FUTURA CLUB ROCCA DORADA

In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di circa 3 ettari, il Futura
Club Rocca Dorada domina uno dei litorali più belli ed esclusivi della Sardegna
meridionale, con sabbia bianchissima ed acque cristalline. Si compone di una zona
bassa con parte delle camere ed i principali servizi e di una zona alta con villette sparse
nei curati giardini di mirti e ginepri ed ulteriori servizi. Un’oasi per la vacanza in pieno
relax di tutta la famiglia e per gli amanti del windsurf e delle immersioni. Dista soli 11 km
da Pula, forziere di tesori naturalistici, archeologici e culturali senza pari nell’isola e
conosciuta per la sua movida estiva, con eventi e aperitivi nelle piazze, affiancati ad
escursioni e attività sportive.
SPIAGGIAA 750 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante,
privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile con servizio navetta ad orari
stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a
partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).
SISTEMAZIONECamere semplici ed informali, tutte dotate di tv, telefono, aria
condizionata autonoma, minifrigo, cassetta di sicurezza, servizi con box doccia ed
asciugacapelli. Si dividono in camere Garden per 2/4 persone (camere quadruple con
letto a castello), nella zona alta, tutte al piano terra, distribuite in villette a schiera
all’interno dell’ampio parco verde e camere Classic per 2/4 persone, nella zona bassa,
alcune vista monte (con riduzione), quadruple con letto a castello o letti bassi, al piano
terra o primo piano, ubicate in due diversi corpi centrali. Possibilità di camere Garden
per diversamente abili.
RISTORAZIONEPasti a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, serviti
presso il ristorante con sala interna climatizzata o in sala esterna coperta; acqua, vino
della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica sarda settimanale. A
disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti angolo biberoneria attrezzato con scalda
biberon, sterilizzatore, forno a microonde e alimenti base (pastine, brodi e sugo al
pomodoro). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base).
ATTIVITÀ E SERVIZISala tv, parco giochi, wi-fi gratuito nelle aree comuni, piccola
palestra, boutique/bazar. Piazzetta centrale con bar, angoli relax e palco attrezzato per
spettacoli e intrattenimento serale; parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTOArea Benessere, escursioni via terra e via mare, snorkeling,
immersioni, noleggio auto e gommoni. Nelle vicinanze campi da Golf di Is Molas Chia.
BENESSEREPiccola Area Benessere (su prenotazione) con sauna, bagno turco,
doccia idromassaggio e centro estetico. Accesso consentito a partire dai 18 anni.
FUTURLANDIANel 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 ANNIIn uno spazio su misura per i più piccini, i genitori possono
affidare i loro bambini ad animatori professionisti per attività ludico-creative, giochi,
laboratori, baby dance serale.
YOUNG CLUB 7/11 ANNIGiochi, attività sportive, ludiche e ricreative.
TESSERA CLUBInclude uso delle 2 piscine con solarium attrezzato e chiosco bar, 1
campo da tennis, 1 campo da calcetto, campo da bocce, piccola palestra, animazione
diurna e serale con tornei, feste e spettacoli, servizio spiaggia, canoe.
TOP FUTURAInclude check in area riservata ° Late check out ore 12.00 ° 2 teli mare
Futura Vacanze in omaggio ° Riassetto serale della camera ° Prima fornitura frigobar (2
bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al
ristorante ° 1 gadget Futura Vacanze.Da richiedere alla prenotazione e da pagare in
agenzia.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVEPensione Completa con acqua, vino della casa e
soft drink da dispenser inclusi ai pasti ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00
alle 23.00) di acqua, succhi e soft drink presso il bar centrale e il bar piscina durante gli
orari di apertura (bar in spiaggia con consumazioni a pagamento) ° Snack pomeridiano.
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in
bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.
X CLUBUn club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e
tanto divertimento. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E
ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e
nuovi amici.

PULA
Pula:
Il comune di Pula si trova in una posizione ottimale lungo la costa sud-occidentale del Golfo degli Angeli. È un importante centro
agricolo, che durante l'estate raddoppia il numero dei suoi abitanti grazie al turismo balneare. Pula è inoltre molto conosciuta per
l'importante zona archeologica di Nora. A ridosso dell'antica città fenicio-punica, ancora visitabile, possiamo immergerci nel mare
cristallino della spiaggia di Nora, proprio ai piedi del promontorio di Capo Pula. Questa lingua di sabbia è delimitata da una
scogliera da cui sembra sorgere, direttamente dal mare, la torre spagnola del Coltellazzo. Il mare è caratterizzato da un fondale
poco profondo che nasconde le rovine sommerse della città. Quasi in riva al mare si trova la chiesetta medievale dedicata a
Sant’Efisio, legata al suo martirio avvenuto proprio sulla bianca sabbia di Nora. La costa è una meta prediletta dalle famiglie e dai
surfisti. Immersa in una verde e vasta pineta troviamo la spiaggia di Santa Margherita di Pula. La splendida spiaggia bianca
racchiude diverse calette, come Cala d’Ostia Cala Verde dove sorge il porto turistico. La costa è meta ideale per i surfisti, così
come per chi ama la pesca subacquea e le immersioni. Poco distante dalla spiaggia domina sul mare il nuraghe Santa
Margherita, ancora in ottimo stato di conservazione.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4769199

Luogo Partenza:

Civitavecchia

COSTO BASE PER PERSONA - 553,00 €

Partenza il:

sabato 7 settembre 2019

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

Rientro il:

sabato 14 settembre 2019

TASSE E DIRITTI PORTUALI (MAX. 2 ADT + 2 BAMBINI 0/12 ANNI
+ 1 AUTO) - 35,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 538,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 538,00 €
BAMBINI 0/3 ANNI - 70,00 €
BAMBINI 3/6 ANNI IN 3° LETTO - 55,00 €
BAMBINI 3/6 ANNI IN 4° LETTO - 55,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 3° LETTO - 55,00 €
BAMBINI 6/12 ANNI IN 4° LETTO - 55,00 €
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA - 979,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 3° LETTO - 427,00 €
RAGAZZI 12/16 ANNI IN 4° LETTO - 427,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 73,00 €
TASSE E DIRITTI PORTUALI (MAX. 2 ADT + 2 BAMBINI 0/12 ANNI
+ 1 AUTO) - 35,00 €

RIDUZIONI
CAMERA VISTA MONTE - 70,00 €

La Quota Include: Passaggio nave a/r (minino 2 adulti/max 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni + 1 auto fino 5 mt. ed alta massimo
1.80 mt), Soggiorno presso il Futura Club Rocca Dorada (4 stelle) in soft all inclusive. NB: Le date riportate si riferiscono ai
giorni di soggiorno, mentre le partenze e i rientri con il traghetto possono essere diurne o notturne in base alla
disponibilità del tour operator.
Costi in loco: Tessera Club obbligatoria a partire dai dai 3 anni euro 42 per persona a settimana; Culla, su richiesta euro 35 per
persona a settimana (accettata culla propria senza supplemento); Animali, ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree
comuni, euro 50 per disinfestazione finale; Servizio spiaggia in 1° fila a pagamento; Eventuale tassa di soggiorno comunale
obbligatoria.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB: Tasse portuali e diritti di prevendita soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 1.336,00 €
(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

