie per premiare e rispondere alle esigenze di grandi e piccini. I genitori potranno trascorrere vacanze tranquille, 
fare sport, sonnecchiare in spiaggia oppure, più semplicemente, pranzare in assoluto relax perché ai loro bambini saranno dedicate tutte le 
attenzioni dello staff del Wippo Club per tutto il giorno (dalle 9.30 alle 18.00). I bambini trascorreranno il loro tempo insieme agli animatori in 
zone a loro dedicate con giochi e attività ricreative per socializzare, divertirsi ed imparare giocando. Pranzo assistito in zona ristorante 
dedicata con baby menu (sono incluse acqua e bibite). Dopo cena immancabile la divertente baby dance e gli spettacoli organizzati dai bimbi 
stessi. 
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PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 
Quota 
CRAL 

3°/4°/5° letto 
3/10 anni 

3°/4°/5° letto 
10/18 anni 

3° letto 
adulti 

4°/5° letto 
adulti 

A 31/05/19 - 09/06/19 546 427 Gratis 50% 10% 25% 

B 09/06/19 - 16/06/19 581 457 Gratis 50% 10% 25% 

C 16/06/19 - 23/06/19 700 545 Gratis 50% 10% 25% 

D 23/06/19 - 30/06/19 735 575 Gratis 50% 10% 25% 

E 30/06/19 - 07/07/19 770 597 Gratis 50% 10% 25% 

F 07/07/19 - 14/07/19 875 678 Gratis 50% 10% 25% 

G 14/07/19 - 21/07/19 889 700 Gratis 50% 10% 25% 

H 21/07/19 - 04/08/19 924 729 Gratis 40% 10% 25% 

L 04/08/19 - 11/08/19 1.092 884 Gratis 40% 10% 25% 

M 11/08/19 - 18/08/19 1.239 995 Gratis 40% 10% 25% 

N 18/08/19 - 25/08/19 1.162 921 Gratis 40% 10% 25% 

O 25/08/19 - 01/09/19 798 626 Gratis 50% 10% 25% 

P 01/09/19 - 08/09/19 665 523 Gratis 50% 10% 25% 

 FE 85 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa. Quote contingentate 
 
 
OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: Sconto del 10%+ 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. Offerta valida per prenotazioni 
confermate entro il 31/3, dopo tale data a posti limitati. Cumulabile con le altre offerte. 
BAMBINO GRATIS: 1, 2 o 3 bambini 3/10 anni gratuiti in solo pernottamento in camera con 2 adulti, contributo pasti obbligatorio da pagare 
in loco come da sottotabella. In caso di camera occupata da 2 adulti + 1 bambino 3/10 anni + 1 baby 0/3 anni, baby gratuito e bambino 3/10 
anni riduzione 4° letto da tabella. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+RAGAZZO: 1 adulto + 1 bambino 3/18 anni in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 30/6 e dal 25/8. Offerta a 
posti limitati. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno dipartenza. Supplementi: camera singola 40%, non disponibile dal 4/8 al 25/8. Baby 0/3 anni: gratuiti (da 
considerare sempre in 3° letto) pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). In caso di camera occupata da 3 adulti + baby 0/3 anni, baby gratuito e riduzione 4° letto adulto 25%.2 baby in camera con 2 
adulti sono entrambi gratuiti. Da pagare in loco: contributo pasti obbligatorio bambini 3/10 anni: in 3° letto € 126 a settimana fino al 30/6 e 
dal 1/9, € 175 dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 1/9, € 259 dal 28/7 al 4/8 e dal 18/8 al 25/8, € 287 dal 4/8 al 18/8; in 4°/5° letto, per bambino a 
settimana, € 168 fino al 30/6 e dal 1/9, € 217dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 al 1/9, € 378 dal 28/7 al 4/8 e dal 18/8 al 25/8, € 455 dal 4/8 al 18/8; 
tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; attivazione angolo cottura in Mono/Bilo su richiesta € 70 a settimana (esclusa pulizia a cura 
del cliente). Tessera Club: (dal 31/5 all'8/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 56 per soggiorni fino al 30/6 e dal 
25/8, € 63 per soggiorni dal 30/6 al 25/8, baby 0/3 anni sempre esenti. Note: mezza pensione non praticata. Animali: ammessi di piccola 
taglia, € 98a settimana da pagare in loco (include dotazione di sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba, 
obbligatoria propria brandina/cuccia e libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente in Villaggio. 
 
 
Quote contingentate 


