
 

 

PER LA POLICY COVID DI OGNI STRUTTURA ALBERGHIERA  

FARE RIFERIMENTO https://www.futuravacanze.it/covid19-sicurezza-villaggi 

                               
                                                  Capo Coda Cavallo - Futura Club Baja Bianca 4**** 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 
Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

Quota 

Base 

Quota 

Netta 

3° letto 

3 / 16 anni 

4° letto 

3 / 16 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 31/05-07/06   630 412   680 457   830 592 Gratis 50% 30% 

B 07/06-14/06   700 465   750 520   900 655 Gratis 50% 30% 

C 14/06-21/06   805 559   855 604 1.005 739 Gratis 50% 30% 

D 21/06-28/06   910 601   970 666 1.150 831 Gratis 50% 30% 

E 28/06-05/07   980 643 1.040 718 1.220 873 Gratis 50% 30% 

F 05/07-02/08 1.050 723 1.120 778 1.290 943 Gratis 50% 30% 

G 02/08-09/08 1.190 835 1.310 945 1.470 1.095 Gratis 50% 30% 

H 09/08-23/08 1.330 961 1.500 1.116 1.610 1.221 Gratis 50% 30% 

G 23/08-30/08 1.190 835 1.310 945 1.470 1.095 Gratis 50% 30% 

I 30/08-06/09   980 653 1.050 718 1.220 873 Gratis 50% 30% 

L 06/09-13/09   805 559   865 614 1.005 749 Gratis 50% 30% 

B 13/09-20/09   700 475   750 520   900 655 Gratis 50% 30% 

A 20/09-27/09   630 412   680 457   830 592 Gratis 50% 30% 
 

 Quote settimanali per persona in camera Standard in Soft All Inclusive 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domenica/mercoledì o 
mercoledì/domenica, quote pro-rata.  
SUPPLEMENTI: camera Family, per camera a notte, € 25 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi; camera con soppalco 10%; doppia 
uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio 
€ 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). In tripla e quadrupla la culla è possibile solo in sostituzione di un letto base.  
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.  
TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni sempre esenti.  
NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  
 

Quota servizi :(spese gestione, assicurazione medico bagaglio – annullamento) : € 60 ad unità abitativa, comprende, spese apertura 

pratica, Assistenza FV, assistenza sanitaria 24h, Assicurazione annullamento, rimborso spese mediche, assicurazione bagaglio) 

 

 

 

 

https://www.futuravacanze.it/covid19-sicurezza-villaggi
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BAMBINO GRATIS 

1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 

2 adulti con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 25 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi. Offerte a posti limitati, esauriti i posti 

dedicati alle offerte riduzione 70%. 

PACCHETTO NAVE: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 
0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, 
Porto Torres con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). SUPPLEMENTI: 
partenze diurne da/per Genova € 100 per nucleo familiare; partenze notturne da/per Genova € 150 per nucleo familiare; 3°/4° 
passeggero adulto € 100 a/r dal 31/7 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per 
tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni su richiesta). FORFAIT TASSE E DIRITTI DI 
PRENOTAZIONE: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In 
base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo 
familiare.  
PACCHETTO VOLO: LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Olbia, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. SUPPLEMENTI: volo per soggiorni di 2 settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. FORFAIT TASSE E 
DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). BABY 0/2 ANNI: gratuiti, tasse escluse. 
NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all’aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 

Futura Club Baja Bianca 4**** 
 

Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido scenario 
marino di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia con il 
suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche e a 8 km dalla vivace San Teodoro. 
 

SPIAGGIA A 400 mt la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percorribile solo a piedi, in parte 
attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde attrezzata con 
ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (ad esaurimento). Nelle vicinanze le bellissime spiagge di sabbia bianca 
di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruja raggiungibili in macchina e con un piccolo percorso a piedi. 

SISTEMAZIONE Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, sono tutte dotate di tv sat, cassaforte, minibar (allestimento su 
richiesta), telefono, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale e 
3°/4° letto in poltrona letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard con soppalco 
per 4 persone, più ampie, con letto matrimoniale in soppalco e divano letto al piano terra. Camere Family per 4 persone composte da 
doppio ambiente. Disponibili camere per diversamente abili. 

RISTORAZIONE Pasti a buffet con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con 

veranda coperta (tavoli non assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti 

base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione). Per i piccoli ospiti utilizzo della zona biberoneria aperta h24, assistenza durante le 
ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e 
succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 

ATTIVITA’ E SERVIZI Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini, bar con patio a bordo piscina, ristorante 
climatizzato con veranda, bazar, solarium, centro escursioni, sala tv, anfiteatro, canoe, parcheggio privato non custodito. 

A PAGAMENTO Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere “Baja Bianca”, illuminazione notturna campo da 
tennis e calcetto, baby sitting su richiesta, navetta serale da/per San Teodoro, escursioni. Nelle vicinanze centro nautico attrezzato con 
pedalò, windsurf e SUP. 

BENESSERE All’interno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti estetici. 

TESSERA CLuB Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala fitness, volley, 
canoe, bocce, ping pong, calcio balilla, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di 
gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria 
h24. Servizio spiaggia ad esaurimento.  

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 Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. 

YOUNG CLUB 7/11 ANNI Giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di 
spettacoli e mini show settimanale. 

X CLUB 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show e cabaret. 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.  

TOP FUTURA 

Include check-in in area riservata ° Late check-out ore 13.00 ° 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 INCLUSIVE 

Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° 

Snack pomeridiano ad orari stabiliti. 

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.  

 


