FUTURA CLUB VILA BALEIRA
PORTO SANTO - PORTOGALLO
Il Villaggio sorge a Porto Santo, isola portoghese della regione autonoma dell'arcipelago di Madeira, conosciuta anche come i
"Caraibi d'Europa", meta ideale per gli appassionati del mare cristallino e della natura incontaminata.
SPIAGGIA
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia, lunga 9 km, attrezzata. Servizio spiaggia a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini, da
richiedere alla prenotazione).
SISTEMAZIONE
Camere tutte dotate di aria condizionata, tv via cavo, cassaforte (a pagamento), telefono, minibar (allestimento su richiesta) e
servizi con asciugacapelli. Si dividono in Classic per 2/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni), alcune con
vista mare laterale con supplemento, ampie e luminose, tutte con terrazzino attrezzato; Family Vista Monte per 4/5 persone
(occupazione massima 4 adulti + 1 bambino 2/16 anni), composte da 2 camere da letto doppie, cabina armadio e tv, terrazzo
attrezzato. Appartamenti Standard per 3/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni) e Appartamenti
Standard doppia camera per 4/5 persone (occupazione massima 4 adulti + 1 bambino 2/16 anni), recentemente rinnovati, situati
all'entrata del villaggio e raggiungibili tramite dei gradini. Possibilità di camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE
Pasti a buffet con piatti locali e internazionali presso il ristorante "Atlantico". A disposizione dei clienti ristorante tematico "Dunas",
situato vicino alla piscina, offre durante la giornata un'ampia scelta di insalate, snack dolci e salati. La sera previsti menu tematici
con piatti della cucina madeirense e, a pagamento, possibilità di degustare dell'ottimo sushi nell'area ristorante dedicata (pasti al
Dunas previa prenotazione al ricevimento). Previste preparazioni per intolleranze o allergie alimentari e per vegani.
ATTIVITÀ E SERVIZI
2 bar di cui 1 in spiaggia, 2 ristoranti, 2 piscine di cui 1 interna con acqua riscaldata e 1 esterna per adulti e bambini (entrambe con
acqua di mare e con ombrelloni e lettini ad esaurimento), teli mare con 1 cambio a settimana, wi-fi free, animazione con attività
soft, giochi, tornei e spettacoli serali a orari e giorni stabiliti, campo da beach volley, sala giochi con biliardo, ping-pong, sala cinema
con proiezione di film internazionali, parco giochi, servizio infermieristico di primo soccorso.
A PAGAMENTO
Escursioni, servizio spiaggia, Diving Center esterno con noleggio attrezzatura, corsi e brevetto PADI - SSI - DDI, 3 sale conferenze,
auditorium, negozio di souvenir e quotidiani, noleggio motorini, scooter e biciclette, bus navetta per il centro. Nelle vicinanze
campo da golf a 18 buche.
BENESSERE
Rinomato centro benessere e talassoterapia con le più innovative tecniche di rilassamento svolte da personale qualificato.
FORMULA ALL INCLUSIVE
Pensione Completa nel ristorante principale ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 11.00 alle 23.00) di acqua, soft drink,
bevande alcoliche locali, cocktails, caffè espresso, birra locale, vino della casa bianco, rosè e rosso serviti al bicchiere (sono esclusi
alcolici e superalcolici internazionali, bevande in lattina e bottiglia e tutto quanto non espressamente indicato) ° Snack pomeridiano
con pizza e dolci presso il ristorante tematico "Dunas" dalle 14.30 alle 18.00 ° 1 cena, previa prenotazione, presso il ristorante
tematico "Dunas" ° 3 Ingressi Benessere per persona a settimana di 90' con circuito piscine Vitapool, sauna e percorso kneipp.
FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS
Tutto quanto indicato nella Formula All Inclusive ° Selezione di vini nei ristoranti ° Trasferimento gratuito per il centro città (ad orari
stabiliti) ° Wi-fi Premium (100MB) ° Accesso illimitato al ristorante "Dunas" (secondo disponibilità, chiuso per la stagione invernale)
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° Bevande di marca al bar ° Open Bar fino a mezzanotte ° Late check out (secondo disponibilità) ° 1 cena fuori dall'hotel in ristoranti
selezionati.
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
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 / 16 anni

02/04-08/04

1.090

724

335

09/04-22/04

890

545

253

23/04-29/04

990

635

294

30/04-03/06

890

545

253

04/06-10/06

990

635

294

11/06-22/07

990

635

294

23/07-29/07

990

635

294

30/07-05/08

1.090

757

351

06/08-12/08

1.290

946

438

13/08-19/08

1.390

1036

479

20/08-26/08

1.190

847

392

27/08-02/09

1.090

757

351

03/09-09/09

990

635

294

10/09-07/10

890

545

253

PO 29334 - Quote per persona in camera Classic in All Inclusive
QUOTA APERTURA PRATICA AICS: 100€ A CAMERA ANZICHÉ 60€ A PERSONA
INIZIO/FINE SOGGIORNO: consegna camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le ore 12.00. SUPPLEMENTI: camera Classic Vista
Mare Laterale € 50 per camera a settimana; Family Vista Monte e Appartamento doppia camera € 132 per persona a settimana;
doppia uso singola € 258 a settimana; All Inclusive Plus (disponibile dal 30/4 al 7/10), facoltativo, su richiesta, adulti € 158 a
settimana, bambini 2/16 anni gratuiti; servizio spiaggia facoltativo, ad esaurimento, (1 ombrellone + 2 lettini) € 105 per camera a
settimana. RIDUZIONI: (da calcolare sulla quota base): 4° letto 2/16 anni 50%; 3° letto adulti € 50 a settimana. BABY 0/2 ANNI:
gratuiti pasti da menu inclusi e culla (da richiedere alla prenotazione). NOTE: occupazione minima in Family e Appartamenti doppia
camera 4 quote intere. Culla baby 0/2 anni da richiedere alla prenotazione.
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PACCHETTO VOLO LE QUOTE COMPRENDONO: 7 notti di soggiorno, volo speciale ITC a/r da Bergamo per Porto Santo, 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 2/16 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 2/16 anni in camera con 2 adulti. Forfait tasse e diritti e/o
eventuale adeguamento carburante esclusi. Offerta a posti limitati.
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