
 

 

 

Dal 2 al 9 giugno 2019 

  

€ 315,00 

TESSERA CLUB INCLUSA  
 

QUOTA IN EURO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  SETTE NOTTI  
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PIU’  

Supplementi: camera singola € 135 a settimana 
Riduzioni 3°/4°/5° letto:  

adulti 20% ; bambini in camera con due adulti 0/3 anni n. c. GRATUITI ; 
3/8 anni n. c. 80%; 8/12 anni n. c. 60% ;12/18 anni n. c. 50%  

 
 

Quota soggetta a disponibilità limitata e valida al raggiungimento minimo gruppo 25 partecipanti  
 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE POSTI LIMITATI fino ad esaurimento. 
Quota soggetta a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE (valida al raggiungimento min. 25 persone ): 

Sette notti in camera doppia con trattamento di pensione completa in Formula Più, tessera  club  , 
posto in spiaggia con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera . 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE : quota gestione pratica comprensiva assicurazione sanitaria 
euro 40 a camera; Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da quantificare e richiedere 

all’atto della prenotazione,  tasse di soggiorno , trasporto per la destinazione/struttura,mance  ed 
extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” . 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: 

CHIARA TRODINI TELEFONO 06 65953114. 



 

Marina di Pisticci 
(Basilicata) 

25 agosto al 1 settembre 2019 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE  - CLUB CARD (€49) INCLUSA  
Quota forfait bambini con due adulti :0/3 anni n. c. € 126 ; 3/15 anni n. c. € 255 ; 
Riduzioni 3°/4° letto in camera mono vano: adulti 30% .  
Adulto + bambino: 1° bambino 2/15 anni n. c. in camera con 1 adulto: riduzione 
50% sulla quota base dell’adulto, 2° bambino 2/15 anni n .c. in camera con 1 
adulto: riduzione 70% sulla quota base dell’adulto 
Supplementi: camera singola 50%;Camera panoramica vista pineta o piscina 5% 
sugli adulti;camera panoramic plus TV led 42”+premium+macchinetta caffè in 
cialde):15% da classic sugli adulti. 

 

 

Euro 595,00 a persona 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare 
Il Catalogo ESTATE TH RESORTS 2019 www.th-resorts.com 

 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE POSTI LIMITATI fino ad esaurimento. 

Quota soggetta a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE (valida al raggiungimento min. 25 persone ):  

Sette notti in camera doppia con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE, CLUB CARD DAI 3 
ANNI INCLUSA, , assicurazione medico-bagaglio, animazione e sport come previsto da 
catalogo TH RESORTS . 
LA QUOTA NON COMPRENDE quota gestione pratica comprensiva assicurazione sanitaria 

euro 40 a camera Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da quantificare e richiedere 
all’atto della prenotazione,  tasse di soggiorno laddove applicata dal comune sarà da regolarsi 
in hotel  , trasporto per la destinazione/struttura,mance  ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende” . 
Animali non ammessi. 

Settimana Azzurra  
TI BLU VILLAGE **** 

TH-RESORT  

http://www.th-resorts.com/


 

Montesilvano 
(Abruzzo) 

Dal 1 al 8 settembre 2019 

TRATTAMENTO BLUSERENA  

PENSIONE COMPLETA PIU’  - TESSERA CLUB INCLUSA  

Supplementi: camera singola € 110 
Bambini 3-12 anni n. c.  GRATIS in terzo letto 

3° letto 12-18 anni n. c . 50%; 4° letto 3-18 anni 50% 

Riduzione  3°/ 4° letto: Adulti 20%.  

N. B quadruple letti a castello 
:  

 
 

Euro 395,00 a persona 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare 
Il sito www.bluserena.it 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO  06 65953114. 

 

 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE POSTI LIMITATI fino ad esaurimento. 

Quota soggetta a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE (valida al raggiungimento min. 25 persone ):  

Sette notti in camera doppia con trattamento di pensione completa in Formula Più, tessera  

club  , posto in spiaggia con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera .   

LA QUOTA NON COMPRENDE : quota gestione pratica comprensiva assicurazione sanitaria 

euro 40 a camera. Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da quantificare e richiedere all’atto della prenotazione,  tasse di soggiorno , trasporto per la destinazione/struttura,mance  

ed extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” . 

Speciale famiglie  
 

 
SERENA MAJESTIC 4* 

http://www.bluserena.it/


 

 
 

DAL 23 AL 30 GIUGNO 2019 

€ 460,00 per persona 
TESSERA CLUB inclusa. 

QUOTA IN EURO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA standard SETTE NOTTI  

 
Quota soggetta a disponibilità limitata ,valida al raggiungimento minimo gruppo 25 partecipanti  

3° letto 3/16 anni n. c. GRATIS;  
4° letto 3/16 anni n. c. € 70,00 

3°/4° letto adulti -30% 
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 limpidezza del mare, 
fondarono le loro colonie. La varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione 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 (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). 
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA+BEVANDE AI PASTI (Soft drink,acqua in caraffa e vino della casa) 

4=3: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte. 
5=4 e 6=4: 5 o 6 persone in Trilo Family pagano 4 quote intere.  

