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

DOG BEACH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estate 2023 
 
 

 
 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa 

DATE GRUPPO MIN. 25 PARTECIPANTI 
 
 

periodi 
Solo soggiorno superbimbi 

 
Quota Max 

 
Quota riservata 3° letto 

3/16 anni 
3° letto 

3/12 anni 
3° letto 

12/16 anni 

11/06-18/06 595 461 135 Gratis Gratis 

02/07-09/07 805 628 191 Gratis Gratis 

23/07-30/07 875 684 199 Gratis - 

06/08-13/08 1.085 843 247 Gratis - 

03/09-10/09 735 573 167 Gratis Gratis 
 

Inizio/Fine soggiorno: inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. 
Supplementi: Doppia uso singola Classic 50% sino al 6/8 e dal 27/8, 75% dal 6/8 al 27/8 
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 nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a notte, 1° fila € 15, 2° fila € 10, 3° fila € 5 
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 70% sino al 15/7 e dal 2/9, 50% nei restanti periodi - 3°/4° letto adulti 30% - 5° letto 50% 
Club Card: Dal 28/5 al 24/9 obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. 
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: Noleggio teli mare € 5 (cauzione € 10), eventuale cambio € 5 - Check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione 
fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 per camera 
Animali: Ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto 
sanitario). 
Note: 3° letto adulti non disponibile in camera Classic. Camere comunicanti occupazione minima 4 persone con pagamento di 4 quote intere. 
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) 

 
Garanzia viaggio medico bagaglio annullamento copertura covid inclusa € 70 a camera obbligatoria 

SETTIMANE SPECIALI CALABRIA 
FUTURA CLUB LA PRAYA 

Calabria: Pizzo Calabro 
Mare 


