Futura Club Borgo di Fiuzzi
Praia a Mare (CS)

Il Borgo di Fiuzzi è un elegante complesso dallo stile architettonico tipicamente
mediterraneo, è composto da vari edifici a più piani armoniosamente collegati tra
loro. Si caratterizza per la splendida posizione sulla lunga spiaggia di Praia, di
fronte l’isola di Dino. Dista 1800 m ca dal centro della località, facilmente
raggiungibile a piedi o in bicicletta percorrendo il lungomare con pista ciclabile.

Prima colazione, pranzo e cena a buffet assistito con menu a scelta tra primi e secondi di carne o pesce, acqua
mineralizzata, vino e soft drink inclusi ai pasti. Negli orari dei pasti principali prodotti specifici per neonati. Possibilità su
richiesta di cucina per celiaci con prodotti confezionati privi di contaminazione. Speciale Baby Locale biberoneria h24
(assistenza durante gli orari dei pasti principali) con piastre elettriche, piccoli elettrodomestici da cucina, microonde e
frigorifero, seggioloni, pentole e stoviglie, scaldabiberon, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Inoltre negli orari dei pasti
principali brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastina, fettine di carne e filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini,
frutta fresca, latte fresco, yogurt e marmellate, the, camomilla e biscotti, omogeneizzati e prodotti per neonati .

Camere con tv, minifrigo, aria condizionata, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato, servizi con doccia e asciugacapelli.
Camere doppie/matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto a castello (in quadrupla occupazione massima 2 adulti + 2
bambini 3/16 anni). Si dividono in Vista Giardino, Vista Monte sulle colline adiacenti ed alcune in prossimità della linea
ferroviaria e Vista Mare/Piscina, tutte sull’ampia piscina, alcune con vista mare e sull’isola di Dino. Disponibili, su
richiesta, Junior Suite per 4/5 persone (occupazione massima 4 adulti + 1 bambino 3/16 anni) composte da camera
matrimoniale e camera a 2 letti, in alcuni casi non separate da porta e servizi in comune (possibilità di 5° letto), Superior
per 3 persone e Deluxe per 4 persone (occupazione massima 3 adulti + 1 bambino 3/16 anni), con le stesse dotazioni
delle precedenti, particolarmente indicate per nuclei familiari. Possibilità di camere per diversamente abili solo Vista
Giardino.

2 bar di cui 1 in zona piscina e 1 in spiaggia, wi-fi free, parcheggio esterno non custodito (ad esaurimento), edicola,
bazar. A pagamento: pedalò, noleggio canoe, parcheggio interno non custodito e garage, ingresso benessere, massaggi
e trattamenti estetici, l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni. Futurotto Mini Club (3-6 anni), Futurotto Kids Club (7/11
anni, Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 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 con tanta musica e immancabili appuntamenti social.

Antistante il resort, ampia, di ghiaietta e ciottoli, attrezzata, con bar, servizi e docce. Servizio spiaggia incluso nella Club
Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).

Tariffe per persona a settimana in PENSIONE COMPLETA, bevande INCLUSE
RIDUZIONI E CONTRIBUTO PASTI
PERIODO

A
B
C

QUOTA

29/05 – 12/06
18/09 – 25/09
12/06 – 19/06
11/09 – 18/09
19/06 – 26/06
04/09 – 11/09

3° LETTO

4° LETTO

3° LETTO

3/16 ANNI N.C.

3/16 ANNI N.C.

ADULTO

€ 525,00

GRATIS

70%

50%

€ 560,00

GRATIS

70%

50%

€ 630,00

GRATIS

70%

50%

D

26/06 – 03/07

€ 700,00

GRATIS

70%

50%

E

03/07 – 17/07

€ 770,00

€ 112,00

70%

50%

€ 840,00

€ 112,00

70%

50%

€ 910,00

€ 112,00

70%

50%

€ 1120,00

€ 175,00

50%

30%

€ 1260,00

€ 224,00

50%

30%

F
G
H
I

17/07 – 31/07
28/08 – 04/09
31/07 – 07/08
07/08 – 14/08
21/08 – 28/08
14/08 – 21/08

TESSERA CLUB
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco € 35,00 a persona a settimana fino al 03/07 e dal 04/09, € 49,00 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni non
compiuti esenti. Include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching,
yoga, aerobica e calcetto, ginnastica acquatica, 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. Futurotto Card bambini 0/3 anni obbligatoria € 20,00 per bambino a notte, include
biberoneria h24, con assistenza ad orari prestabiliti, attrezzata con sterilizzatore ed omogeneizzatore, cucina, microonde e frigorifero, seggioloni,
pentole e stoviglie, scalda biberon, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, fettine di carne e filetti di pesce, prosciutto cotto,
latticini, frutta fresca, latte fresco, biscotti, yogurt e marmellate, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla)

RIDUZIONI
Infant 0/3 anni n.c., € 20,00 per bambino a notte
3° Letto 3/16 anni n.c. Gratis dal 29/05 al 03/07 e dal 04/09 al 25/09
€ 112,00 a settimana dal 03/07 al 07/08 e dal 28/08 al 04/09
€ 175,00 a settimana dal 07/08 al 14/08 dal 21/08 al 28/08
€ 224,00 a settimana 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° Letto Adulto 30% dal 07/08 al 28/08; 50% nei restanti periodi

SUPPLEMENTI
Doppio Uso Singola Classic 50%(non disponibile dal 07/08 al 28/08) Camera Vista Giardino Deluxe/ Junior Suite a camera a notte € 9,00 a camera a
Camera VistaMare/Piscina € 18,00 a camera a notte; Camera Superior € 27,00 a camera a notte; Top Futura € 170,00 per camera a settimana da
richiedere alla prenotazione, include ombrellone riservato in 1°/2° fila, 2 teli mare futura vacanze omaggio, borsa mare, tavolo riservato al ristorante, 1
cesto di frutta e 1 bottiglia di prosecco in camera il giorno di arrivo, 1 ingresso all’area umida del Centro Benessere per 2 persone, 1 escursione in
barca per 2 persone intorno all’Isola di Dino.

NOTE
Inizio/Fine Soggiorno Check-In Domenica alle ore 17:00, Check-Out Domenica alle ore 10:00; Minimum Stay 2 notti fino al 31/07 e dal 28/08; Animali
ammessi di piccola taglia, in camera Vista Monte, escluso aree comuni, € 20,00 a notte da pagare in loco.

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; Single+Bambino: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al
06/08 e dal 27/08. Speciale 4=3: 4 Adulti in Bilo Family pagano 3 quote; Speciale 5=4: 5 Adulti in Bilo Family pagano 4 quote; Speciale Coppie sconto
10% per 2 adulti over 65 in doppia, per soggiorni fino al 07/08 e dal 28/08.