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica.  
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 50% (max 10% del contingente); camera Standard con terrazza/balcone € 
10 per camera a notte; Bilo/Trilo Family 10%.RIDUZIONI: 5° letto in Bilo Family 50% 
DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura € 100 per camera a settimana (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore 
addebito € 30).  
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (su richiesta), pasti da menu e uso biberoneria 
inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento).  
NOTE: le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo Family; occupazione minima in Trilo Family 

4 quote intere. 
.  
La quota non comprende:  Trasporto – tassa di soggiorno laddove applicata dai comuni e da regolarsi all’arrivo in hotel - 

trasferimenti in loco -mance ,extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce La quota comprende. 
Da aggiungere: euro 5 assicurazione sanitaria obbligatoria;  
Assicurazione annullamento facoltativa euro 50 a camera. 

 
PRENOTAZIONI IMMEDIATE entro il 28 febbraio  

Per Informazioni e Prenotazioni: 
VIMAR VIAGGI  Tel. 06.9413385  Fax 06.94315803 

e-mail grandiutenze@vimarviaggi.it 

Prodotto estratto da catalogo FUTURAVACANZE - Organizzazione tecnica FUTURAVACANZE 

Per dettagli sulla struttura , condizioni generali e dettagli assicurazione : www.futuravacanze.it 

 

 

 

 
 

mailto:grandiutenze@vimarviaggi.it
http://www.futuravacanze.it/


 
 
 
Descrizione FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 
 
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 
limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. La varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di 
animazione 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 (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). 
 
SISTEMAZIONE: le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria  
condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli.  Disponibili camere  
Standard per 2/4 persone, alcune con terrazza/balcone, Bilo Family per 3/5 persone, composti da  
soggiorno con 2/3 divani letto singoli e Trilo Family per 4/6 persone, composti da soggiorno con 2/3 divani  
letto singoli, 2 camere matrimoniali e doppi servizi. Su richiesta sistemazioni per diversamente abili e Bilo e  
Trilo con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). 
 
RISTORAZIONE: 2 ristoranti con pasti a buffet con cucina internazionale e piatti regionali, showcooking e  
griglieria; acqua in caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. Serata tipica calabrese  
settimanale. I ristoranti sono associati AIC e propongono un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei  
celiaci (da segnalare alla prenotazione). A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme cucina- 
biberoneria attrezzata con sterilizzatori, piastre calde, omogeneizzatori, scaldabiberon, forno a microonde,  
seggioloni. Due volte al giorno, negli orari dei pasti principali, menu base con brodi, verdure, carne e pesce lessati. 
 
ATTIVITA’ E SERVIZI: sala tv, 4 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 1 in spiaggia, boutique e minimarket, 
parco giochi per bambini, ambulatorio medico gratuito con medico presente una volta a settimana (reperibile 24h a 
pagamento), parcheggio scoperto non custodito. Nelle vicinanze supermarket, centro diving, Acquapark Odissea 
2000. 
 
A PAGAMENTO: noleggio teli mare, servizio medico ad orari stabiliti, illuminazione dei campi sportivi, noleggio 
biciclette, pedalò e imbarcazioni, escursioni, immersioni presso centro diving esterno. 
 
 
TESSERA CLUB: uso delle 6 piscine, di cui 2 per adulti, 1 con idromassaggio, 2 per bambini e 1 piscina 
olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A., 4 campi da bocce, ping pong, 4 campi polivalenti 
basket/tennis/calcetto/pallavolo, 2 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto e 2 da beach volley, corsi 
collettivi di aerobica, acquagym, nuoto, tennis, tiro con l’arco, windsurf, canoa, animazione diurna con giochi, 
tornei, balli di gruppo e latino-americani, animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, 
cabaret, feste a tema, happening, serata calabrese con cucina tipica e festa di arrivederci con spettacolo 
pirotecnico, ingresso alla discoteca “Le Sirene” (3 volte a settimana) tra le più grandi della costa jonica (ad uso 
esclusivo degli ospiti), 1 ingresso per persona a settimana presso l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di 
apertura del parco e solo per soggiorni di minimo 7 notti). 
 
STARCLUB: nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il 
giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale 
sicurezza giornate piene di belle emozioni. 
Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, laboratorio 
sensoriale, baby dance serale. 
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo 
sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X Club: un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in 
piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E 
ancora feste in spiaggia, serate a tema e seconde serate in discoteca fino a tarda notte, tante risate e nuovi amici. 
 
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per 
la descrizione ufficiale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it 

 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 

http://www.futuravacanze.it/
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