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Protocolli di sicurezza 
 

Nicolaus: Sicurezza in villaggio  

Futura: Sicurezza villaggi Italia 

Th: Protocollo mare; Protocollo Touring Club Italiano 

Veratour: Protocollo Estate Serena 

IGV: Protocollo Partiamo Sicuri 

Valtur: Protocollo Stay Safe 
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Puglia 
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Nicolaus Club Alimini Smile 4* 

(Otranto) 
 

Prossimo a Otranto, il punto più a est d'Italia e gioiello del Salento, in una zona caratterizzata 
da splendide spiagge e ricca di cultura. Il villaggio turistico, ristrutturato, è immerso in un 
parco ed è composto da cottage in muratura con tetto in legno. Il Lido si estende su 
un’ampia distesa di sabbia fine lambita da un mare azzurro e cristallino dal fondale 
dolcemente digradante, ideale per le famiglie. Ristorante all’interno del villaggio, offre per i 
clienti che scelgono la formula Hotel, colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (acqua e 

vino della casa inclusi). Durante la settimana è prevista una cena tipica. Angolo pappe e 

mamme: a disposizione per i più piccini, presso il ristorante, un angolo attrezzato con forno 
microonde, scaldabiberon e alimenti di base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di 
verdura). La formula Soft Inclusive prevede pensione completa con bevande ai pasti (vino, 
acqua, soft drink alla spina). Presso il bar della piscina dalle 10 alle 21 consumo illimitato di 
acqua, aranciata, cola, succhi di frutta e tè freddo, tutto servito in bicchieri di plastica.  Area 
bambini attrezzata con giochi. Il Nicolaus Team organizza un ricco programma di attività 

sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della 
mente. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei 
piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, compresi gli adolescenti. Presso il Nicolino 
Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le 
innumerevoli e divertenti attività creative.  

SOGGIORNI: da domenica a domenica; soggiorni inferiori a 7 notti, disponibilità e tariffe su richiesta. 

Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. 

SUPPLEMENTI: Camera Family (da sommare alla tariffa della camera ) 10%. Doppia uso singola su richiesta 60%, non disponibile dal 02/8 al 30/8. 

BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria; Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da 

segnalare in fase di prenotazione, € 70 da pagare in loco. 

DA PAGARE IN LOCO 

Supplementi obbligatori: a partire dai 3 anni, pacchetto forfait settimanale, per unità abitativa € 140 per 2 persone, € 168 per 3 persone, € 196 per 4 persone, include: riassetto 

giornaliero della camera, tessera club, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini presso il lido convenzionato ad appartamento). Cauzione € 100 ad unità abitativa rimborsabile a fine 

soggiorno. 

Postazione spiaggia: (facoltativo da richiedere in fase di prenotazione) prima fila € 50 dal 31/5 al 28/6 e dal 30/8 al 13/9, € 70 dal 28/6 al 26/7, € 90 dal 26/7 al 09/8 e dal 16/8 al 

30/8 € 100 dal 09/8 al 16/8; seconda fila: € 40 dal 31/5 al 28/6 e dal 30/8 al 13/9, € 50 dal 28/6 al 26/7, € 70 dal 26/7 al 09/8 e dal 16/8 al 30/8, € 80 dal 09/8 al 16/8. 
Formula Prestige: € 8 a settimana, da richiedere in fase di prenotazione.  

Animali: ammessi di piccola taglia, € 50. 

 

Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 14 anni in camera doppia Standard pagano una quota intera ed una scontata del 30%. 

       Speciale Giovani: 3 o 4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera, pagano 2 quote e mezza. 

 
RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Nicolaus Club La Giurlita 4* 
(Marina di Ugento, Lecce) 

 

Di fronte al mare e immerso nel parco naturale del Litorale di Ugento, una meravigliosa spiaggia di sabbia fine con 
dune e fondali dolcemente digradanti lambisce il villaggio turistico. La struttura ha un’ampia zona servizi e una 
splendida piscina lagunare ed è circondata da un parco. Spiaggia di sabbia fine con lido privato ed attrezzato, 
raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi ed attraversando una stradina secondaria sterrata che costeggia il 
litorale; in dotazione sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. 3 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno in piscina 
dotato di tv con canali Sky, uno nella hall e il bar in spiaggia, risto baby, parcheggio interno non custodito. Piscina 
lagunare con area dedicata ai bambini, 2 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, beach volley. 
Angolo pappe e mamme: all’interno della sala ristorante centrale disponibile un angolo attrezzato, dedicato a 
bambini fino a 3 anni, con fornetto microonde, scalda biberon e alimenti base come pastine, brodi vegetali e di 
carne, passati di verdura, salsa di pomodoro. Presso il ristorante centrale: prima colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e tavolo assegnato. Durante la settimana, presso il ristorante centrale, sarà servita una cena 
tipica salentina e una cena elegante. La formula Soft Inclusive prevede pensione completa con bevande ai pasti 

(acqua, vino e soft drink alla spina). Il Nicolaus Team organizza un ricco programma di attività sportive, tornei, 
giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. Il Nicolino Team in compagnia 
della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, compresi 
gli adolescenti. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, 
attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative.  

 

 
SOGGIORNI: libero minimo 3 notti fino al 02/6 e dal 13/9. Da domenica a domenica nei restanti periodi; 

soggiorni inferiori a 7 notti, disponibilità e tariffe su richiesta.  Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro 

le ore 10.00. 

SUPPLEMENTI 

Camera Comfort (da sommare alla tariffa della camera Classic) 7%; Camera Deluxe (da sommare alla tariffa della camera Classic) 17%. 

Camera Doppia uso singola: 60% previa disponibilità; Camera Vista piscina: 5% sul prezzo della Classic. 

Postazione in spiaggia in prima fila: (1 ombrellone e 2 lettini) da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 77 a settimana dal 24/05 al 14/06 e dal 30/08 al 27/09, € 98 dal 14/06 

al 26/07 e dal 23/08 al 30/08, € 154 dal 26/07 al 23/08. Al  

Postazione in spiaggia in seconda fila: (1 ombrellone e 2 lettini) € 49 a settimana dal 24/05 al 14/06 e dal 30/08 al 27/09, € 63 dal 14/06 al 26/07 e dal 23/08. 

BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori; Nicolino Card obbligatoria dal 24/5 al 27/9 € 70 a settimana da pagare in agenzia (obbligatoria anche per la formula 

apparthotel). Noleggio culla facoltativo € 10 al giorno da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco. Massimo una culla per camera. Non accettata culla del cliente. 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Club: obbligatoria oltre 3 anni dal 24/5 al 27/9 € 49 per persona a settimana (obbligatoria anche per la formula apparthotel). 

Pranzo extra: del giorno di arrivo, da richiedere in fase di prenotazione, € 25 adulti, € 13 bambini 3/12 anni. 

Parcheggio riservato: in zona ombreggiata € 21 a settimana da richiedere in fase di prenotazione, gratuito per le sistemazioni in camera comfort. 

Animali: non ammessi. 

 

Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 14 anni in camera doppia Classic o Comfort pagano una quota intera ed una scontata del 30%. 

Sposi e Over 65: sconto 5% sulla tariffa in vigore. 

RIAPERTURA PREVISTA: 26 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Nicolaus Club Oasi Vieste 4* 
(Vieste) 

 
Immerso nello splendido scenario del promontorio del Gargano, a soli 200 metri dal cristallino mare 
Adriatico e a circa 1 km dall’affascinante e accogliente città di Vieste. É un autentico paradiso per gli amanti 
della natura. Ampia spiaggia di sabbia fine con lido attrezzato a 200 mt dalla struttura, raggiungibile a piedi 
percorrendo percorso pedonale esterno alla struttura, con attraversamento della strada litoranea. 1 
ristorante, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, parcheggio interno non 
custodito, noleggio bici dalle 8 alle 20, navetta per il centro di Vieste ad orari prestabili. Piscina lagunare 
con area dedicata ai bambini e zona idromassaggio, beach volley e beach soccer in spiaggia. Biberoneria: 
offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con scalda biberon, microonde, frigorifero, 
mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti base come brodo 
vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati (1 di carne o pesce + 1 di frutta per 
pasto). La formula Soft Inclusive prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft 

drink alla spina). Presso il bar Piscina, o presso il bar Hall (a seconda delle condizioni climatiche): dalle 
10:00 alle 24:00 consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e thè 
freddo, il tutto servito in bicchiere biodegradabile; è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di 
effettuare una colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè espresso e cornetteria. Aperitime” dalle 
19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e cocktail analcolico e alcolico della casa. Il Nicolaus Team 
organizza un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il 
benessere del corpo e della mente. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si 
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, compresi gli adolescenti. Presso il 
Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le 
innumerevoli e divertenti attività creative.  

SOGGIORNI: libero minimo 5 notti fino al 14/6 e dal 06/9. Da domenica a domenica nei restanti periodi; soggiorni inferiori ai minimi previsti e/o arrivi in altri giorni della settimana, 

disponibilità e tariffe su richiesta. 

SUPPLEMENTI: Camera Comfort (da sommare alla tariffa della camera Classic) 8%; camera doppia uso singola 60% previa disponibilità; camera vista piscina 5% sul prezzo della 

rispettiva camera. 

BAMBINI 0/3 ANNI:  pernottamento gratuito nel letto dei genitori; Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di 

prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera. Non accettata culla del cliente. 

 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Club: obbligatoria oltre i 3 anni, adulti € 42 per persona a settimana, € 28 bambini 3/13 anni.  

Animali: non ammessi. 

 

Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 14 anni in camera doppia Classic o Comfort pagano una quota intera ed una scontata del 30% salvo disponibilità, con sistemazione in 

camera clasic. 

Sposi e Over 65: sconto 5% in tutti i periodi. 

N.B.: Family Room occupare da 2/3 persone pagano minimo 2,5 quote. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Nicolaus Club Prime Il Gabbiano 4* 
(Marina di Pulsano) 

 

A meno di 50 metri dal mare, in un tratto di costa tra i più belli dello Ionio salentino, è un hotel raffinato ed elegante 
che si compone di due edifici separati dalla piscina. Antistante l’hotel e di fine sabbia bianca, la spiaggia è 
raggiungibile anche tramite sottopasso direttamente dalla struttura. Il lido privato, di ottimo livello, è riservato 
esclusivamente ai clienti dell’hotel ed è dotato di servizi, docce e bar. Prima colazione, pranzo e cena con servizio a 
buffet, serviti nelle sale climatizzate con tavolo assegnato, a base di prodotti preparati secondo i dettami della 
tradizione gastronomica mediterranea. Durante la settimana una cena tipica e una cena elegante. Angolo pappe: a 
disposizione per i più piccini angolo attrezzato con scalda biberon, forno microonde, piccolo buffet con gli alimenti 
base pastina, brodo vegetale, brodo di carne, passato di verdure, passata di pomodoro, carne e pesce alla griglia o al 
vapore. La formula Soft Inclusive prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, soft drink e birra 
alla spina); caffetteria espressa durante la prima colazione. Presso il bar piscina, consumo illimitato di bibite alla 
spina (cola, aranciata, succhi) e granite. Inoltre “tea-time” dalle 17 alle 17.30 con dolcetti della casa e “Aperitime” 
dalle 19 alle 19.30. Passaggio di frutta in spiaggia 2 volte alla settimana, una sera a settimana sorpresa 
gastronomica. Il Nicolaus Team organizza un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e 
attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica 
Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, compresi gli adolescenti. Presso il 
Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e 
divertenti attività creative.  

 
Soggiorni: libero minimo 3 notti fino al 31/5 e dal 13/9. Da domenica a domenica nei restanti periodi; soggiorni 

inferiori a 7 notti, disponibilità e tariffe su richiesta.  Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. 

N.B.: Dal 18/04 al 24/05 le tariffe si riferiscono al trattamento di pensione completa, acqua e vino compresi ai pasti; è possibile effettuare anche il trattamento di mezza pensione con una 

riduzione di € 5 e di pernottamento e prima colazione con una riduzione di € 15 al giorno per persona. Non sono garantiti i servizi a mare e le attività di intrattenimento. 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI (solo soggiorno da applicare a tutti i listini): 4° letto 3/12 anni: 50%; 3° letto adulti: 50%; 4° letto adulti: 30%. 

RIDUZIONI: Mezza pensione, bevande incluse (a disponibilità limitata) € 5 al giorno per persona dal 24/05 al 21/06 e dal 23/08 al 20/09, € 8 dal 21/06 al 23/08. 

SUPPLEMENTI: Camera Comfort (da sommare alla tariffa della camera Classic) 7%; Camera deluxe (da sommare alla tariffa della camera Classic) 17%; Camera Comfort con 

balcone €29 a camera a settimana dal 18/4 al 21/6 e dal 30/8 al 27/9, € 57 dal 21/6 al 12/7, € 105 dal 12/7 al 30/8. Camera doppia uso singola 60% previa disponibilità. 

