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Sardegna nord-ovest 

 Circondato dal verde nella splendida 

cornice del parco naturale di Porto 

Conte, il complesso si affaccia sulle 

acque cristalline dell'area marina 

protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 

17 km dalla splendida Alghero, definita 

la città del corallo, racchiusa all'interno 

di una secolare cinta muraria e che 

conserva intatti gli influssi della 

dominazione catalana. La struttura 

regala ogni giorno lo spettacolo unico di 

un panorama senza eguali e si compone 

di un corpo centrale dove sono presenti 

tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di semicerchio in cui sono collocate le camere. SPIAGGIA: Direttamente 

sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 

ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). SISTEMAZIONE: Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio 

e circondate da ampi spazi verdi, offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte dotate di tv con schermo piatto, cassetta 

di sicurezza, frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone. Camere Standard per 2/3 

persone; camere Family per 4 persone. 

Disponibili camere vista mare e per 

diversamente abili. RISTORAZIONE: Pasti 

a buffet serviti nel ristorante principale 

che offre piatti della cucina nazionale e 

locale curati con attenzione dallo Chef 

per soddisfare anche i palati più esigenti. 

Possibilità di cenare (su prenotazione e a 

pagamento) presso il ristorante à la carte. 

Acqua, vino e soft drink alla spina inclusi 

ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina 

per celiaci (forniti alimenti base). Per i 

piccoli ospiti utilizzo zona biberoneria con 

assistenza accessibile durante gli orari di 

apertura del ristorante, con 

scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e 

succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). ATTIVITA’ E SERVIZI: Reception 24h, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune 

aree comuni, ristorante centrale con aria condizionata e terrazzo coperto vista mare, ristorante à la carte in zona piscina, 

FUTURA CLUB BAIA DI CONTE CAT.4****      PORTO CONTE (SS) 



3 bar di cui 1 in zona piscina e 1 

adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, 

anfiteatro, bazar con prodotti tipici e 

boutique. Baby lounge con zona per 

allattamento e angolo fasciatoio, area 

giochi per bambini, noleggio teli mare, 

parcheggio privato non custodito. A 

PAGAMENTO: Ingresso, massaggi e 

trattamenti estetici presso il Centro 

Benessere, noleggio imbarcazioni, 

noleggio auto, bici, escursioni in 

catamarano, navetta serale da/per il 

centro di Alghero. BENESSERE: 

Accogliente centro benessere con 

sauna, bagno turco, idromassaggio, 

area relax e trattamenti estetici. CLUB CARD: Include uso delle 3 piscine di cui 2 per bambini, 10 campi da tennis, 2 campi 

da paddle, campo da calcio, campo da basket, volley su prato, 3 campi da bocce, ping pong, sala fitness, animazione diurna 

e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate 

di cabaret, musica e spettacoli, piano bar. Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria, servizio spiaggia. Centro 

nautico con canoe, SUP e windsurf. FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento 

accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff 

dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di 

indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: 

Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 

Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, 

sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente 

l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super 

fantastica vacanza”. Futura X Cub: Un club esclusivo dedicato ai 

ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi 

amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff 

dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea 

con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 

anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, 

giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in 

piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 

appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa 

continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. Nota: la 

descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto 

suscettibile di variazioni o modifiche; per la descrizione ufficiale si 

rimanda al sito www.futuravacanze.it 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da 

dispenser) ° Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti 

presso il bar piscina. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati 

e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.  

ATTENZIONE: i servizi indicati potranno subire modifiche in base a possibili future disposizioni 
governative riguardanti le misure di contenimento COVID-19. Normalmente è possibile consultare 
sul sito delle strutture l’aggiornamento del proprio protocollo di sicurezza 

http://www.futuravacanze.it/


QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

 

Periodo: Quota: 
Riduzioni: 

3° letto 3/12 anni 4° letto 3/16 anni 3°/4° letto adulti 

05/06-12/06 € 555 Gratis 50% 30% 

10/07-17/07 € 785 Gratis 30% 20% 

18/09-25/09 € 515 Gratis 50% 30% 

*Per partenze in altre date quotazioni su richiesta 
 
**Costo volo settimanale dagli aeroporti di Bergamo, Verona o Milano Malpensa incluso trasferimento da 
e per la struttura e tasse aeroportuali pari a €260 a persona (su riconferma) 

 

SUPPLEMENTI: camera singola 50% (max 10% del contingente richiesto; non disponibile dal 7/8 al 28/8); Formula All Inclusive (tutto quanto previsto 
nella Formula Soft All Inclusive ° Consumazioni di caffetteria espressa ° Amari e liquori nazionali) € 10 per persona al giorno (a partire dai 18 anni); 
camera vista mare laterale 10%; camera vista mare 20%; servizio spiaggia in 1° fila € 105 a settimana 
RIDUZIONI: 3° letto 12/16 anni 70%  
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata 
culla propria con stesso supplemento).  

DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.  
CLUB CARD: obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a settimana; baby 0/3 anni esenti 

 
La quota comprende: Sistemazione per 7 notti in camere doppie standard con servizi privati c/o il Futura Club Baia di 
Conte - Trattamento di soft all inclusive come sopra indicato - Animazione diurna e serale  
 
La quota non comprende: quota servizi obbligatoria con compresa di assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
Futura pari a €60 a camera –  Tessera club comprensiva di accesso al servizio spiaggia come sopra indicato - Eventuale 
tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco – Mance e facchinaggi - Extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 
 
NOTIZIE UTILI 

- DOCUMENTO NECESSARIO: carta di identità in corso di validità. ATTENZIONE: il nome riportato al momento della 
prenotazione deve essere identico a quello sul documento con cui si viaggerà (carta di identità oppure 
passaporto). In caso contrario l’imbarco non è garantito e/o potrebbero essere fatti pagare supplementi in 
aeroporto. 

- Tariffe contingentate da riconfermare al momento della prenotazione 
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