30 LUGLIO - 6 AGOSTO 2022

FUTURA CLUB LA PRAYA 4*
Pizzo Calabro (VV) - €

644,00

Sulla costa tirrenica della Calabria, il Villaggio si compone di
costruzioni a 2 piani a schiera immerse in un giardino di agrumi e
piante iorite. Una fresca pineta ed alti eucalipti lo dividono dalla
spiaggia. La posizione privilegiata, le molteplici attività sportive e il
ricco programma di animazione per grandi e piccini lo rendono
ideale per il relax e il divertimento di tutta la famiglia
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 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 € 140, per biberoneria con prodotti
specifici e culla da richiedere alla prenotazione (accettata culla propria).
3° letto 3/16 anni n.c.: -70%
4° letto 3/16 anni n.c. -50%
3° e 4° letto adulti: -25%

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 450 m ca, lunga ed ampia, di sabbia fine con ghiaia piccola sul bagnasciuga, raggiungibile con una gradevole passeggiata
a raverso la pineta o con servizio nave a ad orari stabili . Servizio spiaggia incluso nella Club Card a par re dalla 3° fila (1
ombrellone + 2 le ni ad unità abita va).
SISTEMAZIONE
Camere doppie al primo piano con terrazzino a rezzato e triple/quadruple al piano terra con pa o a rezzato, tu e con entrata
indipendente, dotate di telefono, tv, aria condizionata, minifrigo (alles mento su richiesta a pagamento), casse a di sicurezza,
servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili inoltre camere per 5 persone con le o matrimoniale, le o a castello e le o singolo,
con balcone in comune con altre camere.
RISTORAZIONE
Pas a buﬀet presso il ristorante centrale, clima zzato, con terrazze esterne; acqua, vino della casa e so drink alla spina inclusi ai
pas . Ristorante Grill Pizzeria presso la spiaggia a disposizione degli ospi , su prenotazione, a pagamento e salvo disponibilità
(apertura a discrezione della Direzione). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci e per intolleranze alimentari (forni alimen
base).
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospi u lizzo della biberoneria in area dedicata (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza
dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 21.30, a rezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre ele riche, pentole e stoviglie,
frullatore, frigorifero e microonde, prodo specifici (brodo vegetale, passa di verdura, fru a fresca, omogeneizza di carne,
pesce, verdure, legumi, prosciu o, formaggini e fru a, bisco , crema di riso, semolino, succhi di fru a, camomilla e te). I prodo
sono forni solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Bar piscina e bar in spiaggia (apertura a discrezione della Direzione), wi‐fi gratuito nelle aree comuni, parco giochi per bambini,
bazar, parcheggio privato non custodito.
A PAGAMENTO
Illuminazione dei campi spor vi, teli mare, area benessere con sauna, bagno turco e massaggi (su prenotazione).
CLUB CARD
Include uso della piscina con vasca idromassaggio e piscina per bambini, uso diurno dei 2 campi da tennis in mateco, 1 campo da
calce o in erba sinte ca, beach volley, ping pong, bocce, ro con l’arco, animazione diurna, giochi, tornei, sport, risveglio
muscolare, acquagym, aerobica e stretching, canoa, corsi colle vi di ro con l’arco, tornei di calce o e beach volley, animazione
serale con spe acoli di cabaret. Servizio spiaggia.
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; domenica/domenica.
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>