Postazione in spiaggia in prima fila (un ombrellone e 2 lettini) da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 70 a settimana dal 24/5 al 21/6 e dal 30/8 al 20/9, € 126 dal 21/6 al 

19/7 e dal 23/8 al 30/8, € 140 dal 19/7 al 02/8, € 196 dal 02/8 al 23/8. 

BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori; Nicolino Card obbligatoria dal 24/5 al 27/9 € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da 

segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla per camera. Non accettata culla del cliente. 

Da pagare in loco: Tessera club obbligatoria oltre 3 anni dal 24/5 al 27/9 € 49 per persona a settimana. Garage € 8 per auto al giorno. Pranzo extra del giorno di arrivo, da segnalare 

e richiedere in fase di prenotazione, adulti € 25, bambini 3/12 anni € 13. Animali: non ammessi. 

Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni sistemati in camera classic pagano una quota e mezza per soggiorni fino al 28/6 e dal 30/8. 

Speciale Famiglia: 2 adulti + 3 bambini 3/12 anni, sistemati in camere Comfort comunicanti pagano 4 quote fino al 05/7 e dal 30/8; 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni, sistemati in camere 

Comfort comunicanti pagano 3 quote e mezza fino al 05/7 e dal 30/8.Sposi e Over 65: sconto del 5% sulla tariffa in vigore.  

 
RIAPERTURA PREVISTA: 26 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///
https://www.nicolaus.it/sicurezza-in-villaggio
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Nicolaus Club Rosa Marina 4* 
(Marina di Ostuni) 

 

Il resort sorge a pochi passi dal mare, all’interno del villaggio turistico internazionale Rosa Marina. 
Struttura raffinata in stile mediterraneo, è inserita in uno scenario naturale ricco di palme e ulivi che 
circondano le piscine. A circa 300 metri dalla struttura spiaggia di sabbia fine. Il lido Il Pontile è attrezzato 
con ombrelloni, lettini e sdraio, ristorante, bar, pizzeria e altri servizi. È raggiungibile tramite trenino o con 
una passeggiata lungo un sentiero immerso nella natura. Ristorante centrale e uno in spiaggia Il Pontile, 2 
bar, sale soggiorno e sala TV, area libera per parcheggio auto non custodita nelle vicinanze del Resort. 
Possibilità di utilizzo passeggini per baby 0-3 anni, fino a esaurimento disponibilità. Angolo pappe: 
all’interno della sala ristorante disponibile un angolo attrezzato, dedicato a bambini fino a 3 anni, con 
fornetto a microonde, scaldabiberon e alimenti base come pastine, brodi vegetali e di carne, passati di 
verdura, salsa di pomodoro. Per favorire l’utilizzo con più comodità, la sala sarà accessibile mezz’ora prima 
dell’apertura standard, durante la quale lo staff sarà a disposizione delle mamme. La formula Soft 
Inclusive prevede presso il bar del Resort dalle 10 alle 23 bibite analcoliche alla spina (aranciata e cola), 
succhi in caraffa, tè freddo e granite. Il tutto servito in bicchieri di plastica. Il Nicolaus Team organizza un 
ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del 
corpo e della mente. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei 
piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, compresi gli adolescenti. Presso il Nicolino Club, area 
riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti 
attività creative.  

 

Soggiorni: da domenica a domenica; soggiorni inferiori a 7 notti, disponibilità e tariffe su richiesta. 

Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. 

3° letto 12/16 anni (solo soggiorno in camera comfort): 30%. 

RIDUZIONI: sistemazione in camere Easy 5%. 

SUPPLEMENTI: doppia uso singola € 20 dal 24/5 al 07/6 e dal 13/9 al 20/09, € 25 dal 07/6 al 26/7 e dal 23/8 al 13/9, € 41 dal 26/7 al 23/8; camera Suite € 82 per camera al giorno 

da aggiungere alla tariffa Superior. SISTEMAZIONE IN CAMERA SUPERIOR: Occupata da 2/3/4 persone indistintamente dalla fascia di età, pagano 3 quote intere. 

BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori; Noleggio culla facoltativo (no culla propria) € 10 al giorno da segnalare al momento della prenotazione e da pagare in 

loco (non possibile in doppia + letto aggiunto Comfort/Easy e quadrupla Superior).  

Da pagare in loco: Tessera club obbligatoria oltre 4 anni dal 07/6 al 06/9 adulti € 42, bambini 4/12 anni € 28 a settimana. Formula Prestige: da richiedere in fase di prenotazione, € 

420 dal 24/5 al 12/7 e dal 23/8 al 20/9 e € 560 per camera per settimana dal 12/7 al 23/8, con ombrellone in prima fila; € 210 dal 24/5 al 12/7 e dal 23/8 al 20/9 e € 280 per camera per 
settimana dal 12/7 al 23/8, con ombrellone dalla seconda alla quarta fila. Parcheggio: parcheggio custodito ombreggiato € 5 al giorno (disponibile dal 19/6 al 01/9), parcheggio riservato 

in area adiacente alla reception € 7 al giorno.  Animali: non ammessi. 

 

OFFERTE SPECIALI (valide solo sul soggiorno) 

Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni sistemati in camera classic pagano una quota intera ed una scontata del 30% con sistemazione in camera Easy o Comfort. 

Piano Famiglia: 2 adulti e 2 bambini 3/16 anni con sistemazione in due doppie Comfort comunicanti o adiacenti pagano 3 quote intere e una ridotta del 60%. Offerta valida solo per 

stesso nucleo familiare. Disponibilità limitata. 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Nicolaus Club Meditur Village 4* 
(Carovigno Marina) 

Direttamente sul mare, dal quale è separato da una folta pineta che fa parte del villaggio turistico, la struttura 
si compone di tre aree: residence, camping e Nicolaus Club, costituito da camere nuove, adatte a una vacanza 
al mare per tutta la famiglia. Zona mare antistante al complesso con accesso diretto, in gran parte 
caratterizzato da scogliera bassa e piccole zone di sabbia. Ristorante Mediterraneo con sala climatizzata, bar 
nella zona pineta, anfiteatro, sala congressi, parcheggio interno non custodito. Possibilità di utilizzo passeggini 
per baby 0-3 anni, fino a esaurimento disponibilità. Piscina, campo in erba sintetica, 2 campi da tennis in 
cemento, campo da beach volley, 2 campi da bocce. Angolo pappe e mamme: a disposizione per i più piccini, 
presso il ristorante, un angolo attrezzato con forno microonde, scalda biberon e alimenti di base (pastina, brodi 
vegetali e di carne, passato di verdura. La formula Soft Inclusive prevede pensione completa con bevande ai 
pasti (acqua, vino, birra, cola, aranciata alla spina), presso il bar piscina dalle 10 alle 22 è previsto il consumo 
illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, 1 succo di frutta, tè freddo, 1 tipo di granita. Il Nicolaus Team 
organizza un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il 

benessere del corpo e della mente. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà 
cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, compresi gli adolescenti. Presso il Nicolino Club, 
area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti 
attività creative.  

 
 

SOGGIORNI: da domenica a domenica; soggiorni inferiori ai minimi previsti e/o arrivi in altri giorni della 

settimana, disponibilità e tariffe su richiesta. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. 

SUPPLEMENTI 

Camera Superior (da sommare alla tariffa della camera Comfort) 8%; Junior suite (supplementi a camera al giorno sulla tariffa della camera superior) € 25 dal 31/5 al 28/6 e dal 30/8 

al 13/9, € 33 dal 28/6 al 30/8; Junior Suite superior (supplementi a camera al giorno sulla tariffa della camera superior) € 33 dal 31/5 al 28/6 e dal 30/8 al 13/9, € 41 dal 28/6 al 30/8. 

Doppia uso singola 60%, salvo disponibilità. 

 

BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori o in culla propria; Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in loco. Noleggio culla facoltativo € 10 al 

giorno da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco. Massimo una culla per camera. 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Club: obbligatoria oltre 3 anni, adulti € 50, bambini 3/14 anni € 39 per persona a settimana. 

Menù celiaci: € 80 per persona a settimana da richiedere in fase di prenotazione. 

Formula Prestige: € 84 per camera a settimana da richiedere in fase di prenotazione. 

Animali: ammessi di piccola taglia solo in camere Comfort; non ammessi nei locali comuni, € 105 per disinfestazione finale. 

 

Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata del 30%. 

Sposi e Over 65: sconto 5% sulla tariffa in vigore. 

RIAPERTURA PREVISTA: 5 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Club Emmanuele 4* 

(Manfredonia, Foggia) 
 

Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di Manfredonia, il Futura Club 
Emmanuele, inserito in un ampio parco di essenze mediterranee, si compone di quattro isole residenziali a due 
piani, all’interno delle  quali  si  trovano  le  unità  abitative.  All’interno  del  Villaggio,  area  interamente  
pedonale,  vialetti  pavimentati  si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia. L’atmosfera 
rilassata e informale, gli spazi raccolti e le numerose attività proposte, lo rendono particolarmente adatto alla 
vacanza delle famiglie con bambini. A 150 m, ampia spiaggia di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e 
servizi, raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 
3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera). Pasti a buffet e cena tipica settimanale; acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti. Il ristorante Mamaya propone piatti della cucina mediterranea e regionale, con particolare 
uso di prodotti tipici del territorio. A disposizione delle mamme, nuovo angolo biberoneria con microonde, 
scaldabiberon e sterilizzatore (senza assistenza). La tessera club include uso della grande piscina con zona 
idromassaggio e zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esau‐ rimento), ping pong, beach volley, 

campo polivalente calcetto/tennis in sintetico, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, corsi 
collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, stretching e serale con spettacoli, musica e discoteca, servizio spiaggia. 
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. 

        
INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  16.00/9.00  domenica/domenica.  I  soggiorni  iniziano  obbligatoriamente  con  il  

pranzo  del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza.  

 

SUPPLEMENTI: camera Superior 15%; camera Family 10%; doppia uso singola 20% fino al 28/6 e dal 30/8, 40% dal 28/6 al 2/8, non disponibile dal 2/8 al 30/8; Top Futura € 84 per 

camera a settimana.  

 

BABY 0/4 ANNI: supplemento obbligatorio € 56 a settimana da pagare in lo‐ co, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla propria).  

 

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, a settimana, 1° fila € 70, 2° fila € 50; 2° ombrellone in spiaggia € 100 a settimana (su richiesta ad esaurimento); teli mare € 7 a 

telo a cambio + deposito cauzionale € 10; posto auto coperto € 80 a settimana.  

 

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 an‐ ni sempre esenti.  

ANIMALI:  ammessi di piccola/media taglia su richiesta (max 16 kg), € 15 a notte da pagare in loco. 

 

 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini‐ mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 4/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta ridu‐ zione 70%. 

4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere. 

RIAPERTURA PREVISTA: 21 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Club Torre Rinalda 4* 
(Torre Rinalda, Lecce) 

 

Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove ettari, direttamente sulla lunga 
spiaggia di sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività 
proposte, la particolare attenzione rivolta a bambini e ragazzi, con aree dedicate e pensate su misura, lo rendono 
indicato alla vacanza di tutta la famiglia. Spiaggia con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata. Servizio 
spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento). 
Ristorante centrale "Lupiae" con servizio a buffet con piatti della cucina internazionale e regionale, serate a tema, 
showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti 
affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta 
la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Inoltre ristorante "Lu Mare", in zona piscina, con menu 
light (su prenota‐ zione, apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche). 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 
14.30 e dalle 19.00 alle 21.00, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e 
stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo 
vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e 
frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante 
l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei 
genitori. La tessera club include uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 campi polivalenti 
calcetto/tennis in erba sintetica, area attrezzata per fitness all’aperto, 1 campo polivalente volley/basket in 
mateco, beach volley, beach tennis, bocce, ping pong, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, 
acquagym, step, tennis, tiro con l'arco, utilizzo di canoe e SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di 
gruppo e latino americani, animazione serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e 
serate a tema, happening, festa di arrivederci e piano bar. Parco giochi per bambini e ludoteca, assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad orari stabiliti. Servizio spiaggia ad 
esaurimento. 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. 
 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 6/9 quote pro‐rata, domenica/domenica nei restanti periodi. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con 

la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio da pagare in loco, € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso.  

SUPPLEMENTI: villetta Family 10%; doppia uso singola Standard 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana.  

RIDUZIONI: 5° letto in villetta Family 50%.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 140 a settimana da pagare in agenzia, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (da richiedere alla 

prenotazione, accettata culla propria). Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard.  

DA PAGARE IN LOCO: ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a settimana; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 7 a notte (pulizia angolo cottura a 

cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); noleggio teli mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a 

disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a ca‐ mera; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in lo‐ co, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.  

NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occu‐ panti la camera.  

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dota‐ zione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare 

in loco (obbligatorio libretto sani‐ tario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 
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OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti fino al 5/7 e dal 30/8, gratuito in solo pernottamento dal 5/7 al 9/8 e dal 23/8 al 30/8 con 

contributo pasti obbligatorio € 23 a notte; 1 bambino 3/16 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio € 23 a notte fino al 5/7 e dal 30/8. Offerte a 

posti limitati, esauriti i posti dedicati alle offerte riduzione 70%. 

