SARDEGNA
FUTURA STYLE LA PLAGE
Platamona/Marina di Sorso
Dal 8 al 15 settembre 2018

€ 355

in formula soft all inclusive

Nella zona nord-occidentale
dell’Isola, tra Castelsardo e
Stintino, con splendida vista
panoramica
sul
Golfo
dell’Asinara, il Futura Style La
Plage, si sviluppa su un’ampia
area di macchia mediterranea
ed è costituito da un corpo
centrale con parte delle camere
e i principali servizi da una serie
di unità a schiera circondate dal
verde.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a:
turismo@fitelpiemonte.it
1 scadenza opzione 18 luglio 2018
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SPIAGGIA: da 50 a 400 m ca, di sabbia, con
fondale dolcemente digradante, con accesso diretto,
privata e attrezzata, con beach bar con terrazza.
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1
ombrellone + 2 lettini a camera).

SISTEMAZIONE: tutte le camere dispongono di aria
condizionata autonoma, tv, cassetta di sicurezza,
telefono, minifrigo (allestimento su richiesta), servizi
con doccia e asciugacapelli. Nel Corpo Centrale,
camere per 2/4 persone, sulla piazzetta centrale
del Villaggio, in posizione panoramica sul Golfo, al
primo piano, alcune vista mare (con supplemento),
con accesso diretto al mare. In prossimità dei campi
sportivi e del Beach Bar, villette La Maree,
Bicamere per 2/4 persone in strutture bianche a
schiera, sul mare, tutte al piano terra, con patio nel
giardino, alcune vista mare (con supplemento),
composte da soggiorno con divano letto e camera
matrimoniale. All’interno del rigoglioso giardino di macchia mediterranea, in prossimità della nuova
piscina e dell’area giochi per bambini, villette I Ginepri (a 200 m ca dal mare), Bicamere per 3/4
persone, tutte al piano terra, composte da soggiorno con divano letto doppio e camera
matrimoniale.
RISTORAZIONE:
ristorante
panoramico
con
sala
interna
climatizzata e sale esterne coperte,
griglieria e show cooking. Pasti a
buffet con cucina nazionale ed
internazionale; acqua, vino della
casa e soft drink alla spina inclusi ai
pasti. Cena tipica settimanale. A
disposizione delle mamme e dei loro
bambini area biberoneria per la
preparazione delle pappe attrezzata
con cucinino, forno a microonde,
scalda biberon, stoviglie, olio, sale,
acqua.
ATTIVITA’ E SERVIZI: ricevimento
h24, pizzeria, 2 bar di cui 1 in spiaggia, minimarket e negozio di prodotti tipici, parrucchiera,
anfiteatro per spettacoli serali, piazzetta centrale con galleria commerciale.
A PAGAMENTO: escursioni. A 900 m ca Acquaparco.
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TESSERA CLUB: include uso delle 2
piscine con zona bambini e terrazze
solarium con ombrelloni e lettini (ad
esaurimento), uso di tutte le attrezzature
sportive, tornei di tennis, calcetto, volley,
fitness, aerobica, acquadance, stretching,
balli di gruppo, animazione diurna e serale
con cabaret e spettacoli, 1 campo
polivalente tennis/calcetto/basket, calcio
balilla, ping pong, piano bar serale nella
piazzetta centrale con musica lounge,
karaoke e balli. Coinvolgente programma
per i piccoli con area mini club 3/10 anni e
junior club 11/16 anni con attività ludicoricreative divise per fasce d’età, baby dance serale e spettacoli. Servizio spiaggia.

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione Completa con soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° consumo illimitato
durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua e soft drink presso i bar hotel e piscina.
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Periodo

Soft
All Inclusive

08/09-15/09

Costo
Gruppi

Riduzione
3° letto
3/12 anni

Riduzione
4° letto
3/12 anni

Riduzione
3°/4° letto
adulti

355

GRATIS

50%

20%

Quote settimanali per persona valide in camera Corpo Centrale per gruppi minimo 25 persone.
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato
SUPPLEMENTI: camera singola Corpo Centrale 50%; villetta Le Maree € 20 per camera al giorno; sistemazione vista mare € 10 per camera
al giorno.
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 35 a settimana da pagare in loco, culla (su richiesta), uso biberoneria e pasti da menu inclusi
(accettata culla propria con stesso supplemento).
VOLO: a/r da Bergamo/Verona/Linate/Malpensa (secondo disponibilità) su Olbia/Alghero (secondo disponibilità) € 220 + tasse e diritti € 50 p.p.
TRASFERIMENTO COLLETTIVO: da/per l’Hotel incluso
NOTA: il Tour Operator non sarà responsabile per eventuali cambi operativi (che sono a completa discrezione delle compagnie aeree)
NOTA BIS: Alcuni voli potrebbero fare scalo in andata e/o ritorno a Roma FCO
ATTENZIONE: tariffe e posti a disponibilità limitata (le tariffe sono soggette a riconferma al momento del blocco spazio)
SUPPLEMENTO NAVE A/R DA GENOVA






PASSAGGIO PONTE A/R € 105 PER PERSONA TASSE INCLUSE
SUPPL. POLTRONA 2° CLASSE € 25 A TRATTA A PERSONA
SUPPL. CABINA INTERNA € 125 A TRATTA A CABINA , SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA SU RQ E SALVO
DISPONIBILITA’
EVENTUALE BUS A BORDO GRATUITO
TRANSFER COLLETTIVO A/R HOTEL/PORTO € 35 PER PERSONA

La quota comprende:

Soggiorno presso IL FUTURA STYLE LA PLAGE con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE

Tessera Club

Servizio Spiaggia
La quota non comprende:

Mance

Facchinaggio

Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco

Adeguamento carburante (comunicabile nei termini di legge previsti)

Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Assicurazione annullamento medica euro 35 a persona

IMPORTANTE
IN questa prima fase con l’Agenzia di Viaggio abbiamo bloccato solo il
soggiorno in formula “soft all inclusive”!.
Quindi ognuno potrà organizzarsi autonomamente: aereo o nave per
raggiungere la località.
Ricordiamo che tramite la Fitel Piemonte sarà possibile accedere a prezzi
scontati per i biglietti dei traghetti per la sardegna.
Successivamente sarà possibile prevedere, in relazione agli iscritti, il volo
aereo o il passaggio in nave.
Organizzazione Tecnica “Ciao Ragazzi” - Napoli
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