
 

 

PORTO SANTO – MADEIRA - PORTOGALLO 

Futura Club Vila Baleira 
 

PERIODI PACCHETTO VOLO RIDUZIONI 
 Quota 

Base 
Quota 
Netta 

3° letto 
2/16 anni 

4° letto 
2/16 anni 

A 22/12 – 28/12 990 675 Gratis 40% 

B 29/12 – 04/01 1.290 930 Gratis 40% 

A 11/04 – 17/04 990 675 Gratis 40% 

C 18/04 – 01/05 890 590 Gratis 40% 

Quote per persona in All Inclusive 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.00/12.00, domenica/domenica.  

LE QUOTE COMPRENDONO: 7 notti di soggiorno in formula All Inclusive in camera Classic + volo ITC da Bergamo per 

Porto Santo, transfer collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv.  

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Cena di Natale, per persona, adulti € 50, bambini 4/16 anni € 25, 0/4 anni gratuiti; 

Cenone di Capodanno, per persona, adulti € 80, bambini 4/16 anni € 40, 0/4 anni gratuiti; Quota Servizi, obbligatoria, 

per persona, adulti € 120, bambini 0/12 anni € 80; Quota Servizi + Zero Penali, facoltativa, per persona, adulti € 150, 

bambini 0/12 anni € 120; Blocca Prezzo Volo, facoltativo, € 30 per persona.  

SUPPLEMENTI: camera vista mare laterale € 63 per camera a settimana; doppia uso singola € 252 a settimana; All 

Inclusive Plus € 158 per persona a settimana; servizio spiaggia facoltativo € 95 a camera a settimana. 

 RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti € 80 a settimana. BABY 0/2 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi e culla (da richiedere 

alla prenotazione). NOTE: occupazione minima in Family a Appartamento doppia camera 4 quote intere; riduzioni da 

calcolare sulla quota base.  

FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 65 per persona (adeguamento carburante escluso). 

 

BAMBINO GRATIS  

1 bambino 2/16 anni gratuito in solo soggiorno in camera con 2 adulti, contributo volo obbligatorio € 330  (esclusi 

forfait tasse e diritti di prenotazione ed eventuale adeguamento carburante).. Offerta a posti limitati, esauriti i posti 

dedicati sconto 40%. 
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I CARAIBI D’EUROPA 

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, di sabbia, lunga 9 km, attrezzata. Servizio spiaggia a pagamento in loco (1 

ombrellone + 2 lettini da richiedere alla prenotazione). 

SISTEMAZIONE - 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 ragazzo 2/16 anni), 

composte da 2 camere da letto doppie, cabina armadio e tv con schermo piatto, 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. 

ATTIVITA’ 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 staff italiano e internazionale 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. 

FUTURLANDIA - Nel 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 ANNI - In 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 ANNI - Giochi, attività sportive, ludiche e creative. 

X CLUB - Un 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. 

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 Premiun (100MB) • Accesso per 3 giorni al circuito Vitapool in talassoterapia • Accesso 

illimitato al ristorante “Dunas” (secondo disponibilità, chiuso per la stagione invernale) • Bevande di marca al bar • 

Open Bar fino a mezzanotte • Late check out (secondo disponibilità) • 1 cena fuori dall’hotel in ristoranti selezionati. 
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