4=3: 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere.  

5=3,5: 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. 

 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Brindisi, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. SUPPLEMENTI: 

volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante 

escluso). BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. NOTA  BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 

supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Style Baia dei Turchi 4* 
 (Otranto, Lecce) 

 

A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle perle 
più rare ed ammirate del Salento. Gli ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami all’orientalismo e 
alla cultura Zen, regalano un’atmosfera magica e rilassante. La sua vicinanza Otranto, soprannominata la “Porta 
d’Oriente” per il suo fascino orientale, lo rende punto di partenza privilegiato per visite di interesse storico‐culturale 

oltre che gastronomico. La spiaggia, a 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno 
dell’oasi protetta Laghi di Alimini, con arenile di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con 
le norme che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi igienici ecologici. La spiaggia è 
raggiungibile con servizio navetta (ad orari stabiliti, incluso nella Baia dei Turchi Card), piccolo chiosco bar (gestione 
esterna). Servizio spiaggia a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) incluso nella Baia dei Turchi Card fino al 
9/9. Prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo. Gli ospiti potranno scegliere ogni sera tra 7 differenti 
location con prenotazione giornaliera: il “Pascià” (70 posti) con servizio a buffet con cucina mediterranea, sala interna 
climatizzata e ampie vetrate, “Lu Salentu” (25 posti) con sala esterna coperta, propone specialità salentine, il 
“Salento Mare” in sala esterna coperta, con specialità salentine a base di pesce, il “Gold” (30 posti) in sala interna 
climatizzata, propone un menu raffinato, il “Pool Restaurant” (25 posti) con specialità di carne a bordo piscina, il 
“Pugliese” (20 posti) con specialità di pesce alla griglia, il "Garden" con specialità di carne. L’apertura dei ristoranti è 
subordinata alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della Direzione del 
Resort. A pranzo a disposizione degli ospiti l'esclusivo "Beach Lunch" con servizio direttamente sotto l'ombrellone, un 
moderno box lunch con all'in‐ terno due portate, frutta o dessert, 1/2 lt di acqua. La Baia dei Turchi card include 

servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso piscina (1.000 mq) con solarium, ombrelloni e 
lettini  orientali  (ad  esaurimento),  palestra  con  cardio‐fitness,  campo  polivalente  in  erba  sintetica  

(calcetto/tennis), campo pratica basket, tennis da tavolo, attività giornaliere, corsi di yoga, ogni pomeriggio al rientro 
dalla spiaggia tea time con pasticcini, una volta a settimana cooking class per acquisire i segreti della tipica cucina salentina, mercatino del gusto; serate con piano bar, musica live, dj set 
in piscina e cinema all'aperto. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 28/6 e dal 6/9 quote pro‐rata.  

SUPPLEMENTI: Formula Gold € 27 per camera a notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 23/8).  

RIDUZIONI: 4°/5° letto in Bicamera 25%.  

BABY 0/2 ANNI: supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi.  

DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi:  Beach Lunch € 15 per persona al giorno.  

BAIA  DEI TURCHI CARD: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per camera a settimana, € 70 fino al 28/6 e dal 30/8, € 100 nei restanti periodi. Per soggiorni inferiori a 7 

notti € 15 per camera al giorno.  

NOTE: 4° letto adulti disponibile solo in Bicamera. Occupazione massima camere al piano terra 3 adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in letto alla francese + culla, camere al 

primo piano massimo 3 adulti + culla. Occupazione minima in Bicamera 4 persone con pagamento di 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo 

soggiorno. 
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OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini‐ mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

 

 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Brindisi, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. 

SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona 

(adeguamento carburante  escluso).  BABY  0/2  ANNI:  gratuiti,  tasse  escluse.  NOTA  BENE:  tariffe  a  posti  limitati.  In  base  alla  data  e/o all’aeroporto di partenza potrebbe 

essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 
RIAPERTURA PREVISTA: 5 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Style Corte del Salento 4* 
(Torre dell’Orso, Lecce) 

 
Il complesso sorge a soli 2 km da Torre dell'Orso, in località S. Andrea. L’architettura dal fascino tipicamente 
mediterraneo riprende in chiave moderna la pianta delle tipiche “case a corte” salentine con i loro patii interni sui 
quali si affaccia una parte delle camere. Le linee semplici e gradevoli e gli ampi spazi curati con giardini e vialetti, 
realizzano con straordinaria armonia il connubio tra comfort e sobrietà. Le numerose attività per adulti e piccini, la 
grande piscina e le belle spiagge del litorale rendono la struttura ideale per una vacanza in famiglia o con gli amici. 
Lido convenzionato ad Alimini raggiungibile in pochi minuti con servizio navetta ad orari stabiliti e incluso nella 
Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento. Il complesso dista 1 km ca dalla baia di Torre S. Andrea e 
2 km dalle spiagge di Torre dell’Orso. Prima colazione a buffet in sala interna climatizzata, pasti con servizio al tavolo 
in sala esterna climatizzata oppure, qualora le condizioni meteorologiche non lo permettano, in sala interna 
climatizzata; cucina con piatti tipici locali e ricette nazionali, 3 serate a tema ogni settimana; 1/2 lt di acqua e 1/4 lt 
di vino della casa inclusi ai pasti. Per i più piccoli baby menu 0/1 anno (solo minestrina) o possibilità di preparazione 

di prodotti propri. Possibilità di cucina per celiaci (alimenti non forniti). Disponibili seggioloni per i piccoli ospiti (ad 
esaurimento). La tessera club include cocktail di benvenuto (dalle 17.00 alle 19.30), servizio navetta da/per la 
spiaggia ad orari stabiliti, uso dei campi sportivi e della piscina con solarium attrezzato (ad esaurimento), 
animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi sportivi collettivi, ginnastica in acqua (in spiaggia), 
intrattenimenti, fitness‐ballo, spettacoli serali e piano bar, mini club 3/11 anni e junior club 11/16 anni ad orari 

stabiliti. Tutte le attività sono sospese la domenica. 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.30/10.00; minimo 2 notti fino al 21/6 e dal 6/9 quote pro‐rata, 

domenica/domenica nei restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 10 per per‐ sona a notte.  

SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 20% fino al 21/6 e dal 23/8, 50% dal 21/6 al 2/8, non dispo‐ nibile nei restanti periodi; camera Family, per camera a notte, € 36 dal 2/8 al 

30/8, € 27 nei restanti periodi; camera Comfort € 32 per camera a settimana (da calcolare sulle quote della camera Standard, non soggetto a sconti e/o riduzioni).  

BABY 0/3  ANNI: gratuiti pasti da menu dedicato inclusi; culla su richiesta fino ad esaurimento € 5 a notte da pagare  in  loco  (accettata  culla  propria  senza  supplemento).  

DA  PAGARE  IN  LOCO: supplementi  obbligatori:  servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila ad imbuto) € 50 per camera a settimana o frazione, € 8 

per camera al giorno solo per soggiorni week end; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi: Formula Gold € 30 per camera a notte.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 40 dal 2/8 al 23/8, € 35 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. Per 

soggiorni in‐ feriori a 7 notti quote pro‐rata.  

NOTE: il numero delle persone occupanti la camera non può eccedere il numero di po‐ sti letto previsti, baby 0/3 anni inclusi nel conteggio. Supplementi, riduzioni e/o offerte da 

calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
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OFFERTE 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica sulla tariffa in vigore al momento della conferma per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di 

minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 o 2 bambini 3/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti pasti inclusi fino al 2/8 e dal 23/8; 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti pasti inclusi dal 2/8 

al 23/8 per prenotazioni confermate entro il 30/4, eventuale 4° letto 3/16 anni contributo pasti obbligatorio € 18 dal 2/8 al 23/8, € 8 nei restanti periodi. Dopo tale data 1 o 2 bambini 

3/16 anni gratuiti in solo pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio da pagare in loco, per bambino a notte, € 18 dal 2/8 al 23/8, € 8 nei restanti periodi. 

Cumulabile con le altre offerte. 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Standard/Comfort pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti fino al 5/7 e dal 30/8. 

 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Brindisi, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. 

SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona 

(adeguamento carburante  escluso).  BABY  0/2  ANNI:  gratuiti,  tasse  escluse.  NOTA  BENE:  tariffe  a  posti  limitati.  In  base  alla  data  e/o all’aeroporto di partenza potrebbe 

essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Th Ostuni 

 (Marina di Ostuni, BR)  
 

Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di 

Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta 
centrale. Per la sua conformazione pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, 
alla ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Le splendide calette in sabbia e 
zone di scogliera sono riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed ombrelloni ed è l’ideale sia per gli 
sportivi che per bambini e ragazzi. 3 calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private 
ed attrezzate con ombrelloni e lettini, raggiungibili a piedi lungo la pineta all’interno del villaggio. Il 
ristorante Centrale offre servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. Il 
ristorante “La Pergola”, a ridosso della spiaggia centrale, è aperto su prenotazione salvo disponibilità 
per menù leggeri a base di bruschette, grigliate, piatti freddi ed insalate con servizio self service. Il 
ristorante “La Masseria” è un’antica splendida costruzione tipica pugliese, aperta su prenotazione a 
cena, salvo disponibilità con menù guidati. Presenti 2 bar: uno situato nella piazzetta centrale della 
struttura, in zona piscina e vicino alla terrazza del ristorante, il secondo bar in spiaggia. Potete 
finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati dell’attenzione e dalla 
professionalità degli animatori del T  Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive 
specifiche secondo le età nelle aree dedicate. Attività sportive e momenti di gruppo pensati per far 
divertire e socializzare i ragazzi più grandi e spazio al mondo digitale con i tornei di e-sports, in 
compagnia degli animatori della T  Cre . Una volta al giorno il villaggio si trasformerà in una grande 
arena per le sfide più avvincenti, anche tra genitori e figli per scoprire un nuovo modo di giocare. TH 
Cre  ha pensato a un programma a fasce d’età dedicato ai più piccoli: attività ludiche, sportive, sho  
ed eventi da vivere in famiglia. 
 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA (A SCELTA TRA LE DUE OPZIONI): 

A. Quota gestione TH: Adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 comprensiva di: quota d’iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da T  Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo 

(in formula hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali. 

B. Quota gestione TH PLUS: Adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 comprensiva di: quota gestione T , polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento 

viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 

CLUB CARD: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 5 anni compiuti. Da regolarsi all'atto della prenotazione. 

THINKY CARD: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione. 

Animali: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 91 a settimana. Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 3° e 4° letto adulti: -30%; Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -50%; 2° bambino 3-

15 anni n.c. in camera con un adulto: -70% 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Family: adulti + 10% da superior; Camera Doppia Uso Singola: adulto + 50%; All Inclusive: € 70 a settimana 

dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 05 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Th Touring Club Isole Tremiti 

 (Isole Tremiti, FG)  
 

 Il villaggio del Touring è situato sull’isola di San Domino, una delle perle che compongono 
l’arcipelago delle Isole Tremiti, dal 1989 Riserva Naturale Marina Protetta e parte integrante del 
Parco Nazionale del Gargano. Relax è la parola che riesce a riassumere meglio la vacanza 
offerta da questo villaggio immerso in una vera e propria oasi di natura incontaminata. La 
struttura si affaccia direttamente a ovest, sulla suggestiva ed esclusiva Cala degli Inglesi, 
offrendo tramonti spettacolari e romantici. Cala degli Inglesi, interamente rocciosa e 
direttamente collegata al villaggio, dispone di due accessi al mare tramite scalette e di pedane 
prendisole corredate ciascuna da un ombrellone e due sdraio. La piccolissima spiaggia di sabbia 
fine di Cala delle Arene, situata nella parte opposta dell’isola e raggiungibile con una piacevole 
passeggiata a piedi di circa 10 minuti (oppure con servizio di navetta gratuito a orari 
prestabiliti), dispone di alcuni ombrelloni e sdraio. Viste le sue ridotte dimensioni, è utilizzata 
prevalentemente per le attività di mini club. In entrambe le spiagge è previsto un servizio di 
assistenza ai bagnanti, a orari prestabiliti. Il ristorante propone cucina mediterranea con prima 
colazione, pranzo e cena a buffet, inclusi vino, acqua e soft drink ai pasti. 
Sistemazioni: Bungalow: Dotati di 2 letti bassi affiancati, letto singolo o a castello, ventilatore 
a pale, servizi con doccia, biancheria da letto e da bagno. Bungalow Superior: Offrono inoltre 

posizione panoramica vista mare, garanzia di sistemazione richiesta (vale l’ordine cronologico di 
conferma pratica), phon, teli mare (con cauzione), minifrigo. 
 

