
 

 

 
 

 
SARDEGNA:  SANTA MARGHERITA DI PULA – FUTURA STYLE ROCCA DORATA 

FUTURA STYLE ROCCA DORATA 
 

In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di circa 3 ettari, il Futura Style Rocca Dorada domina uno dei 
litorali più belli ed esclusivi della Sardegna meridionale, con sabbia bianchissima ed acque cristalline. Si compone di una 
zona centrale con parte delle camere ed i principali servizi e villette sparse nei curati giardini di mirti e ginepri. Un’oasi per 
la vacanza in pieno relax di tutta la famiglia e per gli amanti del windsurf e delle immersioni. Dista soli 11 km da Pula, 
forziere di tesori naturalistici, archeologici e culturali senza pari nell’isola e conosciuta per la sua movida estiva, con eventi 
e aperitivi nelle piazze, affiancati ad escursioni e attività sportive. 
 
SPIAGGIA 
Di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante, attrezzata con bar, docce e servizi, a 750 m ca presso la 
spiaggia privata del Coplesso o in stabilimenti convenzionati limitrofi , raggiungibili con servizio navetta ad orari stabiliti. 
Servizio spiaggia ad esaurimento incluso nelle quote  
(1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
 
SISTEMAZIONE 
Camere semplici ed informali, dotate tutte di tv sat (no digitale terrestre), aria condizionata autonoma, minifrigo, cassetta 
di sicurezza, servizi con box doccia e asciugacapelli. Si dividono in camere Garden per 2/4 persone (camere quadruple 
con letto a castello), nella zona alta, tutte al piano terra, distribuite in villette a schiera all’interno dell’ampio parco verde e 
camere Classic per 2/4 persone, nella zona bassa, alcune con vista monte (con riduzione), quadruple con letto a castello 
o letti bassi, al piano terra o primo piano, ubicate in due diversi corpi centrali. Possibilità di camere Garden per 
diversamente abili. 
 
RISTORAZIONE : Pasti a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, serviti presso il ristorante con sala interna 
climatizzata o in sala esterna coperta; acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica 
sarda settimanale. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti angolo biberoneria attrezzato con scalda biberon, 
sterilizzatore, forno a microonde. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
 
ATTIVITA’ E SERVIZI : Sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni, piazzetta centrale con bar, angolo relax e palco attrezzato 
per spettacoli e intrattenimento serale; parcheggio non custodito.  
 
A PAGAMENTO : Escursioni via terra e via mare, snorkeling, immersioni, noleggio auto e gommoni. Nelle vicinanze 
campi da Golf di Is Molas Chia. 
 
TESSERA CLUB : Include uso delle 2 piscine con solarium attrezzato e chiosco bar, 1 campo da tennis, 1 campo da 
calcetto, animazione diurna e serale con tornei, feste e spettacoli, Baby Club 3/6 anni, mini Club 6/12 anni e Junior Club 
12/17 anni con attività dedicate ad orari stabiliti. 

 
ERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

Quota 
Base 

Quota 
Netta 

Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° letto 
3 / 12 anni 

4° letto 
3 / 12 anni 

3° / 4° letto 
12 / 16 anni 

3° / 4° letto 
adulti 

A 07/06-14/06   595 406   645 451   795 586 Gratis Gratis 50% 30% 

B 14/06-21/06   665 462   715 507   865 642 Gratis Gratis 50% 30% 

C 21/06-28/06   735 504   795 559   975 724 Gratis Gratis 50% 30% 

D 28/06-05/07   805 553   865 608 1.045 773 Gratis Gratis 50% 30% 

E 05/07-02/08   875 595   945 660 1.115 815 Gratis Gratis 50% 30% 

F 02/08-09/08   980 700 1.100 810 1.260 960 Gratis Gratis 50% 30% 

G 09/08-23/08 1.120 805 1.290 960 1.400 1.065 Gratis Gratis 50% 30% 

F 23/08-30/08   980 700 1.100 810 1.260 960 Gratis Gratis 50% 30% 

H 30/08-06/09   805 553   875 618 1.045 773 Gratis Gratis 50% 30% 

I 06/09-13/09   665 462   725 517   865 642 Gratis Gratis 50% 30% 

A 13/09-20/09   595 406   645 451   795 586 Gratis Gratis 50% 30% 

L 20/09-27/09   525 364   575 409   725 544 Gratis Gratis 50% 30% 

 
 



 

 
 
 
Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa + BEVANDE AI PASTI 
 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità di soggiorno 10/11 notti mercoledì/domenica e domenica/mercoledì quote pro-rata. 
Supplementi: camera Garden, per camera a notte, € 18 dal 2/8 al 30/8, € 8 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 2/8 
al 30/8). Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; camera Classic vista monte € 8 per camera a notte. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 al giorno 
da pagare in agenzia, uso biberoneria e pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza 
supplemento). In camera quadrupla non possibile culla in eccedenza. Da pagare in loco: Supplementi facoltativi: lettino supplementare in spiaggia € 5 
al giorno (ad esaurimento); noleggio telo mare € 10 a settimana, ulteriore cambio € 5. Tessera Club: (dal 7/6 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, per 
persona a settimana, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti. Note: occupazione massima in camera quadrupla con letto a castello 2 adulti 
+ 2 bambini 3/16 anni. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree 
comuni, € 10 a notte + € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco (obbligo di libretto sanitario). 
 

OFFERTE SPECIALI da calcolare sulle quote di solo soggiorno 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti in 
solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio, da pagare in agenzia, € 25 a notte dal 2/8 al 30/8, € 18 a notte nei restanti periodi. Offerta a posti 
limitati, esauriti i posti dedicati riduzione 70%.  
 
 
 

SOGGIORNO+NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 
2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per 
Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Cagliari con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in 
poltrona ad esaurimento). Supplementi: partenze diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare, partenze notturne 
da/per Genova e da/per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r per partenze dal 1/8 al 
23/8; € 70 a/r per tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 24/7 
incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: 
obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla 
data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO+VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Cagliari, 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. 

 
    QUOTA SERVIZI (SPESE GESTIONE/POLIZZA MEDICO, BAGAGLIO ANNULLAMENTO)  
   € 60 ad unità abitativa comprende Spese apertura e gestione pratica, Assistenza FVV, Assistenza Sanitaria 24h, Assicurazione annullamento - Rimborso  
   spese mediche assicurazione bagaglio 


	Di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante, attrezzata con bar, docce e servizi, a 750 m ca presso la spiaggia privata del Coplesso o in stabilimenti convenzionati limitrofi , raggiungibili con servizio navetta ad orari stabiliti. Serv...
	(1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
	Camere semplici ed informali, dotate tutte di tv sat (no digitale terrestre), aria condizionata autonoma, minifrigo, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia e asciugacapelli. Si dividono in camere Garden per 2/4 persone (camere quadruple con let...
	Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa + BEVANDE AI PASTI
	Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità di soggiorno 10/11 notti mercoledì/domenica e domenica/mercoledì quote pro-rata. Supplementi: camera Garden, per camera a notte, € 18 dal 2/8 al 30/8, € 8 nei restanti periodi; doppia ...
	OFFERTE SPECIALI da calcolare sulle quote di solo soggiorno
	BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3  letto in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in 3  letto in camera con 2 adulti in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio, da pagare in agenzia, € 25 a notte dal 2/8 al 30...
	SOGGIORNO+NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Po...
	SOGGIORNO+VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Cagliari, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. ...

