
DAL 28 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019 

FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 

 

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 

STRAORDINARIA OFFERTA PER IL NOSTRO GRUPPO 

€ 490,00 anziché  € 650,00 

Pensione completa, bevande, tessera club 

e servizio spiaggia incluso 

3° letto 3-16 anni GRATIS - 4° letto 3-16 anni € 150,00 
3°/4° letto adulti € 345,00 

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

Prenotazioni entro il 30 giugno - Informazioni dettagliate in seconda pagina 

 

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca 

Nausicaa, sorge in una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria, sulla stessa co-

sta dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. La 

varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione e l'adiacente Ac-

quapark, con 80.000 mq di puro divertimento, sono i punti di forza della struttura e rendono il 

Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela. 

SPIAGGIA: Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata.  



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

 
 

 

 

 

 

 

 

FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 
Rossano Calabro  

 
SPIAGGIA: Con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tesse-
ra Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE: Le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria condizio-
nata, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili camere Standard doppie/
matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a castello, alcune con terrazza/balcone, Bilo Family per 
3/5 persone, composti da camera matrimoniale e soggiorno con 2/3 divani letto singoli e Trilo Family per 4/6 persone, 
composti da soggiorno con 2/3 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali e doppi servizi. Su richiesta sistemazioni per 
diversamente abili e Bilo e Trilo con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). 
RISTORAZIONE: 2 ristoranti con pasti a buffet con cucina internazionale e piatti regionali, showcooking e gri-
glieria; acqua in caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti da dispenser. Serata tipica calabrese settima-
nale e “Isola celiaca” con prodotti base privi di glutine. Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) 
accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 21.30, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, an-
golo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, pro-
dotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne 
e di pesce, frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, the e camomilla). I prodotti sono forniti solo duran-
te l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei 
genitori. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, bazar, Area Benessere, 
parrucchiere, parco giochi per bambini, area giochi al chiuso, sedia Job per il bagno in mare (non previsti accompagna-
menti individuali), deposito bagagli, parcheggio scoperto non custodito. Nelle vicinanze supermarket, centro diving, Ac-
quapark Odissea 2000. 
A PAGAMENTO: Centro kite nelle vicinanze della struttura con noleggio attrezzatura e lezioni individuali e col-
lettive (ammessi bambini dai 12 anni e con un peso non inferiore ai 35 kg), lezioni individuali di canoe e SUP, servizio 
spiaggia in 1° fila, teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, pedalò e imbarcazioni, escursioni, im-
mersioni presso centro diving esterno. 
TESSERA CLUB: Uso delle 5 piscine, 1 per adulti, 1 con idromassaggio, 2 per bambini e 1 piscina olimpionica a 
norma F.I.N./F.I.N.A., 4 campi da bocce, ping pong, 4 campi polivalenti basket/tennis/calcetto/pallavolo, 2 campi da ten-
nis in terra battuta, 2 campi da calcetto e 2 da beach volley/beach tennis, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua 
fusion, tennis, tiro con l’arco, noleggio e lezioni collettive di canoe e SUP con personale qualificato, 1 lezione di iniziazio-
ne al kite surf, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino-americani, animazione serale presso l’anfi-
teatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a tema, happening, serata calabrese con cucina tipica e festa di 
arrivederci, ingresso alla discoteca “Le Sirene” (3 volte a settimana) tra le più grandi della costa jonica (ad uso esclusivo 
degli ospiti), 1 ingresso per persona a settimana presso l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del 
parco e solo per soggiorni di minimo 7 notti). Servizio infermieristico di primo soccorso, interno, ad orari stabiliti. 
BENESSERE: Piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti. 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto 
il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza 
giornate piene di belle emozioni.  
Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance 
serale.  
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo 
sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in 
piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora 
serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici. 
 
OFFERTE SPECIALI 
4=3, 5=4 e 6=4: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 o 6 persone in Trilo Family pagano 4 quote inte-
re.  
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 
arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 15.00 (prima di tale orario è consentito con supplemento obbligatorio, da 
pagare in loco, di € 20 per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso). E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la 
data di nascita di tutti gli occupanti la camera. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); Bilo/Trilo Family 10%;  
RIDUZIONI: 5° letto 50%;  
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 7/7 e dal 1/9, € 140 
nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere alla prenotazione 
(accettata culla propria). 