 

 

 

 

 

 

PRENOTA PRIMA: Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 30 Giugno 2020 

 

Animali: Non Ammessi. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 26 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Calabria 
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Nicolaus Club Bagamoyo Resort 4* 
(Marina di Sibari) 

 

Direttamente sul mare, immerso in una pineta che arriva fino alla spiaggia, il villaggio si sviluppa su un’ampia area 
pianeggiante. Le camere, ubicate in palazzine, da uno e due piani, immerse nel verde, dispongono di tutti i comfort 
necessari per una vacanza indimenticabile. L’infinita distesa di sabbia bianca su cui si affaccia il villaggio è 
raggiungibile con una breve passeggiata attraverso la pineta. È attrezzata con ombrelloni e lettini, bar e servizi. 
Ristorante, 2 bar, discoteca sulla spiaggia, sala cinema/conferenze, infermeria. Parcheggio interno non custodito. 
Possibilità di utilizzo passeggini per baby 0-3 anni, fino a esaurimento disponibilità. Piscina, campo da calcio in erba 
naturale, campo da calcetto in erba sintetica, 2 campi da bocce, 2 campi da tennis in cemento, campo da beach 
volley, tiro con l'arco e ping pong. Angolo pappe e mamme: attrezzata con microonde, scaldavivande, frullatore, 
frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, 
biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). La formula All Inclusive prevede pensione 
completa con bevande ai pasti (acqua, soft drink, birra e vino alla spina), Open Bar dalle 8 alle 24, presso il bar 
piscina con consumo illimitato di acqua, soft drink, birra (tutte alla spina), tè freddo in caraffa, granite e alcune 
bevande alcoliche (amaro locale e limoncello). Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono incluse 
bibite soft alla spina e tè freddo in caraffa. Il Nicolaus Team organizza un ricco programma di attività sportive, tornei, 
giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. Il Nicolino Team in compagnia 
della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, compresi gli 
adolescenti. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso 
le innumerevoli e divertenti attività creative.  

SOGGIORNI: libero minimo 5 notti fino al 02/8 e dal 06/9. Da domenica a domenica o da sabato a sabato nei 

restanti periodi; soggiorni inferiori ai minimi previsti e/o arrivi in altri giorni della settimana, disponibilità e tariffe su 

richiesta. 

SUPPLEMENTI 

Camera Comfort (da sommare alla tariffa della camera Classic) 9%; Camera Deluxe (da sommare alla tariffa della camera Classic) 20%; 

Camera Comfort con patio/balcone € 24 per camera a settimana dal 31/5 al 21/6 e dal 30/8 al 20/9, € 47 dal 21/6 al 12/7, € 70 dal 12/7 al 30/8. 

Doppia uso singola 60%, salvo disponibilità. 

 

BAMBINI 0/3 ANNI: pernottamento gratuito nel letto dei genitori; Nicolino Card obbligatoria € 70 a settimana da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo € 8 al giorno da richiedere 

in fase di prenotazione e da pagare in loco. Massimo una culla per camera (non accettata culla del cliente). 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Club: obbligatoria oltre 3 anni, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35 per persona a settimana. 

Prima fila in spiaggia (a disponibilità limitata) da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 70 dal 31/5 al 14/6 e dal 30/8 al 20/9, € 105 dal 14/6 al 26/7 e dal 23/8 al 30/8, € 140 dal 

26/7 al 23/8 per camera a settimana. 

Animali: ammessi di piccola taglia (massimo 8 kg) solo in camere Comfort con balcone; non ammessi nei locali comuni, € 10 al giorno, a disponibilità limitata. 

 

Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 14 anni in camera doppia Classic o Comfort pagano una quota intera ed una scontata del 30%. 

Sposi e Over 65: sconto 5% sulla tariffa in vigore. 

SPECIALE GIOVANI: 3 o 4 ragazzi fino a 25 anni nella stessa camera, pagano 2 quote e mezza. 

RIAPERTURA PREVISTA: 3 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Valtur Otium Resort 4* 
(Villapiana) 

 
Questo resort sorge su un’area pianeggiante, dove una pineta lo separa dalla vasta spiaggia sabbiosa. Situato alle 
porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie greche e tra i siti archeologici più interessanti, il resort è 
realizzato con i più avanzati criteri architettonici, nel rispetto dell’ambiente che lo circonda. Ampia spiaggia di 
sabbia raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 metri all’interno di una pineta di proprietà. Dispone di 
lido privato e attrezzato con bar e ristorante, spogliatoi e bagni. 3 ristoranti, 3 bar (lobby bar, bar piscina, bar 
spiaggia), palestra, sala congressi con capienza massima di 350 posti, servizio medico gratuito ad orari 
prestabiliti, parcheggio recintato non custodito. Piscina di 1500 mq con solarium attrezzato, 1 campo polivalente, 
1 campo da calciotto, campo da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce, palestra, canoe e pedalò. Area 
giochi bambini. Angolo pappe: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con scalda biberon, 
microonde, frigorifero, mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti base 
come brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati. La formula All Inclusive 

prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Open Bar 
presso il bar piscina o lobby con soft drink, birra, caffetteria espressa, granite ed alcune bevande alcoliche, gelato 
sfuso. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso il Bar Piscina. L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff 
dell’hotel, ha preparato per voi un ricco palinsesto di proposte e appuntamenti: attività sportive, tornei, corsi e 
attività specifiche per il benessere del corpo e della mente si accompagneranno a spettacoli, piccole sorprese e 
veri e propri happening, occasioni di incontro e conoscenza con gli ospiti del villaggio. Un fitto programma di 
proposte per disegnare la vostra vacanza sulle vostre esigenze, e renderla indimenticabile per grandi e piccini. 

                                                          
SOGGIORNI: minimo 7 notti con ingresso libero fino al 02/8 e dal 06/9, da domenica a domenica oda sabato a sabato (soggiorno + volo) dal 02/8 al 06/9; per soggiorni da 4 a 6 notti 

verrà applicato il Listino 3 (a disponibilità limitata). 

SUPPLEMENTI: Vista piscina 5%, Junior Suite € 86 per camera a settimana fino al 05/7 e dal 23/8, € 115 nei restanti periodi. Doppia uso singola 60% previa disponibilità.  

Pranzo extra del giorno di arrivo, da segnalare e richiedere in fase di prenotazione, adulti € 18, bambini 4/12 anni € 12 da pagare in loco.   

BAMBINI 0/4 ANNI: € 70 a settimana obbligatori da pagare in agenzia. Noleggio facoltativo culla € 8 al giorno da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco. Massimo una culla 

per camera. 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Valtur4you: obbligatoria oltre 4 anni adulti € 49, bambini 4/12 anni € 35 per persona a settimana.  

Servizio Spiaggia: prima fila € 8 al giorno, seconda fila € 6 al giorno da richiedere in fase di prenotazione. 

Animali: non ammessi. 

 

Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in camera doppia pagano una quota intera ed una scontata del 30%. 

Sposi e Over 65: sconto 5% sulla tariffa in vigore. 

RIAPERTURA PREVISTA: 3 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Club Baia degli Dei 4* 
(La Castella, Crotone) 

 

 Direttamente sul mare, in posizione panoramica e immerso nell’incontaminata macchia mediterranea, il Resort, di 

re‐ cente costruzione, coniuga antichi ambienti a moderni comfort. Un’oasi affacciata su uno degli angoli più 

suggestivi della costa jonica, a pochi minuti dal centro di “Le Castella”,  raggiungibile a piedi, antico borgo di 

pescatori, con in‐ cantevole vista sul Castello Aragonese, icona della Calabria ed orgoglio di un popolo ricco di 

tradizione. Con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata, con bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 

partire dalla 7° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera, ad esaurimento). Con supplemento, su richiesta, 

servizio spiaggia dalla 1° alla 6° fila. Ristorante centrale con due sale interne climatizzate o terrazza esterna, pasti 

con servizio a buffet con piatti della cu‐ cina internazionale e regionale, serate a tema, showcooking e griglieria; 

acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze 

alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno 

con personale di sala dedicato. Inoltre ristorante nei pressi della spiaggia con menu light (apertura a discrezione 

della Direzione e secondo condizioni climatiche). 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 14.30 e dalle 19.00 alle 21.00, attrezzata con 

sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, 

omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto 

cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fre‐ sco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di 

frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. 

Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. La tessera club Include uso delle 3 piscine di cui 1 

per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, area attrezzata per fitness all’aperto, beach volley, 

beach tennis, ping pong, utilizzo di canoe e SUP, animazione diurna con corsi col‐ lettivi di aerobica, yoga, pilates, 

acqua fusion, acquagym, step, tennis, giochi, tornei, balli di gruppo e latino‐americani e animazione serale presso 

l'anfiteatro con spettacoli di varietà, cabaret, feste e serate a tema, happening, festa di ar‐ rivederci e piano bar. Servizio spiaggia. Assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad 

orari stabiliti. 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica o sabato sabato stesse quote della domenica successiva. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 

arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore  12.00 con  supplemento obbligatorio, da  pagare in  loco,  di € 20 per  adulto  e € 10 per bambino, pranzo  incluso.  

SUPPLEMENTI: camera Superior 20%; doppia uso singola Classic/Comfort 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana.  

RIDUZIONI: camera Classic 10%.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 5/7 e dal 30/8, € 140 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti 

specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). In quadrupla Comfort con Soppalco non è possibile culla in eccedenza.  

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, al giorno: 1° fila € 11, 2° fila € 9, 3° fila € 8, 4° fila € 7, 5° fila € 6, 6° fila € 5; noleggio teli mare € 5 

per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out posticipato 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.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti.  

NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera.  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///


 
 

EASY NITE S.r.l. 

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it 

Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416  

 www.facebook.com/EasyNiteSrl   www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l  Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da 

pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. 

 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini‐ mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta ridu‐ zione 70%. 

 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall’aeroporto al 

villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona 

(adeguamento carburante  escluso).  BABY  0/2  ANNI:  gratuiti,  tasse  escluse.  NOTA  BENE:  tariffe  a  posti  limitati.  In  base  alla  data  e/o all’aeroporto di partenza potrebbe 

essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Club Casarossa 4* 
(Capo Colonna, Crotone) 

 
Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il Futura 
Club Casarossa, perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, si 
presenta come un'oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi argillosi e 
splendide insenature. Spiaggia a 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, con servizi e 
docce, bar e punto miniclub, raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). Pasti a buffet e show cooking, tavoli assegnati per tutta la durata del 
soggiorno; acqua, vino della casa, birra alla spina e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica 
settimanale. Area dedicata ai bambini per pranzare e cenare con lo staff del mini club. Biberoneria h24 
attrezzata con cucinotto con piastre a induzione, forno a microonde, scaldabi‐ beron e sale/olio. Inoltre, ogni 

giorno, dalle 11.00 alle 14.00, a disposizione latte, brodo, pastina, passata di pomodo‐ ro, parmigiano, passati 

di verdure (sono esclusi latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere, omogeneizzati, biscotti e tutto 
quanto non indicato). Possibilità di cucina per celiaci con supplemento. La tessera Club include uso delle 2 
piscine di cui 1 per bambini, 3 campi polivalenti calcetto/tennis (fino alle ore 18.00), beach volley, canoe, baby 
park, area giochi per ragazzi (biliardini, tavolo da ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, balli di 
gruppo e tornei sportivi). 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. 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica 

successiva. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la colazione 

del giorno di partenza (la fruizione dei servizi termina alle ore 10.00 del giorno di partenza). L’accesso al Villaggio è consentito dalle ore 12.00, la consegna delle chiavi è prevista a partire 

dalle ore 17.00. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 6/9 quote pro‐rata.  

SUPPLEMENTI: doppia usa singola Classic 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8) ; Top Futura € 84 per camera a settimana.  

RIDUZIONI: camera Classic 10%; camera Lato Giardino piano terra € 8 per camera a notte.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione e possibile solo in alcune tipologie), pasti da menu e uso biberoneria inclusi 

(accettata culla propria con stesso supplemento).  

DA PAGARE IN LOCO: Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; cauzione  telecomando  (A/C  e  TV)  € 30;  cauzione  moneta  elettronica  € 10.  

Supplementi  facoltativi:  servizio  spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, dal 2/8 al 30/8 1° fila € 105, 2° fila € 70, restanti periodi 1° fila  € 70,  2°  fila  € 50;  

lettino  supplementare  in  spiaggia  € 5  al  giorno  (su  richiesta  salvo  disponibilità);  noleggio  telo mare € 10 a cambio + cauzione € 10; cucina per celiaci € 50 a settimana 

(supplemento non richiesto in caso di prodotti forniti dall’ospite); check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del gior‐ no di partenza) € 50 a 

camera.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.  

NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita per tutti gli occupanti la camera. 
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OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini‐ mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% fino al 2/8 e dal 30/8. 

