30 LUGLIO- 06 AGOSTO

FUTURA CLUB CASAROSSA 4*
Capo Colonna (KR) - €

635,00

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con
un'incantevole vista sul mare cristallino, il Futura Club Casarossa,
perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi,
ulivi, siepi e iori, si presenta come un'oasi nel panorama della costa
di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi argillosi
e splendide insenature
La quota comprende: Soggiorno di 7 notti con trattamento di Soft all inclusive - Club
Card - Servizio spiaggia - Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Bus da Roma facoltativo a/r € 80,00 - Tassa di soggiorno
ove previsto - Mance - Facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa Quanto non indicato ne “La quota comprende”.
Supplementi
Doppia uso Singola: 50%
Baby 0/3 anni n.c.: Supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (da
richiedere alla prenotazione e possibile solo in alcune tipologie), pasti da menu e uso
biberoneria inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).
3° letto 3/16 anni n.c.: Gratis
4° letto 3/16 anni n.c. -50%
3° e 4° letto adulti: -30%
RISERVATO AI SOCI

Visita il sito: https://il-circolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506




SPIAGGIA
A 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e a rezzata, con servizi e docce, bar e punto miniclub, raggiungibile a piedi.
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a par re dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 le ni a camera).
SISTEMAZIONE
Camere distribuite in 7 diversi edifici all'interno del Villaggio, al piano terra, primo o secondo piano, tu e con balcone, tv, telefono,
minifrigo (non alles to), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Si dividono in camere Classic per 2/4 persone
semplici e informali e camere Superior per 2/4 persone completamente rinnovate. Disponibili camere Superior lato Giardino piano
terra, con vista interna (non hanno giardino di per nenza). Le camere per 3/4 persone possono essere triple e quadruple o doppie/
triple con le o aggiunto.
RISTORAZIONE
Pas a buﬀet e show cooking, tavoli assegna per tu a la durata del soggiorno; acqua, vino della casa, birra alla spina e so drink
da dispenser inclusi ai pas . Cena pica se manale. Area dedicata ai bambini per pranzare e cenare con lo staﬀ del mini club.
Servizio Biberoneria durante l'orario dei pas principali con alimen forni dire amente dalla cucina e servi al tavolo da
personale di sala. Possibilità di cucina per celiaci con supplemento. FORMULA SOFT ALLA INCLUSIVE: pensione Completa con
acqua, vino e birra alla spina, cola e aranciata, Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua, cola, aranciata
e succhi presso il bar piscina, Snack sala , pizza e stuzzichini (dalle 17.00 alle 18.00) presso il bar piscina. Nota Bene: non sono
inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in la na e in bo glia, gela e tu o quanto non indicato nella formula So All
Inclusive.
ATTIVITÀ E SERVIZI
2 bar di cui 1 in spiaggia/piscina, ampia hall con sala tv e wi‐fi free zone, anfiteatro, parco giochi bimbi, bazar, parcheggio esterno
privato non custodito.
A PAGAMENTO
Lezioni individuali per gli sport previs , servizio medico (su chiamata), baby si ng, escursioni, campo da tennis e calce o dalle ore
18.00. Cauzione telecomando (A/C e TV) € 30; cauzione moneta ele ronica € 10. Supplemen facolta vi: servizio spiaggia nelle
prime file, su richiesta ad esaurimento, a se mana, dal 30/7 al 28/8 1° fila € 105, 2° fila € 70; le no supplementare in spiaggia € 5
al giorno (su richiesta salvo disponibilità); noleggio telo mare € 10 a cambio + cauzione € 10; cucina per celiaci € 50 a se mana
(supplemento non richiesto in caso di prodo forni dall’ospite); check out pos cipato su richiesta (camera e ombrellone a
disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera.
CLUB CARD
Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, 3 campi polivalen calce o/tennis (fino alle ore 18.00), beach volley, canoe, baby
park, area giochi per ragazzi (biliardini, tavolo da ping pong, animazione diurna e serale con spe acoli, balli di gruppo e tornei
spor vi).
FUTURLANDIA
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e diver mento accompagnano i più piccoli durante tu o il giorno. In compagnia del
simpa co Futuro o, i bimbi segui da uno staﬀ dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimen cabili
emozioni con a vità suddivise per fasce di età: Futuro o Mini Club (3‐6 anni) e Futuro o Kids Club (7/11 anni).
Giochi in aree a rezzate, in piscina e in spiaggia, a vità ludiche, spor ve e crea ve, gare e tornei, introduzione allo sport e
finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfe o per una “super fantas ca vacanza”. Futura X Cub: Un club
esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tan momen speciali da
ricordare. Insieme allo staﬀ dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante a vità in linea con i gus e le esigenze della loro
età: Futura X Club Young (12‐14 anni) e Futura X Club Great (15‐17 anni). Sport e a vità di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e
giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionan serate con tanta musica e immancabili appuntamen social: vietato
lamentarsi se quando torneranno a casa con nueranno a parlare di questa “indimen cabile vacanza”.
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato; I soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del giorno di arrivo e
terminano con la colazione del giorno di partenza (la fruizione dei servizi termina alle ore 10.00 del giorno di partenza). L’accesso al
Villaggio è consen to dalle ore 12.00, la consegna delle chiavi è prevista a par re dalle ore 17.00.
La descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustra vo e pertanto susce bile di variazioni o modifiche; per la descrizione
uﬃciale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it <h p://www.futuravacanze.it>

