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Puglia, Salento Adriatico
FUTURA CLUB TORRE RINALDA CAT.4****

TORRE RINALDA (LE)

Disposto su un unico livello, il villaggio si
estende su una superficie di circa nove ettari,
direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia
fine circondata da suggestive e millenarie
dune. L’architettura, dal fascino tipicamente
mediterraneo, è caratterizzata dall’uso delle
tecniche e dei materiali tipici del luogo,
intrecciando al bianco i più tenui colori del
salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle
attività proposte, la particolare attenzione
dedicata a bambini e ragazzi, con aree
dedicate e pensate su misura, lo rendono
indicato alla vacanza di tutta la famiglia.
SPIAGGIA: Da 80 a 400 m ca, di sabbia,
attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle
quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2
lettini ad unità abitativa, ad esaurimento)
SISTEMAZIONE: Tutte le unità abitative sono dotate di tv flat, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi. In Formula
Hotel Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) con letto matrimoniale, lettino o divano letto singolo o a castello.
Bicamere Standard (a 350 m dalla spiaggia) per 3/4 persone (27 mq ca), ingresso/soggiorno con divano letto doppio,
camera matrimoniale e patio (occupazione massima 2 adulti e 2 bambini fino a 16 anni). Villette (44 mq ca) più ampie e
confortevoli, tutte dotate di patio, si dividono in
Standard per 3/5 persone, ingresso/soggiorno con
angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento),
divano letto singolo e divano letto doppio e camera
matrimoniale; Superior per 3/4 persone, rinnovate
negli arredi, ingresso/soggiorno con 2 divani letto
singoli e camera matrimoniale. Nelle vicinanze della
spiaggia sistemazioni per diversamente abili.
RISTORAZIONE: In Formula Hotel ristorante centrale
"Lupiae" con servizio a buffet con piatti della cucina
nazionale e regionale, serate a tema, showcooking,
griglieria e angolo pizza, tavoli assegnati per tutta la
durata del soggiorno (la direzione si riserva la
possibilità di effettuare doppi turni); acqua
mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia
disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno. Inoltre ristorante "Lu Mare",

in zona piscina, con menu light (su prenotazione, apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche).
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza dalle 10.30
alle 14.30 e dalle 18.00 alle 21.00, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie,
frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di
verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti,
yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi
all’interno dei locali. Tutti gli s pazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 bar di cui 1
in piscina e 1 nella piazzetta centrale, minimarket con giornali, tabacchi, articoli per il mare e prodotti tipici, anfiteatro,
wi-fi free presso il ricevimento, sala tv, deposito bagagli, sedia job per l'ingresso in mare (non previsti accompagnamenti
individuali), parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto a camera). A PAGAMENTO: Servizio spiaggia per gli
ospiti in Residence, servizio spiaggia in 1° fila, telo mare, illuminazione campi sportivi, boutique, parrucchiere, trattamenti
estetici e massaggi, noleggio auto e biciclette, 2° posto auto (salvo disponibilità), lavanderia a gettoni, servizio babysitting
e servizio medico (su chiamata), navetta serale da/per Lecce. CLUB CARD: Include uso delle 2 piscine con solarium di cui
1 per bambini, campo da calcetto in erba sintetica, campo polivalente calcetto/tennis in erba sintetica, 1 campo
polivalente volley/basket in mateco, beach volley, beach tennis, bocce, ping pong, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates,
acqua fusion, acquagym, tennis, tiro con l'arco, utilizzo di canoe e SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo
e latino americani, animazione serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema,
festa di arrivederci e musica live. Parco giochi per bambini e ludoteca, assistenza infermieristica di primo soccorso, interna,
ad orari stabiliti. Servizio spiaggia (per gli ospiti Hotel). 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 nostro sito
www.futuravacanze.it
FORMULA DI SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina) °
Open bar dalle 9.00 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

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Periodo:

Quota:

3° letto 3/16 anni
Gratis
06/06-13/06
€ 455
Gratis
13/06-20/06
€ 520
70%
04/07-11/07
€ 660
70%
11/07-18/07
€ 705
Gratis
12/09-19/09
€ 455
Gratis
19/09-26/09
€ 415
*Per partenze in altre date quotazioni su richiesta

Riduzioni:
4° letto 3/16 anni
70%
70%
70%
70%
70%
70%

3°/4° letto adulti
30%
30%
30%
30%
30%
30%

**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)
OFFERTE SPECIALI
4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere.
5=3,5: 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%.
SUPPLEMENTI: villetta standard 10%; villetta superior 15%; doppia uso singola Standard 50% (max 10% del contingente richiesto, non disponibile
dal 1/8 al 29/8)
RIDUZIONI: 5° letto in villetta standard 50%.
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 140 a settimana da pagare in agenzia, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata culla propria). Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard.
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a settimana;
attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 7 a notte (pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40);
check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera; tassa di soggiorno
secondo ordinanza comunale.
CLUB CARD: obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana € 49, 0/3 anni sempre esenti..

La quota comprende: Sistemazione per 7 notti in camere doppie standard con servizi privati c/o il Futura Club Torre
Rinalda - Trattamento di soft all inclusive - 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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