10 - 17 LUGLIO 2022

FUTURA CLUB TORRE RINALDA 4*

Torre Rinalda (LE) - € 644,00
SALENTO: la bellezza del tacco italiano
Immersa in un paesaggio incontaminato, con splendide
spiagge di sabbia finissima, lidi attrezzati e acque cristalline,
ideale per trascorrere giornate davvero speciali
La quota comprende:
Soggiorno di 7 notti con trattamento di Soft All Inclusive - Servizio Spiaggia - Club
Card - Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
Bus facoltativo da Roma € 80,00 - Mance - Facchinaggio - Tassa di soggiorno ove
previsto - Assicurazione annullamento facoltativa - Quanto non indicato ne “La quota
comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento Doppia uso Singola: 50%
Supplemento VILLETTA STANDARD: 10%
Supplemento VILLETTA SUPERIOR: 10%
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 140 a settimana per biberoneria e culla
(da richiedere alla prenotazione, accettata culla propria). Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard.
3° LETTO 3/16 ANNI: -70%
4° LETTO 3/16 ANNI: -70%
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 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove eƩari, direƩamente sulla lunga spiaggia di sabbia
fine circondata da suggesƟve e millenarie dune. L’architeƩura, dal fascino Ɵpicamente mediterraneo, è caraƩerizzata dall’uso delle
tecniche e dei materiali Ɵpici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori del Salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle
aƫvità proposte, la parƟcolare aƩenzione dedicata a bambini e ragazzi, con aree dedicate e pensate su misura, lo rendono indicato
alla vacanza di tuƩa la famiglia.
SPIAGGIA: Da 80 a 400 m ca, di sabbia, a rezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a par re dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 le ni ad unità abita va).
SISTEMAZIONE: Tu e le unità abita ve sono dotate di tv flat, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi. In Formula Hotel Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) con le o matrimoniale, le no o divano le o singolo o a castello. Bicamere
Standard (a 350 m dalla spiaggia) per 3/4 persone (27 mq ca), ingresso/soggiorno con divano le o doppio, camera matrimoniale e
pa o (occupazione massima 2 adul e 2 bambini fino a 16 anni). Ville e (44 mq ca) più ampie e confortevoli, tu e dotate di pa o,
si dividono in Standard per 3/5 persone, ingresso/soggiorno con angolo co ura (a vazione su richiesta a pagamento), divano le o
singolo e divano le o doppio e camera matrimoniale; Superior per 3/4 persone, rinnovate negli arredi, ingresso/soggiorno con 2
divani le o singoli e camera matrimoniale. Nelle vicinanze della spiaggia sistemazioni per diversamente abili.
RISTORAZIONE: In Formula Hotel ristorante centrale "Lupiae" con servizio a buﬀet con pia della cucina nazionale e regionale,
serate a tema, showcooking, griglieria e angolo pizza, tavoli assegna per tu a la durata del soggiorno (la direzione si riserva la
possibilità di eﬀe uare doppi turni); 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.
Inoltre ristorante "Lu Mare", in zona piscina, con menu light (su prenotazione, apertura a discrezione della Direzione e secondo
condizioni clima che). FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: pensione completa con bevande ai pas (so drink, succhi, acqua e vino
alla spina), Open bar dalle 9.00 alle 23.00 con so drink, acqua e succhi alla spina, Snack pomeridiano ad orari stabili 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.
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospi u lizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza dalle 10.30 alle
14.30 e dalle 18.00 alle 21.00, a rezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo co ura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore,
frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodo specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pas ne, prosciu o co o, la cini, fru a fresca, omogeneizza di carne, pesce e fru a, la e fresco, bisco , yogurt, acqua, succhi di fru a, tè e
camomilla). I prodo sono forni solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Tu gli spazi sono u lizzabili sempre in compagnia dei genitori.
ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in piscina e 1 nella piazze a centrale, minimarket con giornali, tabacchi, ar coli per il mare e
prodo
pici, anfiteatro, wi-fi free presso il ricevimento, sala tv, deposito bagagli, sedia job per l'ingresso in mare (non previs
accompagnamen individuali), parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto a camera).
A PAGAMENTO: Servizio spiaggia per gli ospi in Residence, servizio spiaggia in 1° fila su richiesta ad esaurimento, € 70 a se mana, telo mare, a vazione angolo co ura, da richiedere alla prenotazione, € 7 a no e (pulizia angolo co ura 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, illuminazione campi spor vi, bou que, parrucchiere, tra amen este ci e massaggi, noleggio auto
e bicicle e, 2° posto auto (salvo disponibilità), lavanderia a ge oni, servizio babysi ng e servizio medico (su chiamata), nave a
serale da/per Lecce, tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.
CLUB CARD: Include uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, campo da calce o in erba sinte ca, campo polivalente
calce o/tennis in erba sinte ca, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, beach volley, beach tennis, bocce, ping pong, corsi
colle vi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, acquagym, tennis, ro con l'arco, u lizzo di canoe e SUP, animazione diurna con
giochi, tornei, balli di gruppo e la no americani, animazione serale presso l'anfiteatro con spe acoli di varietà, musical, cabaret,
feste e serate a tema, festa di arrivederci e musica live. Parco giochi per bambini e ludoteca, assistenza infermieris ca di primo
soccorso, interna, ad orari stabili . Servizio spiaggia (per gli ospi Hotel).
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:.
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la descrizione ufficiale si rimanda al
nostro sito www.futuravacanze.it

