
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	natura	è	ancora	padrona,	

rappresenta	la	testimonianza	del	perfetto	equilibrio	tra	i	comfort	di	una	
moderna	struttura	turistica	e	il	paesaggio	incontaminato	e	ricco	

d’incanto	tipico	del	Salento	

FUTURA STYLE CHIUSURELLE 

Porto Cesareo (LE) - € 549,00 

 
 Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

11 - 18 LUGLIO 2021 

La quota comprende: Soggiorno di 7 notti in pensione completa, bevande incluse ai 
pasti - Tessera Club - Servizio spiaggia. 
 

La quota non comprende: Bus facoltativo a/r € 90,00 - Tassa di soggiorno da 
pagare in loco -  Mance - Facchinaggio.  
  
Supplementi 
Doppia uso Singola standard: 30% 
Baby 0/3 anni n.c.: Supplemento obbligatorio € 70 a settimana, culla (da richiedere 
alla prenotazione) e pasti da menu inclusi  
Riduzioni 
3° letto 3/14 anni n.c.: Gratis 
4° letto 3/14 anni n.c. -70% 
3° e 4° letto adulti: -50% 
5° letto in family: -50% (su richiesta e salvo disponibilità) 

RISERVATO AI SOCI ‐ SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 12,00  

NUOVA DATA 
STESSO 

PREZZO! 



SPIAGGIA 
A pochi minu , di sabbia e scogli, a rezzata con bar, servizi e docce, raggiungibile con servizio nave a ad orari stabili  incluso nella 
Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento (1 ombrellone + 2 le ni ad unità abita va) per la Formula Hotel e 
facolta vo per la Formula Residence. 
SISTEMAZIONE 
In Formula Hotel, confortevoli unità abita ve, tu e dotate di tv, aria condizionata autonoma, minibar (alles mento su richiesta), 
cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard (occupazione massima 2 adu ), ubicate in ville e distribuite nel 
Villaggio, al primo piano con pa o a rezzato. Camere Comfort per 2/4 persone, più ampie, la maggior parte nel corpo centrale, al 
piano terra o al primo piano, alcune al piano terra distribuite nelle ville e. Bicamere Family (occupazione minima 3 quote intere) 
per 4/5 persone, soggiorno con divano le o doppio, camera da le o matrimoniale, al primo piano con pa o a rezzato o al piano 
terra con giardino o pa o a rezza . Alcune soluzioni dispongono di angolo co ura a vabile su richiesta, a pagamento. In Formula 
Residence appartamen  in s le mediterraneo, al piano terra con giardino o pa o, tu  dota  di angolo co ura, tv e servizi con 
doccia. Bilocale Antares per 4 persone, con soggiorno con 2 pos  le o e camera matrimoniale. Trilocale Sirio per 6 persone, con 
soggiorno con divano le o doppio e 2 camere da le o. 
RISTORAZIONE 
Ristorante centrale con servizio a buffet assis to con pia  della cucina internazionale e regionale, serate a tema, showcooking e 
griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, so  drink e vino alla spina inclusi ai pas . Per gli ospi  affe  da intolleranze alimentari o 
celiachia disponibili prodo  base privi di glu ne e assistenza ai pas  per tu a la durata del soggiorno con personale di sala 
dedicato. Area riservata ai piccoli ospi , a pranzo e a cena, ad orari stabili  con assistenza e menu dedicato. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Wi‐fi free nelle aree comuni, bar, anfiteatro con pista da ballo all'aperto, angolo parco giochi per bambini, parcheggio scoperto non 
custodito, bar. 
TESSERA CLUB 
Include uso dell’ampia piscina con zona idromassaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da tennis in sinte co e del campo da calce o, 
animazione per bambini con giochi in spiaggia e in piscina ad orari stabili , con spazi ed a vità dedica , serate con intra enimen  
a tema con musica live e dj set, nave a da/per la spiaggia ad orari stabili . 
A PAGAMENTO 
Illuminazione dei campi spor vi, servizio spiaggia e punto ristoro presso il lido in concessione; 
Servizio spiaggia 1° fila, facolta vo, a se mana, € 105 fino al 27/6 e dal 5/9, € 140 dal 27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9, € 210 dal 1/8 al 
29/8 (su richiesta, ad esaurimento);  
Noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10;  
A vazione angolo co ura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a no e (pulizia a cura del cliente, altrimen  ulteriore addebito € 40); 
check out pos cipato 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. 
 
Nota: 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>   
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.30/10.00; domenica/domenica; L'ingresso al Resort è consen to a par re dalle ore 12.00 con 
supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso.  