 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall’aeroporto al 

villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona 

(adeguamento carburante  escluso).  BABY  0/2  ANNI:  gratuiti,  tasse  escluse.  NOTA  BENE:  tariffe  a  posti  limitati.  In  base  alla  data  e/o all’aeroporto di partenza potrebbe 

essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

 
RIAPERTURA PREVISTA: 5 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Club Itaca Nausicaa 4* 
(Rossano Calabro, Cosenza) 

 
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 costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla 
limpidez‐ za del mare, fondarono le loro colonie. La varietà dei servizi sportivi e delle attività proposte dal 

dinamico staff di ani‐ mazione e l'adiacente Acquapark, 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. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire 
dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). 4 ristoranti di cui 2 centrali, con sale interne 
climatizzate o terrazza esterna, con pasti a buffet con cucina internazio‐ nale e piatti regionali, serate a tema, 

showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. Per gli ospiti 
affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta 
la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena ad 
orari stabiliti, con assistenza e menu dedicato. Inoltre ristorante "Poseidon" nei pressi della spiaggia con menu 
light (apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche). Per i piccoli ospiti utilizzo della 
biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 21.00, 
attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullato‐ re, frigorifero, 

microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di ver‐ dura, 

pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yo‐ 

gurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da 
consumarsi all’interno dei locali. Il locale biberoneria, in zona Nausicaa, è fruibile da tutti gli ospiti e gli spazi sono 
utilizzabili sem‐ pre in compagnia dei genitori. La tessera club include  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, 
uso diurno del campo polivalente basket/pallavolo, 3 campi da tennis in terra rossa, erba sintetica e mateco, 2 
campi da calcetto e 2 da beach volley/beach tennis, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, tennis, 
tiro con l’arco, utilizzo e lezioni collettive di canoe e SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino‐americani, animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di 

varietà, musi‐ cal, cabaret, feste a tema, happening, serate a tema e festa di arrivederci, piano bar, ingresso in discoteca, 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). 
 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica successiva. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 

arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore  12.00 con  supplemento obbligatorio, da  pagare in  loco,  di € 20 per  adulto  e € 10 per bambino, pranzo  incluso.  

SUPPLEMENTI:  doppia  uso  singola  standard  50%  (non  disponibile  dal  2/8  al  30/8);  camera  Family/Bilo  Family/Trilo Family 10%; Top Futura € 84 per camera a settimana.  

RIDUZIONI:  5°/6° letto 50%; camera Standard senza balcone 5%.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105 fino al 5/7 e dal 30/8, € 140 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, 

prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere alla prenotazione (accettata culla propria).  

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimen‐ to, € 50 a settimana; noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; attivazione 

angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); check out posticipato 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.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 56 dal 1/8 al 30/8, € 49 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni esenti.  
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NOTE: le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo Family; occupazione minima in Trilo Family 4 quote intere, in camera Family 4 persone con riduzioni 

a partire dal 4° letto. In camera doppia Standard + letto aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di 

solo soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera.  

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali 

sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all'aperto recintata, area dedicata e 

attrezzata inspiaggia. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni 

come ristorante e piscina. 

 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini‐ mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 4° letto fino al 19/7 e dal 30/8, gratuito in solo 

pernottamento con contributo pasti obbligatorio € 18 a notte dal 19/7 al 9/8 e dal 23/8 al 30/8 (non valida in Trilo Family; in camera Family valida solo per il 4° letto). Offerta a posti 

limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. 

SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti in doppia Standard, valido anche in presenza di infant. Offerta a posti limitati. 

4=3, 5=4 e 6=4: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 o 6 persone in camere Family e Trilo Family pagano 4 quote intere. 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16 anni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 2/8 e dal 30/8. 

 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall’aeroporto al 

villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona 

(adeguamento carburante  escluso).  BABY  0/2  ANNI:  gratuiti,  tasse  escluse.  NOTA  BENE:  tariffe  a  posti  limitati.  In  base  alla  data  e/o all’aeroporto di partenza potrebbe 

essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Style Madama 4* 
(Steccato di Cutro, Crotone) 

 
Affacciato sul mare azzurro e cristallino della costa jonica calabrese, in un verde giardino ai margini di una pineta, il 
complesso, esteso su una vasta superficie, si compone di un corpo centrale e di una serie di costruzioni a 2 piani. La 
sua posizione direttamente sul mare, l'ampia piscina e la vivace animazione per grandi e piccini, rendono il villaggio 
particolarmente adatto a famiglie con bambini. Dista 6 km da Le Castella. Spiaggia con accesso diretto, di sabbia 
bianca e fine, privata e attrezzata con servizi, doccia e chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa). Pasti a buffet presso il ristorante con aria condizionata, scelta fra 
primi e secondi, buffet di contorni, frutta e dessert; acqua naturale in caraffa e vino inclusi ai pasti. Cena tipica 
settimanale. Tessera Club include Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, campo da tennis, 
campo da calcetto in erba, campo da bocce, ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei sportivi 
e ricreativi, corsi collettivi di tiro con l’arco, fitness, canoa, tennis,  indsurf, ginnastica aerobica e danza latino 
americana, scuola di vela per bambini 6/13 anni, servizio spiaggia. Mini Club 3/13 anni: una speciale attenzione è 

rivolta ai più piccini, a loro è riservata una piccola piscina ed un'area del villaggio in cui, oltre a trovare giochi, possono 
incontrare uno staff qualificato di animatori che organizza attività ludiche e didattiche e tanti altri simpatici 
appuntamenti durante l'arco della giornata. Junior Club 14/18 anni: un club speciale riservato ai ragazzi dove, 
coordinati da una equipe di animatori, durante il giorno potranno seguire corsi di avviamento allo sport, al ballo e alle 
arti espressive e vivere tanti altri momenti di svago e di aggregazione, partecipando a giochi di ruolo e di società. 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica successiva. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Comfort 50%. BABY 0/3 

ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Non possibile presenza di baby 0/3 anni in quadrupla 

Comfort, anche se nel letto con i genitori. DA PAGARE IN LOCO: noleggio telo mare € 3 + € 10 per cauzione, eventuale cambio infrasettimanale supplemento € 2; tassa di soggiorno 

secondo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 45, bambini 3/14 anni € 30, 0/3 anni esenti. NOTE: 

supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica sulla tariffa in vigore al momento della conferma per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 

notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e 

vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona 

(adeguamento carburante  escluso).  BABY  0/2  ANNI:  gratuiti,  tasse  escluse.  NOTA  BENE:  tariffe  a  posti  limitati.  In  base  alla  data  e/o all’aeroporto di partenza potrebbe 

essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Th Simeri Village 

(Simeri Crichi, CZ)  
 

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia: il TH Simeri Village è circondato da ulivi e 
giardini di palme e fiori coloratissimi ed ha accesso diretto alla spiaggia riservata, 
raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. Grazie alla sua struttura lineare è 
l’ideale per famiglie con bambini piccoli e per chi cerca un ambiente rilassante e accogliente. 
La struttura dispone di 265 camere interamente rinnovate in stile moderno ed elegante, 
dotate di aria condizionata e tv satellitare, divise in villini (camere triple e quadruple), classic 
(camere doppie e triple) e garden (camere doppie e triple). Le camere Garden sono immerse 
nel verde, hanno una gradevole terrazza e un giardino per godere della massima tranquillità. 
Camere Garden con supplemento. Ogni giorno i nostri chef ti proporranno un ricco buffet con 
specialità tipiche del territorio, gustose pietanze internazionali e inconfondibili ricette della 
buona cucina Italiana, per farti ritrovare il sapore di casa anche in vacanza. Potrai scegliere 
tra diversi menù con oltre 20 proposte di antipasti, primi, secondi di carne e di pesce, 
verdure di stagione, dessert e piatti tipici. E ogni mattina, per la tua colazione, ti aspetta un 
buffet dolce e salato, con caffetteria espressa gratuita. Il tuo tavolo sarà riservato per te e la 
tua famiglia per tutta la durata della vacanza. A disposizione 3 bar: un lobby bar, pool bar e 
un beach bar in spiaggia. Nei villaggi T  la vacanza diventa un’esperienza davvero 
emozionante grazie alla T  Cre , l’equipe di animazione pronta ad accoglierti e a regalarti 
sorrisi e divertimento. Potrai scegliere di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi 
e feste a tema! 
Per le tue serate, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, 
varietà, show per la famiglia. Per i bambini, balli, musica e tanti giochi in compagnia della 
mascotte THinky. 
 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA (A SCELTA TRA LE DUE OPZIONI): 

A. Quota gestione TH: Adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 comprensiva di: quota d’iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da T  Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo 

(in formula hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali. 

B. Quota gestione TH PLUS: Adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 comprensiva di: quota gestione T , polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento 

viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 

CLUB CARD: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 5 anni compiuti. Da regolarsi all'atto della prenotazione. 

THINKY CARD: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione. 

Animali: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 91 a settimana. Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 3° e 4° letto adulti: -30%. Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -50%; 2° bambino 3-

15 anni n.c. in camera con un adulto: -70% 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Garden: adulti + 10% da classic; Camera Doppia Uso Singola: adulto + 50%; Villini: nessun supplemento; 

Camere Garden e Villini PLUS: adulti +10% con TV led 42" + macchina caffè in cialde; All Inclusive: € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali 

al bar) 

RIAPERTURA PREVISTA: 04 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///
https://www.th-resorts.com/protocollo-mare/


 
 

EASY NITE S.r.l. 

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it 

Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416  

 www.facebook.com/EasyNiteSrl   www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l  Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Th Marina di Sibari 

 (Marina di Sibari, CS)  
 

In Calabria, nella piana di Sibari, le coltivazioni di arance e ulivi si confondono con la macchia 

mediterranea e il blu intenso del mare. Il Villagio 4* Baia degli Achei è situato all’ombra di una 

rigogliosa pineta privata di 14 ettari dove praticare jogging, bicicletta, tennis e molti altri sport. 

Lungo le sponde del suo laghetto naturale è possibile cimentarsi nella pesca sportiva. Un luogo 

accogliente e familiare, totalmente privo di barriere architettoniche, ideale per le vacanze di grandi e 

piccini. La lunga e curatissima spiaggia privata di sabbia si estende per quasi un ettaro. Si trova a 

200/300 metri dai villini ed è raggiungibile tramite le stradine che attraversano la pineta del 

villaggio. Una pista ciclabile si snoda tra la spiaggia e la pineta costiera e permette di arrivare 

facilmente gli altri lidi della Marina. Il ristorante affacciato sul lago offre il servizio a buffet e 

assegnazione del tavolo all’arrivo. Si possono gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti 

tipici calabresi. E’ presente una zona per i più piccoli con menù a buffet dedicato ai bambini. 

Due i bar: uno situato vicino al ristorante e alle piscine con un’ampia zona di salottini e l’altro nei 

pressi della spiaggia, dell’anfiteatro e della zona disco. Potete finalmente rilassarvi con la certezza 

che i bambini e i ragazzi, accompagnati dell’attenzione e dalla professionalità degli animatori del T  

Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età nelle aree 

dedicate. Attività sportive e momenti di gruppo pensati per far divertire e socializzare i ragazzi più 

grandi e spazio al mondo digitale con i tornei di e-sports, in compagnia degli animatori della T  

Cre . Una volta al giorno il villaggio si trasformerà in una grande arena per le sfide più avvincenti, 

anche tra genitori e figli per scoprire un nuovo modo di giocare. TH Crew ha pensato a un 

programma a fasce d’età dedicato ai più piccoli: attività ludiche, sportive, sho  ed eventi da vivere in famiglia. 

 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA (A SCELTA TRA LE DUE OPZIONI): 

A. Quota gestione TH: Adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 comprensiva di: quota d’iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da T  Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo 

(in formula hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali. 

B. Quota gestione TH PLUS: Adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 comprensiva di: quota gestione T , polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento 

viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 

CLUB CARD: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 5 anni compiuti. Da regolarsi all'atto della prenotazione. 

THINKY CARD: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione. 

Animali: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 91 a settimana. Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 3°, 4° e 5° letto adulti: -30%; Camera Classic (solo doppia o quadrupla ): adulti - 10%; 5° bambino 3-15 anni n.c. in 

camera quintupla Garden con 2 adulti: -50%; Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -70% 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Garden PLUS: adulti + 5% da garden; Camera Doppia Uso Singola: adulto + 50%; All Inclusive: € 70 a 

settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 04 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Th La Castella Village 
 (Isola Capo Rizzuto, CZ)  
 

l Villaggio Le Castella è un Villaggio 4 stelle ed è situato a Punta Le Castella in una splendida posizione 

panoramica a dominio della baia e sorge su una terrazza naturale immersa nella macchia 

mediterranea, un vero paradiso per gli amanti del mare, dello sport e del relax, il tratto più 

affascinante della costa ionica, in cui macchia mediterranea e spiagge cristalline si fondono insieme. 

Spiaggia di sabbia e sassi attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini. La spiaggia è raggiungibile a piedi 

da una stradina in discesa oppure dalla scalinata che collega direttamente la struttura al mare. 
Ristorante Garden, nel corpo principale del villaggio, propone un servizio a buffet con bevande incluse 

con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti tipici. Due i bar, uno dei quali situato in 

zona mare. A disposizione degli ospiti due piscine: una con acqua dolce e una con acqua di mare, con 

una zona dedicata al nuoto e ad attività di acqua gym. Un’intera area è dedicata alle attività sportive: 

campo da calcetto, bocce, basket, pallavolo, ping-pong, 5 campi da tennis. Diving e snorkeling con il 

Centro Diving che propone: corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida. 

