FUTURA STYLE LE CASTELLA
Situato in uno dei tratti più incantevoli della costa Jonica, il Resort sorge su una terrazza naturale immersa nella macchia mediterranea. La posizione panoramica a dominio
della baia, la cura nella ristorazione e il selezionato programma di animazione sono la cornice ideale per una vacanza suggestiva e rilassante.
SPIAGGIA Spiaggia di sabbia e sassi dolcemente digradante, privata e attrezzata, raggiungibile attraverso una stradina in discesa o tramite una scalinata. Servizio
spiaggia, a partire dalla 2° fila, incluso nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE Camere Beverly per 2/4 persone, inserite in eleganti palazzine a 2 piani, dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con
asciugacapelli, patio o balcone. Disponibili su richiesta, camere per diversamente abili. Camere Cottage per 2/4 persone, con gli stessi servizi delle Beverly, alcune in zona
panoramica di fronte al Castello Aragonese; possibilità di camere Cottage comunicanti.
RISTORAZIONE Prima colazione a buffet servita presso la terrazza del ristorante centrale con vista panoramica sulla baia e sul castello, pranzo e cena a buffet presso il
ristorante centrale. Possibilità, con prenotazione obbligatoria, di pranzo presso il ristorante al mare (chiuso il sabato) con buffet di antipasti e verdure, secondi di carne e di
pesce. Acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi ai pasti. Per i piccoli ospiti zona biberoneria accessibile h24 con assistenza durante i pasti, attrezzata con sterilizzatore,
angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio e prodotti specifici (frutta fresca, latte fresco, yogurt,
acqua minerale naturale, biscotti, crema di riso, semolino, pastina, omogeneizzati di frutta, carne e pesce, passato di verdure, brodo vegetale, prosciutto cotto, ricotta
fresca, the, camomilla e infusi).
ATTIVITÀ E SERVIZI 2 ristoranti di cui 1 con terrazza panoramica, 4 bar di cui 1 in spiaggia, sala tv, discoteca, anfiteatro, cinema, bazar/boutique, parco giochi per
bambini, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, centro congressi, parcheggio interno non custodito. Le quote includono: uso delle 4 piscine di cui 2 per bambini, campo
da calcio, 5 campi da tennis, campo da bocce, ping pong, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di vela, windsurf, tennis, tiro con l'arco,
nuoto, fitness, acqua fusion, balli, spinnig e serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, cabaret e musical. Mini Club 3/10 anni con giochi, attività ludiche e
l'immancabile baby dance serale; Junior Club 11/13 anni con gare, tornei, introduzione allo sport e preparazione di spettacoli; Teen Club 14/17 anni con tornei sportivi,
giochi di squadra, show e cabaret. Piano bar e servizio spiaggia.
A PAGAMENTO Illuminazione notturna campi da tennis, noleggio teli mare, Centro Benessere con massaggi e trattamenti estetici, wi-fi ed escursioni. Attività subacquee
con la collaborazione di un centro diving esterno.
BENESSERE Centro Benessere di 500 mq con sauna, idromassaggio, trattamenti estetici e massaggi.

CAPO RIZZUTO
Isola di Capo Rizzuto: località turistica della costiera ionica, sorge su una collina affacciata verso il mare, in una zona ricca di bellezze naturali, all'interno dell'Area marina
protetta di Capo Rizzuto. Una delle aree protette più affascinanti di tutto il Mediterraneo, è contraddistinta dai toni cangianti del mare, da scogli, dall'argilla e dalla sabbia da
cui sembrano esalare i profumi di un tempo e i significati del passato. Nella frazione di Le Castella, si trova la celebre fortificazione del Castello dei Ricca, di origine
cinquecentesca, protesa su di una piccola penisola sul mare, con una possente cinta muraria e molte torri costiere di avvistamento. Grazie alla costruzione di moderne
strutture turistiche, e alla rivalutazione delle bellezze naturali, la penisola di Capo Rizzuto è diventata una località balneare conosciuta in tutt'Italia e nel mondo.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5660899

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 995,00 €

Partenza il:

sabato 20 agosto 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 80,00 €

Rientro il:

sabato 27 agosto 2022

ONERI - 119,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 947,00 €
BAMBINI 3/13 ANNI IN 3° LETTO - 579,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 143,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Futura Style Le Castella (4 stelle) in camera beverly in pensione completa con bevande ai pasti. Tessera
Club inclusa.
Servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, a settimana € 100 fino al 2/7 e dal 10/9, € 115 dal 2/7 al 30/7, € 159 dal 30/7 al 27/8, € 110 dal 27/8 al 10/9.
Noleggio passeggino € 35 a settimana; Scaldabiberon € 28 a settimana; Vaschetta bagnetto € 28 a settimana.
Culla su richiesta € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento).
Eventuale tassa di soggiorno comunale.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
Disponibile camera cottage con quotazione su richiesta.
Tariffa con volo per ragazzi 13/17 anni in 3/4 letto quotata su richiesta.

Totale Finito: 2.388,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

