
SARDEGNA - OROSEI - FUTURA CLUB BAIA DEL PORTO 
Le quote comprendono: LIBERI DI ANNULLARE (valida per prenotazioni fino al 31/3) annullamento senza penali e per qualsiasi 
motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni per partenze dal 31/7 al 22/8). In caso di annullamento la Quota 
Servizi è sempre dovuta. (Euro 60 a camera)
PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI PROMO NAVE 

Quota 
Base 

Quota 
SOCI 

3° letto 
3 / 12 anni 

Futura 
GO! 

3° letto 
3 / 12 anni 

Quota 
Base 

Quota 
SOCI 

3° letto 
3 / 12 anni 

Futura 
GO! 

3° letto 
3 / 12 anni 

Quota 
a camera 

29/05-05/06  700 514 Gratis -100 Gratis  900 697 170 -100 99 90 

05/06-12/06  840 612 Gratis -100 Gratis 1.040 796 170 -100 99 90 

12/06-19/06  980 733 Gratis -100 Gratis 1.180 917 170 -100 99 90 

19/06-26/06 1.050 771 Gratis -100 Gratis 1.290 998 210 -100 99 90 

26/06-03/07 1.120 839 Gratis -100 Gratis 1.360 1.066 210 -100 99 90 

03/07-10/07 1.120 839 175 -100 Gratis 1.360 1.066 385 -100 99 120 

10/07-17/07 1.190 899 175 -100 Gratis 1.430 1.126 385 -100 99 120 

17/07-31/07 1.260 945 175 -100 Gratis 1.500 1.172 385 -100 99 140 

31/07-07/08 1.260 945 175 -100 Gratis 1.500 1.172 385 -100 99 190 

07/08-14/08 1.470 1.141 238 -100 Gratis 1.750 1.401 478 -100 99 240 

14/08-21/08 1.610 1.277 238 -100 Gratis 1.890 1.537 478 -100 99 240 

21/08-28/08 1.470 1.141 238 -100 Gratis 1.750 1.401 478 -100 99 190 

28/08-04/09 1.190 899 175 -100 Gratis 1.430 1.126 385 -100 99 120 

04/09-11/09  980 741 175 -100 Gratis 1.180 924 345 -100 99 90 

11/09-18/09  840 612 Gratis -100 Gratis 1.040 796 170 -100 99 90 

18/09-25/09  700 514 Gratis -100 Gratis  900 697 170 -100 99 90 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato o martedì/martedì, stesse quote del sabato precedente. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 
notti sabato/martedì o martedì/sabato, quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: 
doppia uso singola 30%, non disponibile dal 31/7 al 28/8; Top Futura € 170 per camera a settimana. 
RIDUZIONI: 4° letto 3/12 anni 70% dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 all'11/9, 50% dal 7/8 al 28/8, gratuito nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%. 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (su richiesta) e pasti da menù inclusi, accettata culla 
propria con stesso supplemento. CLUB CARD: dal 29/5 al 25/9, GRATUITA fino al 5/6 e dal 18/9, nei restanti periodi, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 21, 0/3 anni sempre esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da 
calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.  

Umby
liberi annullare rosso

Umby
Promo nave rosso



 

 
 
 

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 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. BABY 
0/2 ANNI gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). 
NOTE: tariffe a posti limitati. 
 
PROMO NAVE LE QUOTE COMPRENDONO: passaggio nave a/r 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 Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e 
sistemazione in passaggio ponte. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. NOTE: tariffe a posti limitati valide per 
soggiorni martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno. Supplementi: soggiorni sabato/sabato € 40 per nucleo familiare per 
partenze fino al 12/6 incluso e dal 3/9, € 70 per nucleo familiare per le restanti partenze; soggiorni sabato/martedì o martedì/sabato € 70 per 
nucleo familiare per tutte le partenze dal 6/8 al 24/8 incluso, € 50 per nucleo familiare per tutte le altre partenze; partenze da/per Genova € 
100 per nucleo familiare; partenze da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 150 a/r tasse incluse per tutte le 
partenze dal 6/8 al 24/8, € 80 per tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 31/7 incluso 
e dal 27/8 (partenze dal 1/8 al 26/8 incluso quotazioni su richiesta).  
 
PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera) con 
acconto del 25% alla conferma. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 
3/12 anni gratuito in solo soggiorno. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. FUTURA 
FLY 4 KIDS: Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/12 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o eventuale 
adeguamento carburante esclusi. 1 bambino 3/12 anni gratuito in Solo Soggiorno. Esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come 
da tabella. OFFERTE SPECIALI SPECIALE 4° LETTO: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 4° letto fino al 3/7 e dall’11/9. SINGLE+BAMBINO: 
1 adulto con 1 o 2 bambini 3/12 anni nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 31/7 e dal 28/8. 
 

 
 
 
 
SARDEGNA - OROSEI  (NU) FUTURA CLUB BAIA DEL PORTO 
 
Il complesso, di recente realizzazione, è immerso in un contesto di grande prestigio e offre ogni comfort per un soggiorno piacevole e 
rilassante. Lo stile mediterraneo, l'uso di materiali naturali e pregiati come il legno, la pietra e il granito locale, sono la particolarità di questo 
bellissimo Resort. Un paradiso naturale tra il mare cristallino e le bianche spiagge per lasciarsi sedurre da sensazioni uniche e custodire 
indimenticabili ricordi. 
SPIAGGIA 
Privata e attrezzata, di sabbia e ghiaia, dista da 500 m a 900 m dalle unità abitative, raggiungibile attraverso un percorso pedonale immerso 
nella macchia mediterranea. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) ad esaurimento. 
SISTEMAZIONE 
Le camere per 2/4 persone, arredate in stile sardo, sono ubicate nel corpo centrale e nei villini al piano terra. Sono tutte dotate di ingresso 
indipendente, terrazza o balcone attrezzati, tv, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi con doccia e asciugacapelli. 
RISTORAZIONE 
Ampia ed elegante sala climatizzata, ubicata nel corpo centrale, offre menu della cucina nazionale e regionale e settimanalmente cene a 
tema con gustose specialità della gastronomia locale. Pasti a buffet; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci 
con prodotti privi di glutine (da segnalare alla prenotazione). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Ricevimento h24, connessione wi-fi in zona ricevimento, bar, sala tv, sala riunioni, boutique, parcheggio interno non custodito, parco giochi 
attrezzato per bambini. Nelle vicinanze, ufficio postale e turistico, bancomat, locali di artigianato, guardia medica turistica, farmacia, chiesa (a 
4 km ca). Presso la vicina Porto Ottiolu (1 km ca) club nautico con attracco di imbarcazioni, noleggio gommoni, barche a vela e diving center. 
A PAGAMENTO 
Massaggi e trattamenti estetici, noleggio auto, escursioni guidate in barca, pullman e fuoristrada. 
 
CLUB CARD 
Include uso della piscina per adulti e bambini attrezzata con sdraio e ombrelloni (ad esaurimento), servizio spiaggia ad esaurimento, risveglio 
muscolare, pilates, yoga, acquagym, piano bar pomeridiano e serale, aperitivi a tema, intrattenimento serale soft con programmi selezionati. 
Miniclub per bambini 4/12 anni in area dedicata con giochi ed attività ludiche.  
TOP FUTURA 
Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi 
analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Riassetto serale della camera ° 1 omaggio tipico ° Navetta serale per San Teodoro 
2 volte a settimana per 2 persone (orari e disponibilità da concordare). Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.  
FUTURLANDIA 
Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. I bimbi, seguiti da uno staff 
dedicato, trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Mini Club (3-6 
anni) e Kids Club (7/11 anni). Giochi in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei: ecco il mix perfetto per una 
“super fantastica vacanza”. Organizzazione Tecnica: Futura Vacanze 

 
 