Possibilità di corsi di tennis e corsi individuali dei vari sport. Potete finalmente rilassarvi con la certezza 

che i bambini e i ragazzi, accompagnati dell’attenzione e dalla professionalità degli animatori del TH 

Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età nelle aree 

dedicate.  Attività sportive e momenti di gruppo pensati per far divertire e socializzare i ragazzi più 

grandi e spazio al mondo digitale con i tornei di e-sports, in compagnia degli animatori della T  Cre . 

Una volta al giorno il villaggio si trasformerà in una grande arena per le sfide più avvincenti, anche tra 

genitori e figli per scoprire un nuovo modo di giocare. TH Crew ha pensato a un programma a fasce 

d’età dedicato ai più piccoli: attività ludiche, sportive, sho  ed eventi da vivere in famiglia. 

 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA (A SCELTA TRA LE DUE OPZIONI): 

A. Quota gestione TH: Adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 comprensiva di: quota d’iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da T  Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo 

(in formula hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali. 

B. Quota gestione TH PLUS: Adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 comprensiva di: quota gestione T , polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento 

viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 

CLUB CARD: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 5 anni compiuti. Da regolarsi all'atto della prenotazione. 

THINKY CARD: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione. 

Animali: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 91 a settimana. Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Beverly: adulti -10%; 3° e 4° letto adulti: -30%; 3° 4° 5° e 6° adulti in camere comunicanti: -30%; 3° 4° 5° e 

6° bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: -50% Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in 

camera con un adulto: -70% 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Cottage PLUS: adulti +5% da cottage; Camera Doppia Uso Singola: adulto +50%; All Inclusive: € 70 a 

settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) 

RIAPERTURA PREVISTA: 18 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Campania 
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Futura Club Cilento 4* 

(Acciaroli, Salerno) 
 

Affacciato sulle acque cristalline  della  costa  cilentana,  in  un  tratto  di mare  che  domina  il  golfo  da  Acciaroli  all’area 
protetta  di  Punta  Licosa  (sito  dichiarato  Patrimonio  Mondiale  dell’Umanità),  il  complesso,  inaugurato  nel  2014,  è 
composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche moderne, immersi in un verde giardino. La sua vicinanza ai 
siti archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di partenza ideale per visite di interesse storico culturale. Spiaggia a 150 
m, con accesso diretto, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, privata e attrezzata, raggiungibile attraverso un 
vialetto. Su richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 
ombrellone + 2 lettini a camera). Pasti a buffet con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in 
caraffa e vino locale inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i più piccoli biberoneria 
attrezzata con disponibilità di prodotti base. La tessera club include uso della piscina con zona idromassaggio e zona 
bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento, campo polivalente tennis/calcetto, animazione soft diurna e 
serale con corsi collettivi, giochi, tornei sportivi e spetta‐ coli, servizio spiaggia. 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. 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni minimo 2 notti fino al 

21/6 e dal 6/9 quote pro‐rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 

pranzo del giorno di partenza.  

SUPPLEMENTI: camera Comfort/Superior 10%; doppia uso singola Classic 50% (non di‐ sponibile da 2/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana.  

RIDUZIONI: 5° letto 3/16 anni 50%, adulti 30%.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi.  

DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Noleggio teli mare € 3 per telo, a cambio + deposito cauzionale € 10.  

TESSERA CLUB:  (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana/€ 6 per persona a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni sempre esenti. 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con 

acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto fino al 28/6 e dal 30/8 con contributo 

pasti obbligatorio € 18 a notte. Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso il periodo dal 2/8 al 30/8. 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Club Olimpia Cilento Resort 4* 

(Ascea Marina, Salerno) 
 

Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area di 70.000 mq, 
immerso nel verde della vegetazione tipicamente mediterranea. Si compone di un corpo centrale con i servizi 
principali, mentre le camere sono distribuite in una serie di villette bungalow in muratura e un corpo a due 
piani. La grande piscina at‐ trezzata e la comoda spiaggia privata la rendono ideale per famiglie con bambini 

che possono godere degli ampi spazi sicuri in cui muoversi. Spiaggia con accesso  diretto,  ampia,  di  
sabbia,  privata  e  attrezzata,  con  bar,  scivoli  regolamentari  e  beach  volley.  Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera, a riempimento). Pasti a buffet 
con show cooking, con piatti tipici della tradizione mediterranea; vino della casa ed acqua inclusi ai pa‐ sti. 
Cena tipica settimanale e serate a tema dopo lo spettacolo serale (anguriate, spaghettate e dolce 
d’arrivederci). Per i piccoli ospiti cucina‐mamme/biberoneria h24 con assistenza, ampia cucina attrezzata, 

piani cottura a induzione, lavelli, frigoriferi, scalda biberon, forno a microonde, frullatore, pentole, stoviglie e 
seggioloni. Dal 28/6 al 6/9 ad orari prestabiliti e con assistenza del nostro personale qualificato saranno a 
disposizione e da consumarsi all’interno della biberoneria: omogeneizzati di carne e di pesce, latte fresco, 
yogurt, succhi di frutta, prosciutto cotto, formaggini, ri‐ cotta, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, 

sugo fresco, pastine, olio d’oliva, tè, camomilla, biscotti e frutta fresca (con supplemento). La tessera club 
include servizio spiaggia, uso delle 2 grandi piscine di cui 1 ad effetto “Spiaggia”, circondate da solarium 
attrezzati e spazi verdi, piscina bimbi con zona miniclub, animazione diurna con giochi, tornei, corsi collettivi 
degli sport previsti, acquagym, aerobica e fitness, intrattenimento serale con piano bar, discoteca, spettacoli 
in anfiteatro, e serate ea te‐ ma. Animazione per bambini con personale qualificato suddivisa per fasce d’età: 

Miniclub 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazione di 
spettacoli, Teen Club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste. 

 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  17.00/10.00;  domenica/domenica.  Ingresso  al  Villaggio  consentito  dalle  ore  15.00.  I  soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di 

arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza, eventuali pasti non fruiti non saranno rimborsati. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere all’arrivo i documenti attestanti l’età 

dei bambini.  

SUPPLEMENTI: camera Superior € 63 fino al 28/6 e dal 6/9, € 95 nei restanti periodi; Bi‐ camera Family € 95 fino al 28/6 e dal 6/9, € 126 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 

25% fino al 28/6 e dal 6/9, 35% dal 28/6 al 12/7 e dal 30/8 al 6/9, 50% dal 12/7 al 2/8, non disponibile dal 2/8 al 30/8.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana pasti da menu e uso biberoneria inclusi da pagare in agenzia; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla 

propria senza supplemento).  

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila € 10 al giorno (su richiesta, ad esaurimento).  

TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 42, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti.  

ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 kg muniti di certificazione sanitaria), € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco. 

  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///


 
 

EASY NITE S.r.l. 

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it 

Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416  

 www.facebook.com/EasyNiteSrl   www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l  Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

 

OFFERTE  

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, terminati i posti dedicati all'offerta ridu‐ zione del 70%. Cumulabile con le altre offerte. 

SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 persone in doppia Classic o Superior (non valida in presenza di infant). Offerta a posti limitati. 

4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. Offerta valida in Bicamera Family e camera Superior. 

SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 quota scontata del 50% fino al 12/7 e dal 30/8. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Futura Style Baia delle Sirene 4* 

(Marina di Camerota, Salerno) 
 

Il complesso Baia delle Sirene, in posizione tranquilla e panoramica, domina l'omonima baia, un anfiteatro di rara 

bel‐ lezza, circondato da piccole calette dall'acqua cristallina. Marina di Camerota, località del parco nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano, patrimonio Unesco, è la meta ideale per chi ama la privacy ma non vuole rinunciare a 

qualche uscita mondana in centro, a soli 600 m, o nella vicinissima Palinuro. Direttamente sulla spiaggia della 

"Calanca", di sabbia fine, con fondale dolcemente digradante, raggiungibile dall'hotel attraverso una breve 

scalinata o percorrendo una stradina di 100 m ca. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° 

fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio, non assegnati). Presso il ristorante panoramico prima colazione a buffet, 

pranzo e cena con servizio al tavolo, antipasti e contorni a buffet; acqua inclusa ai pasti. Cena tipica settimanale. 

A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme servizio bi‐ beroneria con menu giornaliero ed orari dedicati. 

TESSERA CLUB: Include uso della piscina, piano bar, animazione diurna e serale con giochi e tornei, acqua fusion, 

risveglio muscolare, balli di gruppo e latino americani, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti in spazi dedicati con 

personale qualificato. 

 

INIZIO/FINE  SOGGIORNO:  16.00/10.00 minimo 2 notti fino al 21/6 e dal 6/9, domenica/domenica nei 

restanti periodi. Su richiesta possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti fino al 14/6 e dal 30/8 quote pro‐rata.  

SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%.  

RIDUZIONI: camera vista monte 10%.  

BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco.  

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta a esaurimento, per camera al giorno, 1° fila € 20, 2° fila € 15, 3° fila € 10; tassa di soggiorno secondo ordinanza 

comunale.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, € 5 per per‐ sona a notte, bambini 0/3 anni esenti. 

OFFERTE  

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini‐ mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti da menu inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo per‐ nottamento in 4° letto con contributo pasti 

obbligatorio € 18 a notte fino al 12/7 e dal 30/8. Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati riduzione 70%. Cumulabile con FUTURAGO150. 

4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere fino al 12/7 e dal 30/8. 

RIAPERTURA PREVISTA: 28 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Family Village Velia 3* 

Marina di Casal Velino (SA)  
 

Costituito da una serie di Bungalows in muratura e Cottages prefabbricati     ed     ecosostenibili,     il     Family     Village     Velia 

sorge direttamente sul mare di Marina di Casal Velino, insignito più volte con il prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” che premia la 
qualità della costa, l’attenzione per l’habitat naturale e lo sviluppo sostenibile; ed è immerso in un’area pianeggiante di 30.000 mq, 
completamente recintata e ricoperta dalla rigogliosa vegetazione mediterranea che caratterizza il Parco Nazionale del Cilento, il tutto 
abbellito da palme, fiori variopinti e un curatissimo prato verde che accompagnano verso la zona della piscina antistante la spiaggia. Il 
ristorante climatizzato, con copertura e chiusure laterali mobili, offre una cucina tradizionale, incentrata su prodotti di buona qualità. 
Durante la settimana, inoltre, sono organizzate serate a tema che danno la possibilità di scoprire le specialità della cucina tradizionale 
cilentana. Per le mamme è disponibile la biberoneria, aperta dalle ore 8:00 alle ore 22:00, posizionata a pochi passi dal ristorante e 
attrezzata con piano cottura, piastre per scaldare o cuocere, frigorifero, lavandino e vari utensili come pentole, piatti e bicchieri, che 
offre la possibilità di preparare pappe per i piccoli ospiti con gli alimenti messi a disposizione. Il Family Village Velia è dotato di 2 bar, 
uno situato nella piazzetta centrale del villaggio e uno vicino alla spiaggia. In una splendida area verde, si trova la moderna piscina, 
con bordi antiscivolo e fondale con diverse profondità per far divertire grandi e piccini in tutta sicurezza sotto lo sguardo attento di un 
bagnino qualificato. Attrezzata con sdraio e ombrelloni, è una vera e propria oasi dove rilassarsi sotto il caldo sole del Cilento. La 
spiaggia di finissima sabbia chiara, ad uso esclusivo degli ospiti si trova a pochi passi dalla piscina e dal centro del villaggio ed è 
immersa nello stupendo scenario della costa cilentana. Il mare che la bagna è limpido e cristallino, con fondale dolcemente digradante, 
adatto a bambini e nuotatori poco esperti, sorvegliati costantemente da un bagnino qualificato. Per i bambini di età compresa tra i 4 e i 
13 anni lo staff di animazione riserva un trattamento speciale: sempre in compagnia di personale specializzato, i piccoli ospiti saranno 
coinvolti, durante tutto il giorno, ad orari prestabiliti, in molteplici attività ricreative e sportive, feste a tema, laser game, tornei con giochi educativi e di squadra, giochi gonfiabili e laboratori 
didattici; inoltre potranno scatenarsi con la baby dance, assistere a spettacoli di falconeria, fire show ed essere protagonisti di indimenticabili spettacoli serali appositamente pensati per il loro 
ed il vostro divertimento. 
 
