
 
 

 
 
PUGLIA –  PORTO CESAREO -   FUTURA STYLE CHIUSURELLE  
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 / 14 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 14 anni 

Quota 

Base  

Quota 

SOCI 

3° letto 

3 / 14 anni 

Futura 

GO! 

3° letto 

3 / 14 anni 

30/05-13/06   490 393 Gratis –100 Gratis   690 576 170 –100 99 

13/06-20/06   560 446 Gratis –100 Gratis   760 629 170 –100 99 

20/06-27/06   630 491 Gratis –100 Gratis   870 718 210 –100 99 

27/06-11/07   700 552 Gratis –100 Gratis   940 778 210 –100 99 

11/07-01/08   770 612 112 –100 Gratis 1.010 839 322 –100 99 

01/08-08/08   840 695 175 –100 Gratis 1.080 922 385 –100 99 

08/08-15/08   980 824 175 –100 Gratis 1.260 1.083 415 –100 99 

15/08-22/08  1.120 930 175 –100 Gratis 1.400 1.189 415 –100 99 

22/08-29/08    980 824       175 –100 Gratis 1.260 1.083 415 –100 99 

29/08-05/09    700 552 Gratis –100 Gratis   940 778 210 –100 99 

05/09-12/09    560 446 Gratis –100 Gratis   760 629 170 –100 99 

Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 13/6 e dal 5/9 quote pro-
rata. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 17.00. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 1 2.00 con 
supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso. SUPPLEMENTI: doppia Standard uso 
singola 50%, non disponibile dal 1/8 al 29/8. RIDUZIONI: 4° letto 3/14 anni 70% fino all'11/7 e dal 29/8, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto 
adulti 50% fino all’11/7 e dal 29/8, 30% nei restanti periodi; 5° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da 
pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia dalla 2° fila, 
obbligatorio, per unità abitativa a settimana, € 70 fino al 27/6 e dal 5/9, € 105 dal 27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9, € 140 dal 1/8 al 29/8; 1° fila, 
facoltativo, a settimana, € 105 fino al 27/6 e dal 5/9, € 140 dal 27/6 al 1/8 e dal 29/8 al 5/9, € 210 dal 1/8 al 29/8 (su richiesta, ad 
esaurimento);  
noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a notte 
(pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino 
alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera. TESSERA CLUB: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. ANIMALI: ammessi 
di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazioni di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) è €  50 per 
disinfezione finale da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente 
nel Resort. 
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PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, 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 
3/14 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 2/14 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e diritti e/o 
eventuale adeguamento carburante esclusi. OFFERTE SPECIALI 4=3 E 5=3,5: 4 persone in Family pagano 3 quote intere; 5 persone in 
Family pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le altre offerte. SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 persone 
sistemate in doppia Standard. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 0/14 anni in camera doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta 
del 50%, escluso 1/8-29/8. 
 

 

 

 
 

PUGLIA – PORTO CESAREO -  FUTURA STYLE CHIUSURELLE 
 
In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Futura Style Chiusurelle si compone di un corpo centrale con ricevimento e parte delle 
unità abitative, di oltre 200 villette a due piani disposte a schiera e di una zona servizi e sportiva. Immerso nel fascino selvaggio della 
macchia mediterranea, in un ambiente nel quale la natura è ancora padrona, rappresenta la testimonianza del perfetto equilibr io tra i 
comfort di una moderna struttura turistica e il paesaggio incontaminato e ricco d’incanto tipico del Salento. 
 
SPIAGGIA 
A pochi minuti, di sabbia e scogli, attrezzata con bar, servizi e docce, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabilit i incluso nella 
Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) per la Formula Hotel e facoltativo per 
la Formula Residence. 
 
SISTEMAZIONE 
In Formula Hotel, confortevoli unità abitative, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma, minibar (allestimento su richiesta), cassaforte, 
servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard (occupazione massima 2 aduti), ubicate in villette distribuite nel Villa ggio, al primo 
piano con patio attrezzato. Camere Comfort per 2/4 persone, più ampie, la maggior parte nel corpo centrale, al piano terra o al primo 
piano, alcune al piano terra distribuite nelle villette. Bicamere Family per 4/5 persone, soggiorno con divano letto doppio, camera da letto 
matrimoniale, al primo piano con patio attrezzato o al piano terra con giardino o patio attrezzati. Alcune soluzioni dispongono di angolo 
cottura attivabile su richiesta, a pagamento. In Formula Residence appartamenti in stile mediterraneo, al piano terra con gia rdino o patio, 
tutti dotati di angolo cottura, tv e servizi con doccia. Bilocale Antares per 4 persone, con soggiorno con 2 posti letto e camera matrimoniale. 
Trilocale Sirio per 6 persone, con soggiorno con divano letto doppio e 2 camere da letto. 

 
RISTORAZIONE 
Ristorante centrale con servizio a buffet assistito con piatti della cucina internazionale e regionale, serate a tema, showcooking e griglieria; 
acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia 
disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedica to. Area riservata 
ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari stabiliti con assistenza e menu dedicato. 
 
ATTIVITÀ E SERVIZI 

Wi-fi free nelle aree comuni, bar, anfiteatro con pista da ballo all'aperto, angolo parco giochi per bambini, parcheggio scopert o non 
custodito. 
 
A PAGAMENTO 
Illuminazione dei campi sportivi, servizio spiaggia e punto ristoro presso il lido in concessione. 
 
TESSERA CLUB 
Include uso dell’ampia piscina con zona idromassaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da tennis in sintetico e del campo da 
calcetto, animazione per bambini con giochi in spiaggia e in piscina ad orari stabiliti, con spazi ed attività dedicati, serate con 
intrattenimenti a tema con musica live e dj set, navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti.  


