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Sicilia sud-est
FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE CAT.4****

FONTANE BIANCHE (SR)

Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più
affascinanti della Sicilia. È composto da due corpi
adiacenti collegati tra loro da un cortile interno.
Al piano terra i principali servizi, al primo e
secondo piano le camere. La vicinanza al mare e
la varietà dei servizi e delle attività proposte dal
dinamico staff di animazione, sono i punti di forza
della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela.
Inoltre, la posizione privilegiata, lo rende punto di
partenza ideale per escursioni di interesse
storico-culturale e paesaggistico. SPIAGGIA: A
200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach
Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine,
privata e attrezzata, raggiungibile con
attraversamento stradale. Il mare, dai colori
cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella
Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). SISTEMAZIONE: Camere al primo e secondo piano,
dotate di tv sat, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza, presa
internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli;
eventuale 3°/4 ° letto in letto aggiunto o divano
letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con
balcone, con arredi freschi e moderni e Family per
4 persone (35 mq ca), più ampie e alcune con
doppio ambiente. RISTORAZIONE: Prima
colazione con servizio al tavolo; possibilità di late
breakfast dalle 10.00 alle 11.00, con caffè
americano e cornetteria. Pranzo a buffet con
“L'inventa insalata”, insalate e verdure di
stagione, formaggi, pizze, rustici, la proposta del
giorno, primi e secondi piatti espressi e frutta
fresca. Per la sera buffet con eventi a tema (serata
siciliana, serata mediterranea, etc.). Acqua, soft
drink, cola, aranciata, limonata e vino della casa
inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti biberoneria con cucinotto, scaldabiberon, forno a
microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base (olio, sale, formaggio). Possibilità di cucina per celiaci con fornitura

di alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette
biscottate, dolce). ATTIVITA’ E SERVIZI:
Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree
comuni, piscina per adulti e bambini, campo
da beach volley e beach tennis, bocce, ping
pong, campo polivalente calcetto/tennis,
area relax, palestra coperta e attrezzata,
bar, area giochi per bambini, bazar, sala tv,
parcheggio interno non custodito. A
PAGAMENTO: Ombrelloni e lettini in 1° e 2°
fila, teli mare, lezioni individuali degli sport
previsti, corsi diving, immersioni, escursioni,
noleggio imbarcazioni a motore, guardia
medica (esterna a 500 m ca). Nelle vicinanze
parrucchiere. CLUB CARD: Include uso della
piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching,
aerobica e calcetto, acqua fusion, tornei competizione, danza e balli di gruppo. Animazione serale con spettacoli, feste a
tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale. 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 vacan za”. 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 (distributori automatici per vino della casa,
acqua, soft drink e succhi) ° Open bar presso il bar spiaggia (9.00-13.00/15.00-18.00) e della piscina (9.00-23.00) con
acqua, soft drink e succhi alla spina ° Snack durante il giorno ad orari stabiliti. 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

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Riduzioni:
Periodo:

Quota:

3° letto 3/12 anni

Gratis
Gratis
Gratis
*Per partenze in altre date quotazioni su richiesta

06/06-13/06
13/06-20/06
18/09-25/09

€ 515
€ 555
€ 660

3°/4° letto 12/16
anni
50%
50%
30%

3°/4° letto adulti
30%
30%
20%

**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: doppia uso singola Classic 50% (max 10% del contingente richiesto; non disponibile dal 1/8 al 29/8); camera Family 10%;
RIDUZIONI: 4° letto 3/12 anni 70%.
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi.
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 birre, 2
succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazione); noleggio telo mare € 3 (cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per
persona al giorno; tavolo assegnato al ristorante € 5 per camera al giorno; servizio spiaggia, per camera a notte, € 10 in 1° fila, € 7 in 2° fila (da
richiedere alla prenotazione e ad esaurimento); lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento).
NOTA: in camera Family occupazione minima 4 persone
CLUB CARD: obbligatoria da pagare in loco € 42 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 Spiagge
Bianche - 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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