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Sardegna centro-est 
 

La struttura sorge in un tratto di costa 

tra i più belli ed esclusivi della 

Sardegna, in località Cala Liberotto, a 

circa 12 km da Orosei. Arredata in 

tipico stile sardo, è situata in una zona 

caratterizzata dal susseguirsi di 

incantevoli insenature di sabbia 

interrotte da folte pinete. Le gradevoli 

forme architettoniche, la piacevole 

pineta antistante e le calette bagnate 

da limpidissime acque, sono la cornice 

ideale per una rilassante vacanza in 

famiglia. SPIAGGIA: A 350 m ca, libera 

o attrezzata, di sabbia fine e bianca 

alternata a scogli di roccia granitica in 

un tratto di costa tra i più belli ed 

esclusivi, raggiungibile con 

attraversamento stradale e di un breve 

tratto di macchia mediterranea. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa ad 

esaurimento). SISTEMAZIONE: 36 camere nel corpo centrale, articolate su 3 piani e 7 presso l’adiacente dependance “il 

Palmeto”, posta a 100 m con ingresso esterno. Sono tutte arredate in tipico stile sardo e dotate di telefono, tv, aria 

condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/3 persone, al 1° o 2° piano, con 2/3 letti 

o letto matrimoniale (in corpo centrale alcune con possibilità di 4° letto a castello), veranda attrezzata con angolo cottura. 

Bicamere Family per 3/4 persone, al piano 

terra, soggiorno con angolo cottura e 1 o 2 

letti bassi o a castello e camera 

matrimoniale. Attivazione angolo cottura su 

richiesta a pagamento. RISTORAZIONE: 

Prima colazione a buffet, pasti con servizio al 

tavolo e/o buffet a discrezione della 

Direzione, scelta di menu con piatti della 

cucina tipica sarda e nazionale; acqua e vino 

della casa in caraffa inclusi ai pasti. ATTIVITA’ 

E SERVIZI: Ristorante climatizzato, sala tv, 

bar piscina, parcheggio privato interno 

recintato, coperto e non custodito, parco 

giochi per bambini. A PAGAMENTO: 

Babysitting, escursioni, noleggio bici, 
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illuminazione degli impianti sportivi. Nelle vicinanze sci nautico, equitazione e corsi di subacquea (presso centri 

convenzionati), bar, pizzerie, supermercati, farmacia, rivendita giornali, tabacchi, guardia medica. TESSERA CLUB: Include 

uso della piscina attrezzata, campo da tennis, area fitness, pallavolo, ping pong, servizio spiaggia, animazione diurna e 

serale con tornei, feste e spettacoli. Mini e Junior Club diviso per fasce d'età per bambini e ragazzi. Nota: la descrizione 

dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la descrizione ufficiale si  

rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it 

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 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

 

Periodo: Quota: 
Riduzioni: 

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

05/06-12/06 € 470 Gratis 70% 50% 

12/06-19/06 € 530 Gratis 70% 50% 

19/06-26/06 € 580 Gratis 70% 50% 

04/09-11/09 € 530 Gratis 70% 50% 

11/09-18/09 € 470 Gratis 70% 50% 

18/09-25/09 € 415 Gratis 70% 50% 

*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: Bicamera Family € 16 per camera a notte; doppia uso singola Classic 50% (max 10% del contingente richiesto; non disponibile dal 1/8 
al 22/8) 
RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30% 
DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura su richiesta € 35 a settimana (pulizia a cura del cliente). 
BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria). 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 

 
La quota comprende: Sistemazione per 7 notti in camere doppie standard con servizi privati c/o il Futura Style Le Palme - 
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti - 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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