
Futura Style Baia MiMose
Sardegna Badesi

Villaggi Italia

Speciale Residence
Meta ideale per le vacanze!

Mono  
2 persone

Pacchetto
Bilo  

3 / 4 persone
Pacchetto

Trilo  
5 persone

Pacchetto

05/07-19/07 580 680 630 730 790 890

19/07-26/07 680 780 740 840 890 990

26/07-02/08 820 920 940 1040 1120 1220

02/08-09/08 920 1120 1040 1240 1250 1450

09/08-23/08 950 1250 1070 1370 1280 1580

23/08-30/08 680 880 740 940 890 1090

30/08-06/09 580 680 630 730 790 890

06/09-13/09 380 460 440 520 600 680

13/09-27/09 215 275 270 330 330 390
Quote settimanali per appartamento in sola locazione. Possibilità di solo soggiorno sabato sabato, stesse quote della domenica successiva.

   
22/6/2020 Offerta non retroattiva, a posti limitati. LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di luce, acqua, gas, prima fornitura biancheria letto. SUPPLEMENTI DA PAGARE 
IN LOCO Obbligatori: pulizia finale, per appartamento a settimana, € 40 Mono, € 50 Bilo, € 60 Trilo (pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito 
€ 50). Facoltativi:( su rq alla prenotazione): 6° letto in Trilo € 70 a settimana; culla 0/3 anni € 35 a settimana (accettata culla propria senza supplemento); cambio biancheria 
da letto, € 9 singolo, € 11 matrimoniale; noleggio biancheria da bagno € 10 1 set, € 25 3 set; noleggio telo mare € 10 a telo. CAUZIONE € 100 ad appartamento a settimana. 
Tessera Club (dal 4/7 al 26/9) obbligatoria da pagare in loco € 35 per persona a settimana. Quota Servizi, per persona, Solo Soggiorno e Pacchetto Nave adulti € 30, bambini 
0/12 anni € 20. Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino 
o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait obbligatorio tasse e diritti 
di prenotazione: € 150 per nucleo familiare.



Campulongu

Futura Style S'Incantu
Sardegna Villasimius

Villaggi Italia

Speciale Residence
Nel Sud della Sardegna!

Bilo  
4 persone

Pacchetto
Trilo  

6 persone
Pacchetto

28/06-05/07 690 770 790 870

05/07-19/07 890 990 990 1090

19/07-02/08 950 1050 1050 1150

02/08-09/08 1250 1450 1450 1650

09/08-23/08 1590 1890 1790 2090

23/08-30/08 1250 1450 1450 1650

30/08-06/09 770 870 850 950

06/09-13/09 550 630 630 710

13/09-20/09 550 610 630 690
Quote settimanali per appartamento in sola locazione.

   
19/6/2020  Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO Obbligatori Tessera Servizi, obbligatoria, €  15 per persona al giorno, 0/5 anni 
esenti (richiesto il pagamento massimo di 3 quote in B4 e massimo 5 quote in B6); pulizia finale, obbligatoria, € 60 in M2, € 70 in B4, € 80 in B6; cambio biancheria da letto, 
facoltativo, € 10 per persona a cambio; cambio biancheria da bagno (oltre i 2 previsti nella Tessera Servizi), facoltativo, € 10 per persona a cambio; culla 0/3 anni, su richiesta 
alla prenotazione, € 70 a settimana. Quota Servizi, per persona, Solo Soggiorno e Pacchetto Nave adulti € 30, bambini 0/12 anni € 20. Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo Aranci, 
Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 150 per nucleo familiare.



Residenze san TeodoRo
Sardegna San Teodoro

Villaggi Italia

Speciale Residence
Nel cuore di San Teodoro!

Bilo 
4 persone

Pacchetto
Trilo 

6 persone
Pacchetto

28/06-05/07 540 620 640 720

05/07-02/08 640 740 740 840

02/08-09/08 940 1140 1040 1240

09/08-23/08 1290 1590 1390 1690

23/08-30/08 940 1140 1040 1240

30/08-06/09 540 640 640 740

06/09-13/09 340 420 440 520

13/09-20/09 240 300 340 400

Quote settimanali per appartamento in Zona Paese in sola locazione. appartamento Zona Mare supplemento € 70 per appartamento a settimana.
   

