
 

SARDEGNA – MURAVERA -  FUTURA CLUB COLOSTRAI 
 

Stagionalità SOLO SOGGIORNO-PROMO NAVE  SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 

Max 

Quota 

Eurocral 

3° letto 

3/12 anni 

3° letto 

3/12 anni 

Quota 

Max 

Quota 

Eurocral 

3° letto 

3/12 anni 

3° letto 

3/12 anni 

27/05/2023 - 03/06/2023 665 501 133 Gratis 864 686 302 169 

03/06/2023 - 10/06/2023 805 608 161 Gratis 1004 794 330 169 

10/06/2023 - 17/06/2023 910 685 182 Gratis 1109 871 351 169 

17/06/2023 - 24/06/2023 980 739 196 Gratis 1179 925 365 169 

24/06/2023 - 01/07/2023 1050 793 210 Gratis 1249 979 379 169 

01/07/2023 - 15/07/2023 1120 847 231 Gratis 1319 1033 400 169 

15/07/2023 - 05/08/2023 1190 893 245 Gratis 1389 1079 414 169 

05/08/2023 - 12/08/2023 1400 1055 287 Gratis 1599 1241 456 169 

12/08/2023 - 19/08/2023 1540 1163 315 Gratis 1739 1349 484 169 

19/08/2023 - 26/08/2023 1400 1055 287 Gratis 1599 1241 456 169 

26/08/2023 - 02/09/2023 1190 893 245 Gratis 1389 1079 414 169 

02/09/2023 - 09/09/2023 980 739 196 Gratis 1179 925 365 169 

09/09/2023 - 16/09/2023 805 608 161 Gratis 1004 794 330 169 

16/09/2023 - 30/09/2023 665 501 133 Gratis 864 686 302 169 

  Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 3/6 e dal 16/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 

17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. Possibilità di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato. Supplementi Camera vista mare 

laterale 10%; Camera vista mare 20%; Doppia uso singola 50% fino al 5/8 e dal 26/8, 75% dal 5/8 al 26/8; Formula All Inclusive, per persona a notte, adulti € 16, 

bambini 3/18 anni € 8 (minimo 7 notti, da pagare per intero, non soggetto a riduzioni/offerte); Servizio spiaggia nelle prime file (da richiedere alla prenotazione), a 

settimana, 1° fila € 140, 2° fila € 105. Riduzioni 3° letto 12/16 anni 50%, 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 30%. Club Card Dal 27/5 al 30/9, obbligatoria da 

pagare in loco, € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a 

notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Note 

Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti). Top 

Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 

 

 

 

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO -PROMO NAVE 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Eurocral 

27/05/2023-06/06/2023 10 1010 761 

06/06/2023-17/06/2023 11 1370 1033 

17/06/2023-27/06/2023 10 1430 1079 

27/06/2023-08/07/2023 11 1720 1300 

08/07/2023-18/07/2023 10 1630 1230 

18/07/2023-29/07/2023 11 1870 1404 

29/07/2023-08/08/2023 10 1790 1345 

08/08/2023-19/08/2023 11 2340 1766 

19/08/2023-29/08/2023 10 1910 1438 

29/08/2023-09/09/2023 11 1660 1250 

09/09/2023-19/09/2023 10 1090 823 

19/09/2023-30/09/2023 11 1045 787 

HP
New Stamp

Eurocral
Note
Marked set by Eurocral



 

 

 

 
 

PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio 
e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 70 per 
persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Note Tariffe a posti limitati. 
 

PROMO NAVE- Le quote comprendono: passaggio nave a/r gratuito  per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 

m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. Forfait tasse e 

oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Note: Partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti limitati 

 

OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati. 

FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50%. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia 

 

SARDEGNA – MURAVERA -  FUTURA CLUB COLOSTRAI 
 

Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti giardini e circondato da ginepri secolari, sorge nel caratteristico paesaggio della Sardegna sudorientale sulla costa 

di Muravera a soli 27 km da Costa Rei e 60 km da Cagliari. La lunga spiaggia di sabbia ed il mare cristallino con fondale leggermente digradante, sono particolarmente 

indicati per la vacanza di famiglie anche con bambini piccoli. La privilegiata posizione direttamente sul mare e l'effervescente Formula Club sono il perfetto connubio 

tra relax e divertimento. 

