
 

FUTURA VACANZE SpA – Via di Settebagni 390 – 00196 ROMA – Partita IVA 04856321007 – Tel. 06/328931 (r.a.) – Fax 06/3218850 
 

 
 
 
Futura Style Hotel Perla 3* 
Madonna di Campiglio (TN) 
 
Situato a 900 m dal centro pedonale di Madonna di Campiglio, il complesso è un caratteristico hotel di montagna con ambienti tipici e 
raffinati, ideale per una vacanza all'insegna del comfort e del divertimento. 
Impianti di risalita: a 500 m dalla cabinovia Colarin-Patascoss, a 900 m dal comprensorio sciistico di Spinale.  
Sistemazione: camere per 2/4 persone, composte da camera matrimoniale e piccolo soggiorno con divano letto, tutte dotate di 
telefono, tv, frigobar, servizi con doccia e asciugacapelli; su richiesta possibilità di 5°/6° letto. Disponibili camere panoramiche (su 
richiesta e con supplemento). 
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con menu a scelta con piatti della cucina regionale e nazionale. Su 
richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: bar, ascensore, parcheggio privato non custodito (ad esaurimento), deposito sci e scarponi non riscaldato, piccola 
zona fitness con tapis roulant. 
A pagamento: garage, accesso alla Zona Benessere. 
Benessere: zona Benessere con sauna e vasca singola idromassaggio. 
 
 
 

Periodi Notti Mezza 
Pensione 

Netto  Riduzioni 
3° letto 4° letto 3°/4° letto 
3/8 anni 3/8 anni adulti 

A 07/12-10/12 3 270 210 Gratis -50% -30% 
B 10/12-22/12 1 80 57 Gratis -50% -30% 
C 22/12-26/12 4 480 352 Gratis -50% -30% 
D 26/12-02/01 7 1.120 840 Gratis -50% -30% 
E 02/01-07/01 5 700 525 Gratis -50% -30% 
B 07/01-27/01 1 80 57 Gratis -50% -30% 
F 27/01-03/02 7 630 490 Gratis -50% -30% 
G 03/02-10/02 7 770 546 Gratis -50% -30% 
H 10/02-17/02 7 770 567 Gratis -50% -30% 
G 17/02-03/03 7 770 546 Gratis -50% -30% 
F 03/03-10/03 7 630 455 Gratis -50% -30% 
I 10/03-24/03 7 560 420 Gratis -50% -30% 
L 24/03-31/03 7 490 350 Gratis -50% -30% 
F 31/03-07/04 7 630 455 Gratis -50% -30% 

FII 25306 – Quote per persona 
 
 

OFFERTE SPECIALI  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/8 anni gratuito in camera con due adulti.  
 
 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/11.00; fisso in A/C/D/E, libero minimo 3 notti in B, sabato/sabato nei restanti periodi. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%; camera doppi servizi € 12 per camera a note; camera con vista Dolomiti € 16 per 
camera a notte. RIDUZIONI: 5°/6° letto 30%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta, € 15 a notte da pagare 
in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse) 
per persona, adulti € 80, bambini 4/12 anni € 40, 0/4 anni gratuiti; garage su richiesta, € 5 a notte. ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
su richiesta, € 7 a notte da pagare in loco. 
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