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Futura Club Casarossa 
Capo Colonna

Spiaggia: a 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e 
attrezzata, con servizi e docce, bar e punto miniclub, raggiungibile 
a piedi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 
3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).

Sistemazione: camere Classic per 2/4 persone, distribuite in 7 di-
versi edifici all'interno del Villaggio, al piano terra, primo o secon-
do piano, tutte con balcone, tv, telefono, minifrigo (non allestito), 
cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli e camere 
Superior, come le precedenti ma rinnovate negli arredi. Disponibili 
camere Classic Giardino, con vista interna (non hanno giardino di 
pertinenza). Le camere per 3/4 persone possono essere triple e 
quadruple o doppie/triple con letto aggiunto.

Ristorazione: pasti a buffet con scelta tra 3 primi, show cooking 
e 2 secondi (tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno); 
acqua microfiltrata naturale e gassata, vino della casa, birra 
alla spina e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica 
settimanale. Area dedicata ai bambini per pranzare e cenare con 
lo staff del mini club. Possibilità di cucina per celiaci con supple-
mento.

Attività e Servizi: 2 bar di cui 1 in spiaggia/piscina, ampia hall con 
sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, bazar, parcheggio esterno pri-
vato non custodito. Biberoneria h24 attrezzata con cucinotto con 
piastre a induzione, forno a microonde, scalda biberon e sale/olio. 
Inoltre, ogni giorno, dalle 11.00 alle 14.00, a disposizione latte, 
brodo, pastina, passata di pomodoro, parmigiano, passati di ver-
dure (sono esclusi latte per la prima infanzia sia liquido che in pol-
vere, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato).

A pagamento: lezioni individuali per gli sport previsti, servizio me-
dico (su chiamata), baby sitting, escursioni, campo da tennis e 
calcetto dalle ore 18.00, noleggio teli mare, servizio spiaggia nelle 
prime file, lettino supplementare in spiaggia.

Tessera Club: include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, 3 
campi polivalenti calcetto/tennis (fino alle ore 18.00), beach vol-
ley, canoe, baby park, area giochi per ragazzi (biliardini, tavolo da 

ping pong, animazione diurna e serale con spettacoli, balli di grup-
po e tornei sportivi).

Star Club: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimen-
to accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno 
staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi tra-
scorreranno 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, laboratorio sensoriale, baby 
dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, labo-
ratorio 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, tor-
nei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, 
cabaret e tanta musica. 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 Soft All Inclusive
Pensione Completa con acqua, vino e birra alla spina, cola e aran-
ciata ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) 
di acqua, cola, aranciata e succhi presso il bar piscina ° snack sala-
ti, pizza e stuzzichini (dalle 17.00 alle 18.00) presso il bar piscina. 
Nota bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri e tutti i 
liquori nazionali non inclusi nella linea Soft All Inclusive, bibite in 
lattina e in bottiglia, gelati e quanto non indicato come compreso. 

Top Futura
Include check in in area riservata ° late check out ore 12.00 ° 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 gad-
get Futura Vacanze. Da richiedere alla prenotazione e da pagare 
in agenzia. 
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Info Hotel

Camere 180

Categoria HHHH
Mare a 100 mt

Animali ammessi

Aeroporto Crotone a 13 km

Aeroporto Lamezia T. a 80 km

Servizi

Assistente Residente

Soft All Inclusive

Biberoneria h24

Wi-fi free

Offerte Speciali
Futura BEST: offerta valida per prenotazioni con-
fermate entro il 31/3, dopo tale data a posti limitati.

Futura SMART: offerta valida per prenotazioni con-
fermate entro il 30/4, dopo tale data a posti limitati.

Bambino Gratis: 1 bambino 3/16 anni gratuito 
pasti inclusi in 3° letto in camera con 2 adulti. 1 
bambino 3/16 anni gratuito in 4° letto in solo per-
nottamento fino al 14/7 e dal 1/9 con contributo 
pasti obbligatorio € 10 a notte. Cumulabili tra loro 
e con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno.

4=3: 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote 
intere. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare 
sulle quote di solo soggiorno.

Single+Bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/16 
anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 
50% fino al 4/8 e dal 25/8, cumulabile con Futura 
Smart, da calcolare sulle quote di solo soggiorno.

Nota bene: condizioni e dettagli a pag. 190.

PERIODI SOLO SOGGIORNO SOGGIORNO + VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO

Futura 
BEST

Futura 
SMART

Quota 
Base

Futura 
BEST

Futura 
SMART

Quota 
Base

3° letto 
3 / 16 anni

4° letto 
3 / 16 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 02/06‑09/06 –25% –15% 490   548   597   670 Gratis Gratis 30%

B 09/06‑16/06 –25% –15% 525   574   626   705 Gratis Gratis 30%

C 16/06‑23/06 –25% –15% 560   620   676   760 Gratis Gratis 30%

D 23/06‑30/06 –25% –15% 595   646   706   795 Gratis Gratis 30%

E 30/06‑14/07 –20% –10% 630   724   787   850 Gratis Gratis 30%

F 14/07‑04/08 –20% –10% 700   780   850   920 Gratis 70% 30%

G 04/08‑11/08 –15% –10% 840   974 1.016 1.100 Gratis 70% 30%

H 11/08‑18/08 –15% –10% 980 1.093 1.142 1.240 Gratis 70% 30%

I 18/08‑25/08 –15% –10% 910 1.034 1.079 1.170 Gratis 70% 30%

F 25/08‑01/09 –20% –10% 700   780   850   920 Gratis 70% 30%

D 01/09‑08/09 –25% –15% 595   646   706   795 Gratis Gratis 30%

A 08/09‑22/09 –25% –15% 490   548   597   670 Gratis Gratis 30%

FEE 21919 - Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. L’accesso al Villaggio è consentito a partire dalle ore 17.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con 
la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza (la fruizione dei servizi termina alle ore 10.00 del giorno di partenza). Possibilità su 
richiesta di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 16/6 e dall’8/9 quote pro-rata. E' obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita per 
tutti gli occupanti la camera. Supplementi: camera Superior, per persona a notte, € 10 dal 4/8 al 25/8, € 5 nei restanti periodi; doppia usa singola Classic 50%; 
Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: camera Classic Lato Giardino € 10 per camera a notte. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 a 
notte da pagare in loco, culla (lettino da campeggio),, pasti da menu e uso biberoneria inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). Da pagare in 
loco: supplementi obbligatori: cauzione telecomando (A/C e TV) € 10; cauzione moneta elettronica € 10; tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte, 
bambini 0/10 anni esenti. Supplementi facoltativi: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 70, 2° fila € 50; lettino 
supplementare in spiaggia € 3 al giorno (su richiesta salvo disponibilità); noleggio telo mare € 7 a cambio + cauzione € 10; cucina per celiaci € 50 a settimana 
(supplemento non richiesto in caso di prodotti forniti dall’ospite). Tessera Club: (dal 2/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, 
bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia (solo cani max 10 kg) da 
segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni (ristorante, spiaggia, piscina) € 25 al giorno da pagare in loco (obbligo di guinzaglio). 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Crotone/Lamezia Terme, transfer collettivo dall’aeropor-
to al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più 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: quotazioni su richiesta. Nota bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeropor-
to di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona (vedi condizioni a pag. 192). 


