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In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Futura Style Chiusurelle si compone di un corpo centrale con ricevimento e parte delle unità 
abitative, di oltre 200 villette a due piani disposte a schiera e di una zona servizi e sportiva. Immerso nel fascino selvaggio della macchia 
mediterranea, in un ambiente nel quale la natura è ancora padrona, rappresenta la testimonianza del perfetto equilibrio tra i comfort di una 
moderna struttura turistica e il paesaggio incontaminato e ricco d’incanto tipico del Salento. 
 
SPIAGGIA 
A pochi minuti, di sabbia e scogli, privata e attrezzata presso stabilimento in concessione con servizi, docce, raggiungibile con servizio navetta 
ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE 
Confortevoli camere, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma, minibar (allestimento su richiesta), servizi con doccia e asciugacapelli. 
Camere Comfort per 2/4 persone, ubicate nel corpo centrale, al piano terra o al primo piano, vicino ai servizi principali. Bicamere Family per 
4/5 persone, cucina-soggiorno con divano letto doppio, 2 camere da letto (1 matrimoniale + 1 con letto a castello), al primo piano con patio 
attrezzato o al piano terra con giardino o patio attrezzati.  
RISTORAZIONE 
Prima colazione con ricco buffet e pasticceria artigianale; pranzo light lunch, ordinato al mattino in struttura e servito c/o lo stabilimento balneare, 
con possibilità di scelta di due portate tra: piatti freddi e caldi, insalate gourmet, pucce leccesi, sfiziose focacce, frise salentine, frutta, dolce; 
cena con servizio al tavolo o a buffet (a discrezione della Direzione), tavoli assegnati in sale interne climatizzate, menu a base di carne e pesce, 
con piatti tipici della gastronomia mediterranea/salentina e golose specialità regionali e nazionali; acqua inclusa ai pasti e vino della casa alla 
spina a cena. Possibilità su richiesta di cucina con alimenti privi di glutine con supplemento.. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
Wi-fi free nelle aree comuni, anfiteatro con pista da ballo all’aperto, angolo parco giochi per bambini, parcheggio scoperto non custodito, bar. 
A PAGAMENTO  
Illuminazione dei campi sportivi, servizio spiaggia e punto ristoro presso il lido in concessione. 
TESSERA CLUB 
Include uso dell’ampia piscina con zona idromassaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da tennis in sintetico, campo da calcetto, animazione 
per bambini con giochi in spiaggia e in piscina ad orari stabiliti, con spazi ed attività dedicati, serate con intrattenimenti a tema con musica 
live e dj set, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti. 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 Quota 
Base 

Quota  
CRAL 

Quota 
Base 

Quota  
CRAL 

3° letto 
0/12 anni 

3° letto 
12/16 anni 

4° letto 
0/16 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 26/05 - 09/06 490 361 690 551 Gratis 70% 50% 25% 

B 09/06- 16/06 525 383 725 573 Gratis 70% 50% 25% 

C 16/06- 23/06 595 442 815 653 Gratis 70% 50% 25% 

D 23/06- 30/06 665 516 885 726 Gratis 70% 50% 25% 

E 30/06- 07/07 700 553 940 784 Gratis 70% 50% 25% 

F 07/07- 21/07 735 575 975 806 Gratis 70% 50% 25% 

G 21/07- 04/08 805 626 1.045 858 Gratis 70% 50% 25% 

H 04/08-11/08 910 737 1.190 1011 Gratis 70% 50% 25% 

I 11/08- 18/08 1.050 847 1.330 1121 Gratis 70% 50% 25% 

L 18/08- 25/08 980 788 1.260 1062 Gratis 70% 50% 25% 

M 25/08- 01/09 840 663 1.080 895 Gratis 70% 50% 25% 

D 01/09- 08/09 665 516 885 726 Gratis 70% 50% 25% 

B 08/09- 15/09 525 383 760 573 Gratis 70% 50% 25% 

A 15/09 - 22/09 490 361 690 551 Gratis 70% 50% 25% 

FE 25637 – Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa. Quote contingentate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFFERTE SPECIALI 
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FUTURA BEST: sconto 10% per soggiorni fino al 4/8 e dal 25/8, sconto 5% dal 4/8 al 25/8. Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 
31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 0/12 anni gratuito in camera Comfort con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte.  
4=3 e 5=3,5: 4 persone in Family pagano 3 quote intere, 5 persone in Family pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le 
altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 0/12 anni in Comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodi 4/8-1/9.Non 
cumulabile con Futura Best 
 
Inizio/fine soggiorno: 16.30-20:00/8.30-10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 16/6 e 
dall’8/9 quote pro-rata. Supplementi: doppia uso singola Standard 50%, non disponibile dal 4/8 al 1/9. Riduzioni: 5° letto 50%. Baby 0/3 
anni: vedi offerta Bambino Gratis; culla su richiesta (ad esaurimento) € 70 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia dalla 2° fila, obbligatorio, per appartamento a settimana, € 112 fino al 30/6 e dal 25/8, € 
139 dal 30/6 al 28/7, € 150 dal 28/7 al 25/8; 1° fila, facoltativo, a settimana, € 120 fino al 30/6 e dal 25/8, € 153 dal 30/6 al 28/7, € 170 dal 28/7 
al 25/8 (su richiesta, ad esaurimento); pasti per celiaci, su richiesta, € 15 per persona al giorno; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 
Tessera Club: (dal 26/5 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, dal 21/7 al 25/8 adulti € 49, bambini 3/12 anni € 42, 
fino al 21/7 e dal 25/8 adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni sempre esenti. Note: occupazione minima in Family 3 quote intere. 
Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  
 
SOGGIORNO + VOLO Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo 
dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. 
Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su 
richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 
 
Quote contingentate 


