
DALL’8 AL 15 SETTEMBRE 2019 

FUTURA STYLE CHIUSURELLE   

PORTO CESAREO 

 

Come prenotare o avere informazioni? 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

“LE MALDIVE DEL SALENTO” 
Così sono note le spiagge della zona di Torre Lapillo dove sorge 
il villaggio in cui saluteremo l’estate ad un prezzo straordinario 

riservato al nostro gruppo: 

€ 349,00  

Pensione completa, bevande, tessera club 

e servizio spiaggia incluso 

3° letto 0-12 anni GRATIS - 3° letto 12-16 anni € 150,00 
3°/4° letto adulti € 290,00 

4° letto 0/16 anni 50% - 5° letto in Family 50% (su richiesta e salvo disponibilità; occu-
pazione minima in Family 3 quote intere) - Baby 0/3 anni: culla su richiesta (ad esauri-

mento) € 40 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento) - 
Doppia uso singola 50% 

(Quote settimanali per persona in camera Standard valide per gruppo minimo 25 persone) 

Affrettatevi - Informazioni dettagliate in seconda pagina 



 Visita il sito www.ctailcircolo.it per scoprire numerose opportunità  

 
 

 

 

FUTURA STYLE CHIUSURELLE   
Porto Cesareo 

 

In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Futura Style Chiusurelle si compone di un corpo centrale 

con ricevimento e parte delle unità abitative, di oltre 200 villette a due piani disposte a schiera e di una zona 

servizi e sportiva. Immerso nel fascino selvaggio della macchia mediterranea, in un ambiente nel quale la na-

tura è ancora padrona, rappresenta la testimonianza del perfetto equilibrio tra i comfort di una moderna strut-

tura turistica e il paesaggio incontaminato e ricco d’incanto tipico del Salento. 

SPIAGGIA: a pochi minuti, di sabbia e scogli, privata e attrezzata presso stabilimento in concessione 

con servizi, docce, bar e ristorante, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera 

Club.  

SISTEMAZIONE: Confortevoli camere, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma, minibar 

(allestimento su richiesta), servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Comfort per 2/4 persone, ubicate nel 

corpo centrale, al piano terra o al primo piano, vicino ai servizi principali. Bicamere Family per 4/5 persone, 

cucina-soggiorno con divano letto doppio, 2 camere da letto (1 matrimoniale + 1 con letto a castello), al primo 

piano con patio attrezzato o al piano terra con giardino o patio attrezzati. 

RISTORAZIONE: Prima colazione con ricco buffet e pasticceria artigianale; pranzo light lunch servito 

al tavolo o a buffet (a discrezione della Direzione) o servito c/o lo stabilimento balneare, con possibilità 

di scelta tra varie proposte; cena con servizio al tavolo o a buffet (a discrezione della Direzione), tavoli asse-

gnati in sale interne climatizzate, menu a base di carne e pesce, con piatti tipici della gastronomia mediterra-

nea/salentina e golose specialità regionali e nazionali; acqua inclusa ai pasti e vino della casa alla spina a 

cena. Possibilità su richiesta di cucina con alimenti privi di glutine con supplemento.          

ATTIVITA’ E SERVIZI: snack bar in piscina, anfiteatro con pista da ballo all’aperto, parco giochi per 

bambini, parcheggio scoperto non custodito, zona commerciale con bar. 

TESSERA CLUB: Include uso dell’ampia piscina con zona idromassaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da 

tennis in sintetico, campo da calcetto, animazione per bambini con giochi in spiaggia e in piscina ad orari sta-

biliti, con spazi ed attività dedicati, serate con intrattenimenti a tema con musica live e dj set, navetta da/per 

la spiaggia ad orari stabiliti. 

 

Per il nostro gruppo dall’8 al 15 settembre 2019 

La quota comprende: 

∗ Soggiorno presso il FUTURA STYLE CHIUSURELLE con trattamento di PENSIONE COMPLETA + BE-

VANDE 

∗ Tessera Club 

∗ Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 

 

La quota non comprende: 

• Pasti per celiaci, su richiesta, € 15 per persona al giorno  

• Mance  

• Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 

 


