
PUGLIA -  OTRANTO (LE)  

 Futura Style Cale d'Otranto  

PICCOLO PARADISO NEL CUORE DEL SALENTO 

A pochi chilometri da Otranto, affacciato su una splendida baia di acqua cristallina, in un tratto di costa esclusivo caratte-
rizzato da calette, piccole baie intime e grotte, il Resort, è un piccolo paradiso nel cuore del Salento. Interamente co-
struito in pietra leccese, si compone di costruzioni a 1 o 2 piani, immerse nella macchia mediterranea e collegate tra loro 
da vialetti e piazzette. Il Resort è riservato ad una clientela over 12. 
SPIAGGIA 
Di fronte al Complesso la "Caletta Centrale" con zone di sabbia, roccia e prato; sui terrazzamenti laterali e sui prati, at-
trezzati con vasche idromassaggio, l'uso dei lettini prendisole è incluso nella Club Card. Inoltre, la meravigliosa caletta “la 
Cricca (Rada della Caréula)", una bellissima piscina naturale con grotta detta "delle Pupe", circondata da terrazzamenti di 
roccia; lettini prendisole liberi a bordo acqua e lettini liberi con ombrelloni sul prato prospiciente in alto. L'area "Le Vele" 
è riservata agli ospiti in Formula Platino Plus. A pagamento (acquistabile in loco), nell'area di sabbia, è previsto il servizio 
Comfort con lettini prendisole con materassino e telo mare con cambio giornaliero. 
SISTEMAZIONE 
Camere di modeste dimensioni, al piano terra con piccolo cortile o al primo piano con patio (doppie con letto aggiunto 
tutte al piano terra). Camere Classic, doppie o matrimoniali (con possibilità di 3° letto aggiunto 12/18 anni), Camere 
Smart, doppie o matrimoniali, con servizi esterni ad uso esclusivo, camere Comfort, doppie o matrimoniali (con possibili-
tà di 3° letto aggiunto 12/18 anni), recentemente rinnovate, con arredi confortevoli ed essenziali. Sono tutte dotate di tv, 
aria condizionata, bagno alla francese con doccia e asciugacapelli. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet presso il ristorante “La Terrazza”, possibilità di pranzare in sala interna oppure in terrazza su tavoli da 8 po-
sti o su prenotazione all'arrivo su tavoli da 2/3 persone. Piatti della cucina locale e internazionale, pizzeria e friggitoria a 
disposizione dei clienti. Ristorante “La Masseria”, aperto solo a cena e in alcune serate (a discrezione della Direzione), su  
prenotazione a pagamento (salvo disponibilità), affacciato sulla piscina Relax, con servizio al tavolo, menu degustazione o 
à la carte e un’ampia scelta di vini, in una cornice elegante e romantica. Acqua, vino e bibite (aranciata e cola) alla spina 
inclusi ai pasti. Per gli ospiti celiaci, con supplemento da pagare in loco, tavolo riservato in ristorante "La Veranda" e am-
pia scelta di prodotti privi di glutine: primi, secondi piatti e dessert con servizio al tavolo, antipasti e insalate da buffet. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Bar, bazar, anfiteatro, 2 piscine di cui una lagunare panoramica al centro del Resort e una relax, in posizione tranquilla e 
riservata. 
A PAGAMENTO 
Diving ed equitazione (convenzionati), campo pratica golf "Driving Range", lezioni individuali degli sport previsti, escur-
sioni, servizio medico su richiesta. 
CLUB CARD 
Include tiro con l’arco, tennis, snorkeling, fitness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo, acquagym, tennis da tavolo, bocce, 
iscrizione ai tornei, danza latino-americano base, snack di mezzanotte in alcune serate. Animazione serale con musical, 
varietà e commedie con la partecipazione di attori professionisti provenienti dalle migliori produzioni italiane. Junior e 
Teen Club con programmi dedicati per fascia d’età. Lettini prendisole nei terrazzamenti laterali e sui prati della "Caletta 
Centrale". 
FORMULA ARGENTO 

Pensione completa con servizio a buffet ° Acqua naturale e gassata, vini scelti dalla casa e bibite alla spina (aranciata e 
cola) incluse ai pasti ° Snack all’ora dell’aperitivo serale.  
FORMULA ORO 

Tutto quanto previsto nella Formula Argento ° Open bar dalle 7.30 alle 24.00 con caffetteria, soft drink e birra alla spina, 
cocktails del giorno, selezione di liquori nazionali e internazionali.  
FORMULA PLATINO PLUS 