Spiaggia 
Direttamente sul mare, ampia di sabbia, con fondale digradante, attrezzata con docce e servizi igienici. A disposizione degli ospiti diversamente abili: servizi igienici 

dedicati, passerella con estensione fino a 10 m ca dal mare, 1 sedia Job per facilitare l'accesso in acqua. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 

ombrellone + 2 lettini a camera). 

Sistemazione 
La struttura si sviluppa in 12 gruppi di piccoli edifici, composti da piano terra e 1° piano. Le camere sono dotate di aria condizionata, frigobar (allestimento su richiesta, 

consumazioni a pagamento), tv, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli, alcuni con doppio lavabo. Camere Classic per 2/4 persone (alcune 

quadruple con letti a castello), immerse nel verde o vicine ai servizi principali; camere Vista Mare Laterale e Vista Mare per 2/3 persone, adiacenti alla spiaggia. 

Disponibili camere (solo doppie) per diversamente abili. 

Ristorazione :Pasti con servizio a buffet e show: cooking, snack pomeridiano ad orari stabiliti. Settimanalmente serate a tema con specialità regionali. 

Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di contaminazione). Acqua, vino e soft drink inclusi ai pasti principali 
(da dispenser). 
Formula Soft All Inclusive  : Pensione completa con bevande ai pasti principali (acqua naturale e frizzante, vino bianco e rosso, soft drink e succhi da 

dispenser). Open bar (c/o il bar della struttura) dalle 9.30 alle 23.00 con consumo illimitato di acqua naturale e frizzante, soft drink, succhi (da dispenser). 
Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota: 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. 
Formula All Inclusive  :-Tutto quanto previsto nella formula Soft All Inclusive con in più, nell'open bar (c/o il bar della strttura), consumo di vino bianco e 

rosso, birra (da dispenser). Consumazioni di caffetteria (espresso, cappuccino, latte, latte macchiato, tè caldo, camomilla, tisana). Amari e liquori nazionali 
(limoncello, whisky, brandy). Dalle 18.00 alle 19.30 aperitivo c/o il bar con cocktail del giorno. Nota: supplemento da richiedere alla prenotazione e da 
pagare in agenzia (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera). 
Futurotto Card : Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della zona biberoneria con assistenza, fruibile solo durante gli orari di apertura del ristorante, con 

scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili 
omogeneizzati). 
Attività e Servizi : Reception h24, wi-fi gratuito nelle aree comuni, ristorante climatizzato con veranda esterna coperta, 2 bar di cui 1 in spiaggia, solarium, 

anfiteatro, parcheggio interno non custodito, bazar con prodotti tipici e boutique. 
A pagamento : Centro estetico con massaggi e trattamenti, illuminazione campi sportivi, noleggio teli mare, noleggio auto, escursioni via mare e via terra. 

Club Card : 2 piscine di cui 1 per bambini ° solarium attrezzato con ombrelloni e lettini ad esaurimento ° campo da tennis ° campo polivalente in erba 

sintetica ° campo da bocce ° ping pong ° animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei 
sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli ° centro nautico con canoe, SUP ° parco giochi per bambini e servizio spiaggia 
Futurlandia _ Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico 

Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce 
di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e 
creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo  

staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club  

Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e  

immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

 

 
Top Futura Plus 
ombrellone riservato in 1° fila 

tavolo riservato al ristorante 

late check-out ore 12.00 

prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 

2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 

navetta serale per Villasimius 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 

disponibilità da concordare) 

2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 
ombrellone riservato in 2° fila 

tavolo riservato al ristorante 

late check-out ore 12.00 

prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 

2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 

navetta serale per Villasimius 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 

disponibilità da concordare) 

2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 


