Futura Club Itaca Nausicaa
Rossano Calabro (CS)
L’Itaca Nausicaa sorge in una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria,
sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono
le loro colonie. La varietà dei servizi e delle attività proposte dallo staff e Acquapark,
sono i punti di forza della struttura e rendono il Villaggio adatto per soddisfare le
esigenze di ogni tipo di clientela.

2 ristoranti con pasti a buffet con cucina internazionale e piatti regionali, showcooking e griglieria, acqua in caraffa, soft
drink e vino della casa inclusi ai pasti da dispenser. Serata tipica calabrese settimanale e “Isola celiaca” con prodotti
base privi di glutine. Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile dalle ore 07:00 alle ore
24:00, con assistenza dalle ore 11:30 alle ore 21:30, attrezzata con sterilizzatore, scalda biberon, 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 e di pesce, frutta,
latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, the e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di
assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori.

Le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di
sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere Standard doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto
e 4° letto in divano letto a castello, alcune con terrazza/balcone, Bilo Family per 3/5 persone, composti da camera
matrimoniale e soggiorno con 2/3 divani letto singoli e Trilo Family per 4/6 persone, composti da soggiorno con 2/3 divani
letto singoli, 2 camere matrimoniali e doppi servizi. Su richiesta sistemazioni per diversamente abili e Bilo e Trilo con
angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento).

Sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, bazar, Area Benessere, parrucchiere, parco giochi per
bambini, area giochi al chiuso, sedia Job per il bagno in mare (non previsti accompagnamenti individuali), deposito
bagagli, parcheggio scoperto non custodito. Nelle vicinanze supermarket, centro diving, Acquapark Odissea 2000. A
pagamento centro kite nelle vicinanze della struttura con noleggio attrezzatura e lezioni individuali e collettive (Ammessi
bambini dai 12 anni e con un peso non inferiore ai 35 kg), lezioni individuali di canoe e sup, servizio spiaggia in 1° fila, teli
mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, pedalò e imbarcazioni, escursioni, immersioni presso centro
diving esterno. Piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti.

Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire
dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa).

Tariffe per persona a settimana in Pensione Completa, bevande INCLUSE
RIDUZIONI LETTO E CONTRIBUTO PASTI
PERIODO

A
B

QUOTA

29/05 – 12/06
11/09 – 18/09
12/06 – 19/06
04/09 – 11/09

3° LETTO

4° LETTO

3°/4° LETTO

5°/6° LETTO

3/16 ANNI N.C.

3/16 ANNI N.C.

ADULTI

BAMBINI/ADULTI

€ 525,00

GRATIS

70%

30%

50%

€ 595,00

GRATIS

30%

50%

70%

C

19/06 – 26/06

€ 630,00

GRATIS

70%

30%

50%

D

26/06 – 03/07

€ 665,00

GRATIS

70%

30%

50%

30%

50%

E

03/07 – 17/07
28/08 – 04/09

€ 735,00

€ 112,00

70%

F

17/07 – 31/07

€ 798,00

€ 112,00

70%

30%

50%

G

31/07 – 07/08

€ 875,00

€ 112,00

70%

30%

50%

€ 1050,00

€ 175,00

50%

30%

50%

€ 1190,00

€ 224,00

50%

30%

50%

H
I

07/08 – 14/08
21/08 – 28/08
14/08 – 21/08

TESSERACLUB
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco Adulti € 49,00 a persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti, fino al 07/08 e dal 28/08 € 56,00 a persona a
settimana dal 07/08 al 28/08, bambini 0/3 anni non compiuti esenti. Futurotto Card bambini 0/3 anni obbligatoria € 20,00 per bambino a notte, include
biberoneria h24, con assistenza ad orari prestabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scalda biberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore,
frigorifero, microonde, omogeneizzati, 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)

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c. € 20,00 per bambino per notte
3°Letto 3/16 anni n.c. Gratis dal 29/05 al 03/07 e dal 04/09 al 18/09,
€ 112,00 dal 03/07 al 07/08 e dal 28/08 al 04/09
€ 175,00 dal 07/08 al 14/08 e dal 21/08 al 28/08
€ 224,00 dal 14/08 al 21/08
4°Letto 3/16 anni n.c. 50% dal 07/08 al 28/08, 70% nei restanti periodi
3°/4° Letto Adulti 30%
5°/6° Letto Bambini/Adulti 50%

SUPPLEMENTI
Doppio Uso Singola Classic 50%; (escluso 07/08 al 28/08); Camera con Balcone 10%; Camera Bilo/Trilo Family 10%; Top Futura € 170,00 per camera
a settimana da richiedere alla prenotazione, ombrellone in 1° fila, check-in dalle ore 12:00, 2 teli mare futura omaggio borsa mare, 1°fornitura frigobar (6
bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici), 2 bottiglie di acqua (1/2 litro) in camera al giorno, tavolo riservato al ristorante, 1 utilizzo per 2 ore del campo da
padle con attrezzatura inclusa (su prenotazione); Supplementi Facoltativi da pagare in loco Servizio Spiaggia in 1° Fila € 70,00 per camera a settimana
fino al 07/08 e dal 28/08, € 105,00 dal 07/08 al 28/08; Telo € 8,00 (Con cauzione € 10,00); Angolo cottura € 7,00 a notte (pulizia a carico del cliente,
diversamente € 40,00).

NOTE
Inizio/Fine Soggiorno Check-In Sabato/Domenica alle ore 17:00, Check-Out Sabato/Domenica alle ore 10:00; Minimum Stay 2 notti fino al 03/07 e dal
04/09. Check- in anticipato ore 12.00 con supplemento obbligatorio € 20,00 adulti, € 10,00 bambini 3/16 anni n.c., pranzo incluso. Animali ammessi di
piccola taglia escluso aree comuni, € 70,00 a settimana da pagare in loco + € 50,00 per disinfestazione finale; (da segnalare alla prenotazione).

OFFERTE SPECIALI
Futura Superbimbi: 1 bambino 3/16 anni gratuito in solo soggiorno. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto
come da tabella, non valido in Trilo Family, in camera Family valido solo in 4° leoo; Single+Bambino: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella
stessa camera pagano 1,5 quota (Escluso dal 01/08 al 29/08). Speciale 4=3: 4 Adulti in Bilo Family pagano 3 quote; Speciale 5=4: 5 Adulti in Bilo
Family pagano 4 quote; Speciale 6=4: 6 Adulti in Bilo Family pagano 4 quote; Speciale Coppie: sconto 10%, Speciale Single + bambino: 1 Adulto
con 1 o 2 bambini 3/16 anni in camera Standard, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 07/08 e dal 28/08.

