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Futura Style Palace – 3* 
Ponte di Legno (BS) 
 
Situato a 900 m dal centro della località, il complesso è frutto di una sapiente ristrutturazione nel rispetto della singolarità e delle linee 
dell'edificio originale di cui conserva la storica facciata del 1910. La sistemazione è prevista in comodi appartamenti. 
Impianti di risalita: a 1 km raggiungibili con servizio navetta incluso nella Tessera Club. 
Sistemazione: appartamenti arredati con cura, la maggior parte con balcone, tutti dotati di angolo cottura (attivazione su richiesta con 
supplemento), tv e servizi. Monolocale per 2/3 persone, soggiorno con divano matrimoniale e letto singolo. Bilocale per 4/5  persone, 
soggiorno con divano letto singolo e letto a castello, camera matrimoniale. Possibilità di appartamenti vista valle, su richiesta con 
supplemento. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (alimenti non forniti). 
Attività e Servizi: ricevimento, bar, ristorante, deposito sci e scarponi, ampio parcheggio. Nelle vicinanze negozi e servizi di ogni 
genere. 
A pagamento: Centro Benessere e sala giochi.  
Tessera Club: include animazione con intrattenimenti e programmi specifici per bambini, 2 ingressi per camera alla zona umida del 
Centro Benessere, navetta da/per gli impianti ad orari stabiliti. 
Benessere: Centro Benessere con vasca idromassaggio Jacuzzi, sauna finlandese, bagno turco e sala relax. Possibilità su richiesta di 
massaggi e trattamenti. 
 
 
 

Periodi Notti Mezza Netto Riduzioni  
Pensione 3° letto 

3/12 anni 
4° letto 

3/12 anni 
A 20/12-30/12 1 65 50 Gratis -50% 
B 30/12-06/01 7 840 630 Gratis -50% 
C 06/01-13/01 1 60 45 Gratis -50% 
D 13/01-20/01 7 455 336 Gratis -50% 
E 20/01-27/01 7 490 371 Gratis -50% 
F 27/01-24/02 7 560 434 Gratis -50% 
G 24/02-03/03 7 525 390 Gratis -50% 
E 03/03-10/03 7 490 371 Gratis -50% 
D 10/03-24/03 7 455 336 Gratis -50% 
H 24/03-07/04 7 420 322 Gratis -50% 

FII 27335 – Quote per persona 
 
 

OFFERTE SPECIALI  
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. 
4=3 e 5=3,5: 4 persone senza limiti d'età sistemate in Bilocale pagano 3 quote intere; 5 persone senza limiti d'età sistemate in Bilocale 
pagano 3,5 quote. 

 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-21.00/8.0010.00; libero minimo 4 notti dal 20/12 al 30/12 e dal 6/1 al 13/1, fisso 30/12-6/1,  
sabato/sabato nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: camera Vista Valle con balcone € 56 per camera a settimana. RIDUZIONI: 3°/4° 
letto adulti 30%; 5° 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 (bevande escluse) obbligatorio per 
persona, adulti € 80, bambini 4/12 anni € 40, 0/4 anni gratuiti; attivazione angolo cottura su richiesta € 50 a settimana.   TESSERA 
CLUB: (dal 20/12 al 7/4) obbligatoria da pagare in loco € 7 per camera a notte. NOTE: camera singola non disponibile. Occupazione 
minima in Bilo 4 persone. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 10 a note da pagare in loco. 
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