Soggiorno minimo: 7 notti. Ingressi Domenica/Domenica; su richiesta possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti (escluso Agosto). Inizio con la cena e termina con il pranzo. Ingresso 
consentito nel villaggio dalle ore 15:00. Check-in dalle ore 17:00 e Check-out entro le ore 10:00. 
Importante: Per usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di adulti e bambini (infant inclusi), in caso di difformità verrà 
chiesto il pagamento dell'adeguamento tariffario direttamente in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 
Bambino GRATIS 2/16 anni n.c. in 4° letto senza contributo pasti, solo in sistemazione cottage, valido per prenotazioni confermate e saldate entro il 15/03 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni n.c. = 1,5 quote (escluso dal 19/07 al 30/08) 
Vacanza Insieme: 4 adulti nella stessa camera = 3 quote intere, valido solo in sistemazione cottage (escluso dal 19/07 al 30/08) 
 
SUPPLEMENTI 
Infant 0/2 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o nel letto con i genitori Culla: non disponibile. 
Singola: 35% fino al 19/07 e dal 30/08 in poi, non disponibile nei restanti periodi. Ombrellone in 1^ fila: € 10 a camera al giorno (non prenotabile, pag. in loco) Tessera Club obbligatoria 
a persona a settimana (pag. in loco): € 42 per persona a partire dai 4 anni in poi. Imposta di soggiorno obbligatoria a persona al giorno (pag. in loco): Il Comune di Marina di Casal Velino 
ha la facoltà di applicare la tassa di soggiorno, detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.  
 
RIDUZIONI 
Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 3° letto in solo pernottamento con Contributo pasti obbligatorio di € 18 dal 14/06 al 21/06 e dal 06/09 al 13/09, € 22 dal 21/06 al 02/08 e dal 23/08 al 
06/09, € 27 dal 02/08 al 23/08, GRATIS nei restanti periodi (pag. in agenzia). Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 4° letto in solo pernottamento con Contributo pasti obbligatorio di € 18 
dal 24/05 al 21/06 e dal 06/09 al 27/09, € 22 dal 21/06 al 02/08 e dal 23/08 al 06/09, € 27 dal 02/08 al 23/08 (pag. in agenzia). 5° letto 2/16 anni n.c.: 50% solo in sistemazione cottage 
(su richiesta). 

Le date di apertura e i protocolli di sicurezza sono in via di definizione e verranno comunicate in fase di preventivo 
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Le date di apertura e i protocolli di sicurezza sono in via di definizione e verranno comunicate in fase di preventivo 

 

Hotel Stella Maris 4* 

Marina di Casal Velino (SA)  
 

 A breve distanza dal Family Village Velia, questo elegante ed accogliente hotel 4 stelle, si sviluppa su tre piani e 
racchiude al suo interno, come un tranquillo salotto curato nei minimi dettagli, la piscina e la zona relax. Nella sala 
ristorante, climatizzata e attigua al grazioso giardino, gli ospiti potranno degustare le specialità, servite al tavolo, 
proposte dallo Chef e dal suo staff. L’ otel Stella Maris è servito da un fornito Cocktail Bar che propone ogni tipo di 
bevande o cocktail, oltre che gustosissimi snack da sgranocchiare in qualsiasi momento della giornata, che insieme al 
curatissimo giardino dov’è presente un grande ed accogliente gazebo, attrezzato con divanetti e tavolini in vimini, 
diviene per tutti gli ospiti, un luogo di incontro, condivisione e relax, dove bere un buon caffè, gustare un ottimo 
aperitivo prima dei pasti o un dissetante cocktail. L’elegante piscina attrezzata, è un posto pensato per tutti gli ospiti 
che desiderano godere dei caldi raggi del sole del Cilento in totale relax e senza dover lasciare la struttura, luogo 
ideale dove regalarsi lunghe nuotate o semplicemente restare in “ammollo”. Adiacente alla piscina, c’è l’intimo ed 
accogliente solarium con il suo curatissimo prato all’inglese. La struttura offre ai propri ospiti la possibilità di godere 
del bellissimo mare del Cilento, con il servizio spiaggia presso il lido del Family Village Velia a pochissima distanza 
dalla struttura, attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini e caratterizzato da una soffice e fine spiaggia dorata e da 
una mare azzurro e limpido, con fondali sabbiosi e leggermente digradanti, adatto sia ai piccoli ospiti sia a nuotatori 
poco esperti, sorvegliati costantemente da un bagnino qualificato che ne garantisce il divertimento in tutta sicurezza. 
Altri servizi Tessera Club e Servizio Spiaggia Incluso: presso il Family Village Velia a 350 mt di distanza: 1 
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera, l’utilizzo dell’area giochi attrezzata per i piccoli ospiti, della piscina per 
adulti e bambini, del campo da calcetto in erba naturale e del campo polivalente di tennis/basket (raggiungibile con servizio navetta gratuito). Inoltre uno staff di animazione coinvolgente e 
mai invadente, con programmi adatti al divertimento degli ospiti di tutte le età, allieterà il vostro soggiorno in Cilento, con attività che spaziano da quelle per il risveglio muscolare, 
all’aquagym, a giochi, tornei (tennis e calcio), lezioni di aerobica, balli di gruppo e laboratori didattici, fino ai divertentissimi spettacoli serali all’interno dell’anfiteatro. 
 
Soggiorno minimo: 7 notti. Ingressi Domenica/Domenica; su richiesta possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti (escluso Agosto). Inizio con la cena e termine con la prima colazione. 
Ingresso consentito in hotel dalle ore 15:00. Check-in dalle ore 17:00 e Check-out entro le ore 10:00. 
 
Importante: Per usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di adulti e bambini (infant inclusi), in caso di difformità verrà 
chiesto il pagamento dell'adeguamento tariffario direttamente in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 
Bambino GRATIS 2/12 anni n.c. in 3° letto, valido per prenotazioni confermate e saldate entro il 15/03 
Tessera Club e Servizio Spiaggia Incluso: presso Family Village Velia, raggiungibile con servizio navetta gratuito (vedi descrizione) 
Single + Bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni n.c. = 1,5 quote (escluso dal 09/08 al 30/08) 
 
SUPPLEMENTI 
Infant 0/2 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o nel letto con i genitori 
Culla: non disponibile 
Bambini 2/12 anni n.c.: GRATIS in 3° letto in solo pernottamento con Contributo pasti obbligatorio di € 22 dal 28/06 al 02/08 e dal 23/08 al 06/09, € 27 dal 02/08 al 23/08, GRATIS nei 
restanti periodi (pag. in agenzia). 
Singola: 35% fino al 09/08 e dal 30/08 in poi, non disponibile nei restanti periodi. 

Imposta di soggiorno obbligatoria a persona al giorno (pag. in loco): Il Comune di Marina di Casal Velino ha la facoltà di applicare la tassa di soggiorno, detta tassa non è prevista nelle 
quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in struttura. 
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Le date di apertura e i protocolli di sicurezza sono in via di definizione e verranno comunicate in fase di preventivo 
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Medea Beach 3* 

Agropoli/Paestum (SA)  
 

Il Medea Beach è un’accogliente e recente beach hotel 4 stelle in Cilento in tipico stile mediterraneo, situato in 

una zona tranquilla direttamente sul mare ed attraversato da un viale che conduce ai servizi principali come la 
piscina con il suo pool bar, il ristorante, la terrazza panoramica, l’anfiteatro, il campetto di beach soccer/beach 
volley e la spiaggia attrezzata ed è costituito da bianchi edifici nei quali si trovano le accoglienti sistemazioni. Il 
ristorante è un presidio della tradizione gastronomica cilentana interpretata dall’esperto Chef con piatti gustosi, 
preparati con prodotti di buona qualità. In posizione centrale rispetto ai principali servizi della struttura, c’è la 
piscina dotata di solarium e lettini che la rendono una vera e propria oasi per una tintarella lontano dalla 
spiaggia. È adatta agli adulti che cercano freschi attimi di relax e soprattutto ai bambini, che negli orari di 
apertura, possono divertirsi in totale sicurezza. Nella zona della piscina è presente anche un pool-bar per 
rinfrescanti drinks, aperitivi, snacks e gelati. Una brevissima passeggiata attraverso gli ampi spazi verdi della 
struttura, separa gli ospiti dalla spiaggia e dall’azzurro mare del Cilento. La bella spiaggia (litorale) attrezzata, è 
di sabbia chiara e fine, con arenile molto ampio e fondale basso, particolarmente adatto per le famiglie con 
bambini e per tutti coloro che non sono abili nuotatori. Per i diversamente abili è disponibile una sedia Job, 
specifica per il bagno in mare. Nonostante ciò tutte le attività in spiaggia si svolgono sempre sotto lo sguardo 
vigile di un bagnino qualificato. Durante il giorno vengono organizzate numerose attività sia in spiaggia che 
nella zona piscina come il risveglio muscolare, le lezioni di aquagym, di aerobica, giochi di gruppo e tornei 
sportivi di beach soccer e beach volley mentre la sera vengono organizzate serate dedicate alla musica, al 
varietà, al cabaret, ai musical o al ballo sia di gruppo che di coppia. Un trattamento speciale è riservato invece 
ai bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni che, in compagnia di personale specializzato, vengono coinvolti, 
durante tutto il giorno e ad orari  prestabiliti, in numerose attività ricreative e sportive come feste a tema, laser 
game, tornei con giochi educativi e di squadra, giochi gonfiabili e laboratori didattici; inoltre potranno scatenarsi 
con la baby dance, assistere a fire show ed essere protagonisti di indimenticabili spettacoli serali appositamente pensati per stimolare la loro creatività e per migliore la socializzazione 
con i coetanei.  

 

Le date di apertura e i protocolli di sicurezza sono in via di definizione e verranno comunicate in fase di preventivo 
 
 Soggiorno  minimo:  7  notti.  Ingressi  Domenica/Domenica;  su  richiesta possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti (escluso Agosto). Inizio con la cena e termina con il pranzo. Ingresso 
consentito nel villaggio dalle ore 15:00. Check-in dalle ore 17:00 e Check-out entro le ore 10:00. 
Importante: Per usufruire delle gratuità o riduzioni è obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di adulti e bambini (infant inclusi), in caso di difformità verrà 
chiesto il pagamento dell'adeguamento tariffario direttamente in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 
Bambino GRATIS 2/16 anni n.c. in 4° letto senza contributo    pasti,    solo    in    sistemazione    tripla    standard,    valido    per prenotazioni confermate e saldate entro il 15/03. 
 
SUPPLEMENTI 
Infant 0/2 anni n.c.: GRATIS in Culla propria o nel letto con i genitori. Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 3° letto in solo pernottamento con Contributo pasti obbligatorio di € 18 dal 
14/06 al 28/06, € 22 dal 28/06al  02/08  e  dal  23/08  al  06/09,  €  27  dal  02/08  al  23/08,  GRATIS  nei restanti periodi (pag. in agenzia). Bambini 2/16 anni n.c.: GRATIS in 4° letto 
in solo pernottamento con Contributo pasti obbligatorio di € 18 dal 24/05 al 28/06 e dal 06/09 al 27/09, € 22 dal 28/06 al 02/08 e dal 23/08 al 06/09, € 27 dal 02/08 al 23/08 (pag. in 
agenzia). Culla: € 15 al giorno (pag. in loco). Singola: su richiesta, 35% (non disponibile dal 19/07 al 30/08) Ombrellone in 1^ fila: € 10 a camera al giorno (pag. in loco) Animali: € 10 
al giorno (pag. in loco). Tessera Club obbligatoria a persona a settimana (pag. in agenzia): € 42 per persona a partire dai 4 anni in poi Imposta di soggiorno obbligatoria a persona al 

giorno (pag. in loco): €  2,00  al giorno  a  partire  dai  12 anni  di  età  (tariffa in  vigore  nel 2019, pertanto potrebbe subire variazioni per la stagione 2020). 
 
RIDUZIONI: 3° letto: adulti 30% in Family; 4° letto: adulti 20% in Family 
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Th Touring Club Marina di Camerota 

(Camerota, Salerno)  
 

Circondato dagli ulivi centenari del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il villaggio di Marina 

di Camerota si affaccia su una grande spiaggia e si estende su 7 ettari di terreno, offrendo 
un’atmosfera sicura, serena e protetta. Spiaggia privata di sabbia e ghiaia, attrezzata e accessibile 
direttamente dal villaggio percorrendo una suggestiva scalinata panoramica ombreggiata (previsto 
anche un servizio navetta a orari prestabiliti riservato prevalentemente a persone anziane e bambini 
piccoli). Privata di sabbia e ghiaia, la spiaggia è accessibile direttamente dal villaggio percorrendo 
una suggestiva scalinata panoramica ombreggiata (previsto anche un servizio navetta a orari 
prestabiliti riservato  a persone anziane e bambini piccoli) è attrezzata con: ombrelloni, lettini, wc, 
docce calde e fredde, beach bar, campo da beach volley, area bimbi, assistenza e sicurezza con 
persone qualificate (a orari prestabiliti). Il ristorante propone una cucina tipica mediterranea con 
prima colazione, pranzo e cena a buffet; vino, acqua e soft drink inclusi.  
Sistemazioni: Capanni: A 2 letti (bassi affiancati) o a 4 letti (2 letti a castello), ventilatore a 
torretta e servizi. Bungalow: Dotati di 2 letti bassi affiancati, letto singolo o letto a castello, con 
phon, ventilatore a pale, servizi con doccia, biancheria da letto e da bagno. Residenze: In muratura, 
dotate di aria climatizzata, servizi con doccia, phon, 2 letti bassi affiancati, 1 letto a castello o divano 
letto, cassaforte, minifrigo e veranda arredata. Le “Vista Mare”, offrono ombrellone in prima fila e le 
“Superior” godono anche di posizione panoramica, Tv e servizio di welcome drink. 
Parcheggio interno non custodito, bar centrale, bar spiaggia, saletta TV, zona relax, anfiteatro con 
pista da ballo, servizio di guardia medica presente a Marina di Camerota. 
 
