
 

 

 

CALABRIA –  STECCATO DI CUTRO -   FUTURA STYLE MADAMA 
 
 

Le quote comprendono: LIBERI DI ANNULLARE (valida per prenotazioni fino al 31/3) annullamento senza penali e per 

qualsiasi motivo fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza (14 giorni per partenze dal 31/7 al 22/8). In caso di 

annullamento la Quota Servizi è sempre dovuta 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PRIMI PREMIATI PACCHETTO VOLO PRIMI PREMIATI 

 
Quota 

Base 

Quota  

SOCI 

3° letto 

3 / 16 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 16 anni 

Quota 

Base 

Quota 

SOCI 

3° letto 

3 / 16 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 16 anni 

29/05-05/06  455 393 Gratis –100 Gratis   655 576 170 –100 99 

05/06-12/06  455 393 Gratis –100 Gratis   655 576 170 –100 99 

12/06-19/06  490 423 Gratis –100 Gratis   690 607 170 –100 99 

19/06-26/06  525 446 Gratis –100 Gratis   765 673 210 –100 99 

26/06-03/07  595 499 Gratis –100 Gratis   835 726 210 –100 99 

03/07-10/07  630 529 Gratis –100 Gratis   870 756 210 –100 99 

10/07-17/07  630 529 Gratis –100 Gratis   870 756 210 –100 99 

17/07-24/07  700 582 Gratis –100 Gratis   940 809 210 –100 99 

24/07-31/07  700 582 Gratis –100 Gratis   940 809 210 –100 99 

31/07-07/08  770 642 Gratis –100 Gratis 1.010 869 210 –100 99 

07/08-14/08  910 763 112 –100 Gratis 1.190 1.023 352 –100 99 

14/08-21/08  980 831 112 –100 Gratis 1.260 1.091 352 –100 99 

21/08-28/08  910 763 112 –100 Gratis 1.190 1.023 352 –100 99 

28/08-04/09  630 529 Gratis –100 Gratis   870 756 210 –100 99 

04/09-11/09  525 446 Gratis –100 Gratis   725 629 170 –100 99 

11/09-18/09  455 408 Gratis –100 Gratis   655 592 170 –100 99 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: libero minimo 2 notti fino al 3/7 e dal 4/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi; consegna camere 
dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00.  

 
 
 
 
 
 

HP
Testata

HP
Piedi

HP
FUTURA



 
 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Comfort 50%. RIDUZIONI: 4° letto 3/16 anni, 50% dal 7/8 al 28/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto 
adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza 

supplemento). Non possibile presenza di baby 0/3 anni in quadrupla Comfort, anche se nel letto con i genitori.  DA PAGARE IN LOCO: 
noleggio telo mare € 3 + € 10 per cauzione, eventuale cambio infrasettimanale supplemento € 2. TESSERA CLUB: dal 29/5 al 18/9, 
obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 45, bambini 3/14 anni € 30, 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e 
offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
 

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Crotone/Lamezia, assistenza 
aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 80 per persona a/r. Baby 
0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. 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 a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 
3/16 anni gratuito in solo soggiorno. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. 
FUTURA FLY 4 KIDS: Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o 
eventuale adeguamento carburante esclusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALABRIA –  STECCATO DI CUTRO -  FUTURA STYLE MADAMA  
 

Affacciato sul mare azzurro e cristallino della costa jonica calabrese, in un verde giardino ai margini di una pineta, il complesso, esteso su 

una vasta superficie, si compone di un corpo centrale e di una serie di costruzioni a 2 piani. La sua posizione d irettamente sul mare, 
l'ampia piscina e la vivace animazione per grandi e piccini, rendono il villaggio particolarmente adatto a famiglie con bambini. Dista 6 km da 
Le Castella. 
SPIAGGIA 
Con accesso diretto, di sabbia bianca e fine, privata e attrezzata con servizi, doccia e chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE 
30 camere Comfort per 2/4 persone (doppie con possibilità di 3° letto e triple con 4° letto a castello), si tuate nel corpo centrale, spaziose e 

ben arredate, tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo, aria condizionata, wi -fi, terrazzo e servizi con asciugacapelli. 58 
Bicamere Family per 3/4 persone, distribuite in costruzioni a 2 piani, particolarmente adatte per nuclei familiari, tutte con tv e aria 
condizionata, composte da soggiorno con angolo cottura con frigorifero e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, terr azzo 
attrezzato e servizi. 
RISTORAZIONE 
Prima colazione con servizio al tavolo e a buffet, pasti con servizio al tavolo presso il ristorante con aria condizionata, s celta fra primi e 
secondi, contorni, frutta e dessert; acqua naturale in caraffa e vino inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Wi-fi nelle aree comuni, sala colazioni, gazebo/bar con piano bar serale, bazar, servizio giornali e ricariche telefoniche, anfi teatro per 
spettacoli serali con zona adibita a pista da ballo/discoteca, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO 
Uso notturno del campo da tennis, calcio balilla. A 300 m market e negozi di vario genere, tabacchi e sportello bancomat.  
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, campo da tennis, campo da calcetto in erba, campo da bocce, ping 
pong, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di tiro con l’arco, f itness, canoa, tennis, 
windsurf, ginnastica aerobica e danza latino americana, scuola di vela per bambini 6/13 anni, servizio spiaggia. Mini Club 3/13 anni: una 
speciale attenzione è rivolta ai più piccini, a loro è riservata una piccola piscina ed un'area del villaggio in cui, oltre a  trovare giochi, 

possono incontrare uno staff qualificato di animatori che organizza attività ludiche e didattiche e tanti altri simpatici appuntamenti durante 
l'arco della giornata. Junior Club 14/18 anni: un club speciale riservato ai ragazzi dove, coordinati da una equipe di animat ori, durante il 
giorno potranno seguire corsi di avviamento allo sport, al ballo e alle arti espressive e vivere tanti altri momenti di svago e di aggregazione, 
partecipando a giochi di ruolo e di società. 
 


