FUTURA CLUB MARINA BEACH
GRECIA - CRETA
Il Futura Club Marina Beach, è affacciato sulla costa settentrionale dell'Isola di Creta, nel villaggio di Gouves, piccolo e tradizionale
paese cretese. A poca distanza dal Palazzo di Knossos, il Villaggio, è ottimo punto di partenza per compiere escursioni alla scoperta
della civiltà greca, lasciando spazio anche alla possibilità di una vacanza all'insegna del relax e della serenità.
SPIAGGIA
Di fronte alla struttura, di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile con attraversamento stradale. Servizio spiaggia
incluso nelle quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento).
SISTEMAZIONE
Camere dotate di aria condizionata, telefono, tv sat (con ricezione di canali italiani), cassetta di sicurezza, wi-fi, minifrigo, servizi con
asciugacapelli, terrazza o balcone. Si dividono in camere Standard per 2/3 persone, Family per 2/4 persone con letto matrimoniale
e letto a castello (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/13 anni), Bungalow per 2/4 persone con letto matrimoniale e 2 letti
singoli, balcone o patio (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/13 anni). Disponibili camere Standard Vista Mare con
supplemento.
RISTORAZIONE
Pasti a buffert serviti nel ristorante principale climatizzato con angolo show cooking; acqua, soft drinks, vino della casa e birra alla
spina in bicchiere inclusi ai pasti. Possibilità su prenotazione di cenare presso il ristorante "Isla" con menu a scelta.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Ascensore, 3 bar, 4 piscine di cui 1 per bambini, con giochi d'acqua dedicati, attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento),
wi-fi nelle aree comuni, area giochi per bambini, anfiteatro, palestra e parcheggio esterno (ad esaurimento). Le quote includono:
utilizzo campo da tennis in cemento, minigolf, ping pong, tiro con l'arco, campo polivalente tennis/calcetto, beach tennis.
A PAGAMENTO
Centro Benessere, biliardo, parrucchiere, discoteca, servizio medico interno ed esterno (su richiesta). Nelle vicinanze Centro Diving.
BENESSERE
Centro Benessere con cabina per massaggi, sauna, bagno turco e Jacuzzi.
FORMULA ALL INCLUSIVE
Pasti a buffet presso il ristorante principale ° 1 volta a settimana cena presso il ristorante a la carte "Isla" (su prenotazione) ° Acqua,
soft drinks, vino della casa e birra alla spina in bicchiere inclusi ai pasti ° Durante la giornata snack ad orari stabiliti, acqua, soft
drinks, vino della casa, birra alla spina, caffe americano, te e succhi in bicchiere presso i bar della struttura.
Nota bene: non sono incluse bevande in bottiglia, alcolici d'importazione, consumazioni confezionate e tutto quanto non indicato
nella formula All Inclusive.
FUTURLANDIA
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del
simpatico Futurotto, e dell’animazione internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza
giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids
Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione
allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
FUTURA X CLUB
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti
speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura
People, sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni). Sport e
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attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili appuntamenti Social:
vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.
PARTENZE

PACCHETTO VOLO - 7 NOTTI
Quota
Base

Quota
AICS

3° letto
2 / 13 anni

23/05-05/06

860

512

237

06/06-12/06

910

568

263

13/06-19/06

1.000

646

299

20/06-26/06

1.040

679

314

27/06-03/07

1.070

713

330

04/07-24/07

1.120

757

351

25/07-31/07

1.140

768

356

01/08-07/08

1.460

1103

510

08/08-21/08

1.620

1258

582

22/08-28/08

1.460

1103

510

29/08-04/09

1.220

879

407

05/09-11/09

1.140

768

356

12/09-18/09

1.040

679

314

19/09-25/09

970

612

284

26/09-02/10

920

568

263

03/10-09/10

880

535

247

GR 641 - Quote per persona in camera Standard in All Inclusive
QUOTA APERTURA PRATICA AICS: 100€ A CAMERA ANZICHÉ 60€ A PERSONA
INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 12.00. SUPPLEMENTI: camera Standard vista
mare € 32 per persona a settimana; camera Family € 120 per persona a settimana; Bungalow € 158 per persona a settimana;
camera singola Standard € 315 settimana. RIDUZIONI: (da calcolare sulla quota base): 4° letto 2/13 anni 50%; 3° letto adulti € 95 a
settimana. BABY 0/2 ANNI: gratuiti, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. NOTE: 4° letto adulti non
disponibile.
PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: 7 notti di soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Creta,
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 80 per persona
(adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. NOTE: tariffe a posti limitati.
PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera)
con acconto del 25% alla conferma. Offerta valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della partenza. FUTURA
SUPERBIMBI: 1 bambino 2/13 anni gratuito in Solo Soggiorno. Offerta a posti limitali, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione
50%. FUTURA FLY 4 KIDS: Miniquota volo € 299 per 1 bambino 2/13 anni in camera con 2 adulti. Forfait tasse e diritti e/o
eventuale adeguamento carburante esclusi. Offerta a posti limitati.
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