 

 

 

 

PRENOTA PRIMA: Riduzione € 90: prenotazioni confermate entro il 30 Giugno 2020 

 

Animali: Non ammessi 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 05 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Toscana 
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Nicolaus Club Garden Toscana Resort 4* 
(San Vincenzo) 

 
Situato a San Vincenzo, antica terra etrusca, circondata da un territorio ricco sia dal punto di vista enogastronomico che 
culturale, è inserito in un contesto ineguagliabile, immerso in un giardino di 14 ettari caratterizzato da un’unica e 
ricchissima vegetazione mediterranea arricchita da piante provenienti da tutto il mondo.  430 camere, tutte dotate di 
servizi, aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, minifrigo, patio o terrazzino attrezzato. A circa 400 
metri, lunghissima spiaggia di sabbia, raggiungibile attraverso il sottopasso interno al resort e un bosco di lecci, sugheri 
e piante autoctone tipici della costa degli Etruschi. 3 ristoranti, 2 bar di cui uno alla spiaggia (aperto a seconda delle 
condizioni climatiche) boutique/shop con beni di prima necessita, tabacchi e prodotti tipici toscani, teatro coperto con 
capienza fino a 800 posti; 4 sale conferenze attrezzate e modulabili fino a 500 posti, parcheggio interno non custodito. 2 
piscine, di cui una per i bambini, 12 campi da tennis in terra battuta,2 campi da calcetto, basket, pallavolo, beach volley 
e beach tennis, bocce e ping pong. In spiaggia: canoe singole e doppie, vela, windsurf, tavole da surf e da sup. 
Biberoneria: facoltativa, a pagamento): spazio attrezzato per la preparazione delle pappe a cura delle mamme. All’orario 

dei pasti sono forniti alimenti base quali brodo vegetale, brodo di carne, carne e pesce al vapore, prosciutto cotto, 
formaggini. Le mamme potranno integrare con i loro prodotti. Non sono forniti omogeneizzati e prodotti specifici per 
l’infanzia. Il Nicolaus Team organizza un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività 
specifiche per il benessere del corpo e della mente. Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si 
prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, compresi gli adolescenti. Presso il Nicolino Club, 
area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività 
creative.  

 
SOGGIORNI: minimo 2 notti fino al 28/6 e dal 06/9; minimo 5 notti con ingresso libero nei restanti periodi. Per soggiorni inferiori alle 5 notti dal 28/6 al 06/9 tariffe e disponibilità su 

richiesta. 

SUPPLEMENTI: Family Room 10% occupata da 2/3 persone indistintamente dalla fascia d’età, minimo 2,5 quote; All Inclusive (possibile dal 24/05 al 20/09), adulti € 17, bambini 3/13 

anni € 8 al giorno per persona; Formula Prestige: € 315 per camera a settimana (€ 50 al giorno per soggiorni inferiori alla settimana); Doppia uso singola: su richiesta 30%. 

BAMBINI 0/3 ANNI: (non compiuti) gratuito con sistemazione in culla propria (non è consentita la sistemazione nel letto con i genitori); eventuale noleggio culla, da segnalare al 

momento della prenotazione € 10 da pagare in loco. È consentita massimo una culla per camera (ad eccezione della camera quadrupla classic in cui non è possibie inserire la culla). Servizio 

di biberoneria, facoltativo, € 15 al giorno da pagare in loco. 

Infant Club: facoltativo, ad orari prestabiliti, € 50 al giorno (include anche il servizio di bieroneria) da pagare in loco. 

DA PAGARE IN LOCO 

Tessera Club obbligatoria a partire dai 3 anni adulti € 49 per persona a settimana, € 28 bambini 3/13 anni. Pranzo extra del giorno di arrivo, da segnalare e richiedere in fase di 

prenotazione, adulti € 25, bambini 3/13 anni € 20. 

Animali: non ammessi. 

Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni pagano una quota intera ed una scontata del 70% salvo disponibilità, con sistemazione in camera clasic. 

Sposi e Over 65: sconto 5% in tutti i periodi. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 13 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui e qui. 
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Futura Club Tuscany 4* 

(Calambrone, Pisa) 
 

Resort affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calambrone, a 5 km dal centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. 
Costituito  da più  edifici  e  circondato  da  ampi  spazi  verdi,  è  frutto  di  una  sapiente  ristrutturazione di  un  
complesso monumentale risalente agli anni ’30. La privilegiata posizione in riva al mare e l'effervescente formula Club lo 
rendono adatto ad ogni tipo di clientela. Accesso diretto alla spiaggia, ampia, di sabbia fine con fondale lievemente 
digradante, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 
lettini a camera). Pasti con servizio a buffet nel ristorante centrale; acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Su richiesta 
cucina per celiaci (forniti alimenti base). Include uso della piscina per adulti e bambini e angolo idromassaggio, beach 
soccer e beach volley, animazione diurna e serale con tornei di calcetto, aerobica, acqua fusion, stretching e balli latino 
americani, giochi e tornei in spiaggia, feste a tema, spettacoli e cabaret. In area esterna alla struttura (attraversando la 
litoranea) centro sportivo con campi polivalenti (campo da calcetto e campo da calciotto in erba sintetica). 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. 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi, minimo 2 notti, 

fino al 14/6 e dal 6/9 (quote pro‐rata).  

SUPPLEMENTI: camera con patio € 63 per camera a settimana; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); 

Top Futura € 84 per camera a settimana.  

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).  

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 80, 2° fila € 50, 3° fila € 30; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.  

ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola taglia, obbligo di guinzaglio, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini‐ mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all'offerta riduzione 70%. 

4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 3 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Basilicata 
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Futura Club Danaide 4* 

 (Scanzano Jonico, Matera) 
 

La struttura, di nuova realizzazione, sorge sulla splendida costa jonica, in località Lido Torre, dove sono ancora presenti tratti 
di spiaggia incontaminata con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido e pulito rende questo 
tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. E' composta da un corpo centrale con parte delle camere ed i principali 
servizi e da palazzine adiacenti collegate tra loro da vialetti interni. Propone sia la Formula Hotel che la Formula Residence. 
Spiaggia a 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso che attraversa la splendida pineta o 
con navetta elettrica ad orari stabiliti inclusa nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° 
fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). La tessera club Include uso della piscina di 1.800 mq con solarium, servizio 
spiaggia, 3 campi da tennis, 1 campo polivalente di basket e pallavolo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da bocce, 
tiro con l’arco, animazione diurna e serale, tornei e corsi sportivi collettivi. 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. 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote. Possibilità su richiesta di 

soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 6/9 quote pro‐rata.  

SUPPLEMENTI: camera Family 10%; doppia uso singola Comfort 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana.  

RIDUZIONI: 5° letto 50%.  

BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento).  

DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento) € 70 per camera a settimana; attivazione angolo cottura € 20 per camera a notte.  

TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbli‐ gatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.  

NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

OFFERTE (Cumulabili tra loro) 

FUTURA GO150: Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mini‐ mo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) 

con acconto del 50% alla conferma. BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati riduzione 70%.4=3 e 5=3,5: 

4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere; 5 persone senza limiti di età nella stessa ca‐ mera pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. 

 

PACCHETTO  VOLO:  LE  QUOTE  COMPRENDONO:  soggiorno  +  volo  a/r  dai  principali  aeroporti  italiani  per  Brindisi, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. 

SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r.  FORFAIT  TASSE  E  DIRITTI  DI  PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento 

carbu‐ rante  escluso).  BABY  0/2  ANNI:  gratuiti,  tasse  escluse.  NOTA  BENE:  tariffe  a  posti  limitati.  In  base  alla  data  e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla 

prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 

RIAPERTURA PREVISTA: 20 GIUGNO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 
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Th Marina di Pisticci 

 (Marina di Pisticci, MT)  
 

Il TH TiBlu Village è un stupendo villaggio 4* sulla costa ionica della Basilicata, in località Marina di Pisticci, 

piccola località lucana in provincia di Matera nota per la bellezza dei suoi paesaggi, del suo mare e delle sue 

tradizioni. Ampia e di sabbia finissima, la spiaggia è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e un piccolo 

punto ristoro. Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del villaggio ed è comodamente raggiungibile a 

piedi lungo una stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico 

trenino-navetta. Il ristorante si divide in due grandi sale con veranda esterna. Lo chef propone gustosi piatti 

di cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici con servizio a buffet e assegnazione del tavolo 

all’arrivo. Al ristorante per i più piccoli il menù è pensato appositamente per i bimbi. Durante la settimana 

sono proposte due serate tipiche con pietanze della cucina lucana. Due i bar, uno a bordo piscina con angolo 

dedicato ai bambini e l’altro affacciato sulla terrazza panoramica (aperto in giorni prestabiliti). Comodo 

Beach Bar. Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati 

dell’attenzione e dalla professionalità degli animatori del T  Land, vivano la “loro vacanza” con attività 

creative e sportive specifiche secondo le età nelle aree dedicate. Attività sportive e momenti di gruppo 

pensati per far divertire e socializzare i ragazzi più grandi e spazio al mondo digitale con i tornei di e-sports, 

in compagnia degli animatori della T  Cre . Una volta al giorno il villaggio si trasformerà in una grande 

arena per le sfide più avvincenti, anche tra genitori e figli per scoprire un nuovo modo di giocare. TH Crew 

ha pensato a un programma a fasce d’età dedicato ai più piccoli: attività ludiche, sportive, show ed eventi 

da vivere in famiglia. 

 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA (A SCELTA TRA LE DUE OPZIONI): 

A. Quota gestione TH: Adulti € 35, bambini 3-15 n.c. € 21 comprensiva di: quota d’iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da T  Resorts, assegnazione tavolo all’arrivo 

(in formula hotel), 5% di riduzione sui corsi sportivi individuali. 

B. Quota gestione TH PLUS: Adulti € 56, bambini 3-15 n.c. € 42 comprensiva di: quota gestione T , polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento 

viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 

CLUB CARD: € 49 per persona a settimana. Obbligatoria dai 5 anni compiuti. Da regolarsi all'atto della prenotazione. 

THINKY CARD: € 126 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della prenotazione. 

Animali: Non ammessi. 

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): 3° e 4° letto adulti in camera monovano: -30%; 3° e 4° letto adulti in camera comunicanti: nessuna riduzione; 5° letto 

adulto in camere comunicanti: -30%; 3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti -50%; Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un 

adulto: -50%; 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -70% 

SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno): Camera Panoramica vista pineta o piscina: adulti + 5% da classic; Camera Panoramica PLUS: adulti + 10% da classic 

Camera Doppia Uso Singola: adulto + 50%; All Inclusive: € 70 a settimana dai 18 anni compiuti (soft all inclusive + caffè, birra e amari locali al bar) 

 

RIAPERTURA PREVISTA: 05 LUGLIO 2020 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA: Leggi le linee guida da rispettare durante il soggiorno. La tua sicurezza viene prima di tutto! Clicca qui. 

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.facebook.com/EasyNiteSrl
http://www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l
http://www.easynite.it/newsletter
https://www.facebook.com/EasyNiteSrl/
http:///
https://www.th-resorts.com/protocollo-mare/
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TABELLA QUOTE GESTIONE PRATICA NICOLAUS: 
 

 

PROGRAMMAZIONE 

SOLO LAND PACCHETTO NAVE VOLO + HOTEL 

ADL 0/12anni 

n.c. 

ADL 0/12anni 

n.c. 

ADL 0/12anni 

n.c. 

NICOLAUS CLUB 38 € 50% 48 € 50% 58 € 50% 

VALTUR € 56 (dai 3 anni in su) 
€ 35 (4/12 anni) 

48 € 50% 58 € 50% 

RESIDENCE 95 € ad appartamento / / / / 

 

La quota gestione pratica comprende: 

- Assicurazione medico-  bagaglio ed assistenza Europe Assistance; 

- Servizio customer care 

- Assistenza aeroportuale per le partenze dei voli della programmazione charter o linea garantita. 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA DA CALCOLARE A PARTE. 
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QUOTE GESTIONE SERVIZI FUTURA: 

La quota servizi è sempre dovuta e comprende: 

- gestione pratica 

- assicurazione medico - bagaglio - annullamento 

 

SOLO SOGGIORNO/PACCHETTO NAVE: Adulti: € 60 per persona; Bambini 0/12 anni: € 40 per persona 

PACCHETTO VOLO: Adulti: € 80 per persona; Bambini 0/12 anni: € 50 per persona 

Soggiorni inferiori alle 4 notti: 50%  

Soggiorni formula Residence: 50% 
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