
SETTIMANE SPECIALI CAMPANIA 
FUTURA CLUB CILENTO **** 

Campania: Acciaroli 
Mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estate 2023 

 
 

 
 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa 
GRUPPI MIN. 25 PARTECIPANTI 

 

periodi 
Quota Superbimbi  

3° letto* 
3/12 anni 

 
4° letto 

3/12 anni 

 
5° letto 

3/12 anni 

 
3°/4°/5° letto 

12/16 anni 

 
3°/4°/5° letto 

adulti riservata 3° letto 
*3/12 anni 

18/06 -25/06 597 Gratis 175 -70% -50% -50% -30% 
02/07-09/07 708 Gratis 207 -50% -50% -50% -30% 
16/07-23/07 819 Gratis 239 -50% -50% -50% -30% 
30/07-06/08 819 Gratis 239 -50% -50% -50% -30% 
03/09-10/09 652 Gratis 191 -70% -50% -50% -30% 

 

Inizio/Fine soggiorno: I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. L'ingresso 
in struttura è consentito (su richiesta), a partire dalle ore 12.00, con supplemento obbligatorio da pagare in loco, per persona, adulti € 35, bambini 3/12 
anni € 25, pranzo incluso. 
Supplementi: Camera Comfort/Superior 10% - Doppia uso singola Classic, su richiesta, 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 100% nei restanti periodi. 
Club Card: Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana/€ 7 per persona a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 
0/3 anni sempre esenti. 
Futurotto Card: Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 10 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). 
Da pagare in loco: Cambio telo mare € 5 - Cambio accappatoio € 10 - Servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) per camera a settimana, € 
140 dal 6/8 al 27/8, € 105 nei restanti periodi. 

Garanzia viaggio annullamento (copertura covid inclusa) €70 a camera obbligatoria 

OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati. 
*FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Al termine della disponibilità a pagamento come da quota in tabella 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/12 anni in camera Classic, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8. 


