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

stagionalità 
solo soggiorno superbimbi 

3° letto 3/12 anni 
promo nave 

quota a camera quota max quota dedicata 3° letto 3/12 anni 
11/06-18/06 770 515 171 gratis 110 

25/06-02/07 910 595 202 gratis 125 
16/07-23/07 1.050 675 233 gratis 145 
30/07-06/08 1.050 715 233 gratis 145 

10/09-17/09 770 635 171 gratis 110 
17/09-01/10 630 430 140 gratis 110 

 

Inizio/Fine soggiorno Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. 
Supplementi Doppia uso singola Classic 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 100% nei restanti periodi; Camera Family 10%. Formula All Inclusive, per persona a 
notte, adulti € 16, bambini 3/18 anni € 8 (minimo 7 notti, da pagare per intero, non soggetto a riduzioni/offerte). Servizio spiaggia, per camera a settimana, 
€ 140 in 1° fila, € 105 in 2° fila, € 70 in 3° fila (da richiedere alla prenotazione e ad esaurimento) Riduzioni: 3° letto 12/16 anni 70%, 4° letto 3/16 anni 50%, 
3°/4° letto adulti 30%, 5°/6° letto in camera Comunicante 50% Camera Dependance 20% Club Card Dal 28/5 al 1/10 obbligatoria da pagare in loco € 42 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. In camera Dependance riduzione del 50% (servizio spiaggia non incluso). Futurotto Card Baby 0/3 anni 
supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 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 Allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazione); 
Noleggio telo mare € 5 (cauzione € 10), eventuale cambio € 5; Cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per persona al giorno; Lettino spiaggia 
supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento); Servizio spiaggia dalla 4° fila per i clienti in camera Dependance (da richiedere alla prenotazione, ad 
esaurimento) per camera a settimana € 70 in giugno/settembre, € 105 in luglio, € 140 in agosto. Animali Ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 
kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. 
Note In camera Family occupazione minima 4 persone. In camere Comunicanti occupazione minima 4 persone con riduzioni a partire dal 5° letto. 
Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
PROMO NAVE - e 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 Napoli per Palermo con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Note: 
3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. Tariffe a posti limitati. 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 
FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera Classic, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8. 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 70 a camera obbligatoria 

3* LETTO 3/12 ANNI N.C. GRATIS (SUPERBIMBI) 

SETTIMANE SPECIALI SICILIA 
FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE **** 

Sicilia: Fontane Bianche 
Mare 