19/6/2020 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO Obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua e gas, tv, tassa rifiuti, per 
appartamento a settimana, € 100 in Bilo, € 120 in Trilo; pulizia finale, ad appartamento, € 70 in Bilo, € 80 in Trilo (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore 
addebito € 50). Facoltativi (su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità): culla 0/2 anni € 70 a settimana (accettata culla propria senza supplemento); letto aggiunto € 140 
a settimana; lavatrice € 70 a settimana; appartamento con doppi servizi € 140 per appartamento a settimana; aria condizionata fissa/amovibile € 140 per appartamento a 
settimana; biancheria da letto o da bagno € 15 per persona a set. Cauzione € 200 ad appartamento da versare all’arrivo. In caso di partenza fuori dall'orario d'ufficio sarà 
restituita tramite vaglia postale/bonifico bancario. Quota Servizi, per persona, Solo Soggiorno e Pacchetto Nave adulti € 30, bambini 0/12 anni € 20.Pacchetto Nave: soggiorno 
+ passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo 
Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 150 per nucleo familiare.



Futura Club Torre rinalda
Puglia Torre Rinalda

Villaggi italia

Speciale Residence
Allegria e Tradizione!

Villetta  
Family

28/06-05/07 750

05/07-19/07 850

19/07-02/08 950

02/08-09/08 1390

09/08-23/08 1590

23/08-30/08 1090

30/08-06/09 650

06/09-21/09 350

Quote settimanali per appartamento in sola locazione
   

19/06/2020 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO Obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua, gas, prima fornitura biancheria 
da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40) € 200 per appartamento a settimana; 
tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Facoltativi: culla baby 0/3 anni su richiesta € 70 a settimana (accettata culla propria senza supplemento); servizio spiaggia 
(1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa), su richiesta ad esaurimento, a settimana 1° fila € 140, dalla 2° fila € 70; kit supplementare biancheria € 8 da letto, € 10 da bagno 
(3 pezzi). CAUZIONE € 100 ad appartamento da versare all'arrivo. Tessera Club (dal 28/6 al 21/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana , bambini 0/3 
anni esenti. Quota servizi, per persona, adulti € 30, bambini € 20.



Futura Club Itaca NausIcaa
Calabria Rossano Calabro

Villaggi italia

Speciale Residence
La perla dello Jonio!

Bilo 
4 persone

Trilo 
5 / 6 persone

28/06-05/07 590 790

05/07-19/07 690 890

19/07-02/08 790 990

02/08-09/08 1090 1290

09/08-23/08 1490 1790

23/08-30/08 1090 1290

30/08-06/09 590 790

06/09-13/09 390 590

Quote settimanali per appartamento in sola locazione. Possibilità soggiorni sabato/sabato, stesse quote della domenica successiva.
   

19/06/2020 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO Obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua, gas, prima fornitura biancheria 
da letto e da bagno, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del clliente, altrimenti ulteriore addebito di € 40), per appartamento a settimana, € 150 in Bilo, € 200 in 
Trilo; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Facoltativi: servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana; culla 0/3 anni su richiesta € 70 a 
settimana (accettata culla propria senza supplemento); check out posticipato su richiesta (appartamento e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) 
€ 50 per appartamento. CAUZIONE € 200 ad appartamento, da versare all'arrivo. Tessera Club (dal 28/6 al 13/9) 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. Quota servizi, per persona, adulti € 30, bambini € 20.



Futura Style La Marèe
Campania Palinuro/Pisciotta

Villaggi italia

Speciale Residence
Nel cuore del Cilento!

Bilo 
4 persone

28/06-12/07 750

12/07-26/07 850

26/07-02/08 990

02/08-09/08 1350

09/08-16/08 1550

16/08-23/08 1350

23/08-30/08 990

30/08-06/09 650

06/09-13/09 430

Quote settimanali per appartamento in sola locazione.
   

22/6/2020 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO Obbligatori forfait servizi per consumi di luce, acqua, biancheria da letto e da bagno 
con cambio settimanale € 40 per persona a settimana, bambini 0/2 anni esenti; pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 50) 
€ 70 per appartamento. Facoltativi: 5° letto € 70 a settimana fino al 12/7 e dal 23/8, € 120 nei restanti periodi; vista mare € 105 per appartamento a settimana; culla baby 
0/2 anni, su richiesta, € 50 a settimana (accettata culla propria senza supplemento); servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta, € 70 per appartamento a settimana. Tessera Club 
(dal 14/6 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco adulti € 42, bambini 4/16 anni € 35, bambini 0/4 anni esenti. Quota Servizi, per persona, adulti € 30, bambini 0/12 anni € 20.


