ESTATE 2022

FUTURA CLUB ELEAMARE 4*
Ascea Marina (SA)
Ascea Marina, splendida località turistica nel cuore del Cilento dove la ricchezza dell’arte,
della storia e la bellezza della costa si fondono armoniosamente in una terra tutta da
vivere. Il complesso, di nuova costruzione, è situato in posizione privilegiata, in prossimità
del parco archeologico di Velia (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità) e
direttamente sul mare. La lunga spiaggia di sabbia dorata e ine, l’ambiente confortevole,
l’ottima cucina e la varietà dei servizi offerti rendono la struttura ideale per una vacanza in
famiglia o con gli amici
PERIODO

TARIFFA

3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/16 ANNI

3° E 4° LETTO
ADULTI

29 MAG. - 5 GIU.

€ 454,00

GRATIS

‐70%

‐30%

26 GIU. - 3 LUG.

€ 584,00

GRATIS

‐50%

‐30%

24 - 31 LUGLIO

€ 704,00

GRATIS

‐50%

‐30%

La quota comprende: Soggiorno di 7 notti in pensione completa, bevande incluse ai
pasti - Club Card - Servizio spiaggia - Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Bus facoltativo da Roma 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, culla (da richiedere alla
prenotazione) e pasti da menu inclusi.
3° letto 12/16 anni n.c.: -70%
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
Dire amente sul mare, spiaggia di sabbia fine e dorata, a rezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 le ni
a camera) a par re dalla 2° fila.
SISTEMAZIONE
Le camere, moderne e luminose, sono tu e dotate di telefono, tv 40’, casse a di sicurezza, frigobar, aria condizionata,
connessione wi‐fi, servizi con doccia e asciugacapelli, quasi tu e con balcone o pa o a rezza . Si dividono in camere Comfort per
2/4 persone, alcune con vista mare con supplemento e Suite per 3/4 persone, più ampie e confortevoli, tu e vista mare.
Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Pas a buﬀet assis to con ampia scelta di pia della cucina pica regionale e nazionale; acqua in caraﬀa, vino locale e so drinks
inclusi ai pas . Se manalmente serata a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forni alimen base). A disposizione delle mamme,
biberoneria a rezzata con disponibilità di prodo base per i più piccoli.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Sala ristorante, 2 bar, sala congressi, piscina per adul e bambini a rezzata con ombrelloni e le ni (ad esaurimento), parco giochi
per bambini, wi‐fi, parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO
Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione campi spor vi, servizio di lavanderia e s reria, escursioni, trasferimen
da/per le stazioni FS e per l'aeroporto. Cambio telo mare € 5; Servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) a camera a
se mana € 105 fino al 31/7.
CLUB CARD
Include uso della piscina con zona bambini, a rezzata con le ni e ombrelloni ad esaurimento, campo da paddle, campo
polivalente tennis/calce o, a vità spor ve e fitness, 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: domenica/domenica; Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. I soggiorni iniziano
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza
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>