Tutto quanto previsto nella Formula Oro ° Cesto di frutta in camera all’arrivo ° Bottiglia di spumante da consumare al bar 
o in camera ° 2 lettini e 1 "Tendombra" per camera in area riservata in zona "Le Vele " presso la Caletta Centrale con ser-
vizio bar esclusivo ° Telo mare ° Priorità nell'eventuale prenotazione di tavolo assegnato presso la sala "La Veranda" o "Le 
Terrazze" a scelta tra due turni orari ° Quotidiano della testata preferita (una copia per camera) ° 1 escursione in barca ° 
Uso del Campo Pratica Golf “Driving Range” ° 1 cena a settimana presso il ristorante “La Masseria” con servizio al tavolo 
e menu degustazione (previa prenotazione) ° 1 lezione privata di tennis o tiro con l'arco ° Check-in prioritario all'arrivo.  
 



PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 
Prenota 

Presto 1 

Quota 

Base 

Prenota 

Presto 1 

Quota 

Base 

3° letto 

12 / 18 anni 

A 31/05-07/06 –10% 469 602 649 50% 

B 07/06-14/06 –10% 525 652 705 50% 

C 14/06-21/06 –10% 581 703 761 50% 

D 21/06-28/06 –10% 595 755 815 50% 

E 28/06-05/07 –5% 651 838 871 50% 

F 05/07-12/07 –5% 672 858 892 50% 

G 12/07-19/07 –5% 707 892 927 50% 

H 19/07-26/07 –5% 735 918 955 50% 

I 26/07-02/08 –5% 763 945 983 50% 

L 02/08-09/08 –5% 938 1.151 1.198 50% 

M 09/08-23/08 –5% 987 1.198 1.247 50% 

N 23/08-30/08 –5% 945 1.158 1.205 50% 

O 30/08-06/09 –5% 651 838 871 50% 

P 06/09-13/09 –10% 511 640 691 50% 

A 13/09-20/09 –10% 469 602 649 50% 

FEE 25891 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Formula Argento 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni sabato/sabato in tutti i 
periodi e di soggiorni liberi inferiori a 7 notti sino al 12/7 e dal 30/8 quote pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente 
con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. L’ingresso al Resort è consentito a par-
tire dalle 14.00 (ingresso prima delle 14.00 supplemento € 25 per persona da pagare in loco pranzo incluso, salvo dispo-
nibilità). SUPPLEMENTI: camera Comfort, per persona a notte, € 9 fino al 7/6 e dal 13/9, € 11 dal 7/6 al 21/6 e dal 6/9 al 
13/9, € 12 dal 21/6 al 5/7, € 13 dal 5/7 al 12/7 e dal 30/8 al 6/9, € 14 dal 12/7 al 26/7, € 15 dal 26/7 al 2/8 € 17 dal 2/8 al 
9/8 e dal 23/8 al 30/8, € 18 dal 9/8 al 23/8; doppia uso singola Classic/Comfort/Smart 50%. RIDUZIONI: camera Smart 
10%; mezza pensione 12%. DA PAGARE IN LOCO: Formula Oro (obbligatoria per tutti gli occupanti la camera, soggiorno 
minimo 3 notti), per persona a notte, € 13 per soggiorni minimo 7 notti, € 20 per soggiorni da 3 a 6 notti; Formula Platino 
Plus € 35 per persona a notte (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera, soggiorno minimo 7 notti); ristorazione per 
celiaci € 25 per persona al giorno; lettino in zona di sabbia, € 12 a notte/€ 70 a settimana; tassa di soggiorno obbligatoria 
come da ordinanza comunale. CLUB CARD: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco € 70 per persona a settima-
na. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, 
€ 16 a notte da pagare in loco (include dotazione di sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba 
e sanificazione della camera. Obbligatoria propria brandina/cuccia e libretto sanitario). Gli animali sono sempre soggetti 
al regolamento vigente nel Resort.  

OFFERTE - VALIDE IN PENSIONE COMPLETA 

PRENOTA PRESTO 1 

Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti confermati e saldati entro il 15/4. 

PIANO FAMIGLIA 

2 adulti + 2 ragazzi 12/18 anni, sistemati in 2 camere attigue o vicine, pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. Offerta a 

posti limitati, cumulabile con Prenota Presto 1 e 2. 

SINGLE+RAGAZZO 

1 adulto + 1 ragazzo 12/18 anni sistemati in doppia Smart pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. Offerta a posti limi-

tati, cumulabile con Prenota Presto 1 e 2 
 

VACANZA SICURA – LINEE GUIDA 
https://www.Futura Vacanze.it/COVID/Poli-Ycovid-Futura Style Cale d’Otranto 
. 

https://www.futura/


 


