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FUTURA STYLE MARINA BEACH 4****          06/03/2023 
Orosei (NU)  
 
Situato sulla costa centro-orientale, nel Golfo di Orosei, il complesso, ricco di richiami all'arte moresca, è inserito all'interno di un parco di 23 ettari con giardini 
curatissimi, vaste zone verdi e suggestive piazzette collegate da romantici vialetti in pietra mosaico. E' composto da un corpo unico in stile moresco articolato su 
due o tre piani e dista circa 90 km da Olbia e 1,5 km da Orosei. 
Spiaggia 
A 150 m, ampia, di sabbia, attrezzata, raggiungibile attraverso vialetti pedonali. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 
lettini a camera). 
Sistemazione 
Camere Standard con letto matrimoniale ed eventuale 3°/4° letto aggiunto (alcune con letto a castello), con telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, 
veranda e servizi con asciugacapelli. Su richiesta camere Lato Mare con supplemento. Disponibili camere per diversamente abili. 
Ristorazione 
Pasti a buffet con menu a base di piatti tipici della cucina sarda e nazionale; 1/2 lt acqua minerale, birra alla spina e 1/4 lt di vino della casa in caraffa inclusi ai 
pasti. Due volte a settimana serata tipica sarda e di pesce. 
Speciale Baby 
A disposizione dei piccoli ospiti, biberoneria accessibile durante tutto il giorno e attrezzata con lavandino, frigorifero, scaldabiberon, microonde, frullatore, 
sterilizzatore, stoviglie, tovagliette e seggioloni. Disponibili inoltre (solo durante l'orario di apertura dei ristoranti) prodotti base quali: brodo vegetale, sugo fresco, 
pastina, carne e pesce bolliti, frutta fresca, yogurt, marmellate, fette biscottate e biscotti. Sono esclusi latte fresco o in polvere, omogeneizzati o altri prodotti 
specifici per la prima infanzia. 
Attività e Servizi 
Sala tv, 3 bar, 2 ristoranti, sale congressi, palestra con attrezzature Technogym, wi-fi free anche in spiaggia, parco giochi per bambini, gran bazar con rivendita 
giornali, beni di prima necessità, articoli da mare, bevande e gelati; parcheggio interno non custodito (ad esaurimento). 
A pagamento 
Massaggi presso l'area benessere, noleggio teli mare, lavanderia, sala giochi, escursioni, noleggio auto, moto e bici, equitazione, sci nautico e corsi di subacquea, 
illuminazione campi sportivi. Su chiamata possibilità di servizio medico, baby sitting e parrucchiere. 
Tessera Club 
Include uso delle piscine, campi da tennis e campo da calcetto in erba sintetica, basket, pallavolo, palestra, due campi da bocce, calcio balilla e ping pong. 
Animazione con giochi, tornei, piano bar-discoteca, mini club 4/10 anni, young club 10/14 anni, junior club 14/18 anni con attività suddivise per fasce d'età e 
personale dedicato. 
Formula Top 
Include tavolo riservato al ristorante ° late check-out ore 14.00 ° accappatoio e ciabattine (solo per adulti) ° telo mare con cambio giornaliero incluso ° prima 
fornitura frigobar (1 bottiglia di acqua naturale da 1/2 lt + 1 bottiglia di acqua gassata da 1/2 lt + 1 cola + 1 aranciata + 1 acqua tonica + 2 succhi di frutta + 1 birra) 
° dolcetti in camera all'arrivo ° riassetto pomeridiano della camera. 
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Stagionalità SOLO SOGGIORNO - 

Quota  
Netta 

3° letto 
 3/6 anni 

27/05/2023 - 03/06/2023 561 Gratis 

03/06/2023 - 10/06/2023 561 Gratis 

10/06/2023 - 17/06/2023 652 Gratis 

17/06/2023 - 24/06/2023 736 Gratis 

24/06/2023 - 01/07/2023 799 Gratis 

01/07/2023 - 08/07/2023 890 Gratis 

08/07/2023 - 15/07/2023 953 Gratis 

15/07/2023 - 29/07/2023 953 Gratis 

29/07/2023 - 05/08/2023 1009 Gratis 

05/08/2023 - 12/08/2023 1241 Gratis 

12/08/2023 - 19/08/2023 1423 Gratis 

19/08/2023 - 26/08/2023 1241 Gratis 

26/08/2023 - 02/09/2023 1005 Gratis 

02/09/2023 - 09/09/2023 827 Gratis 

09/09/2023 - 16/09/2023 826 Gratis 

16/09/2023 - 23/09/2023 652 Gratis 

23/09/2023 - 30/09/2023 561 Gratis 

Quote settimanali per persona in camera Standard in Pensione Completa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote per persona in camera Standard in Pensione Completa 
 

Inizio/Fine soggiorno 
Libero minimo 2 notti fino al 17/6 e dal 16/9 quote pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi. Pacchetto Volo: quote settimanali sabato/sabato. Inizio servizi e 
consegna camere dopo le ore 16.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. Possibilità di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato. 
Supplementi 
Camera singola 50% fino al 5/8 e dal 26/8, 100% nei restanti periodi; camera lato mare € 9 per persona a notte; Formula Top, da richiedere alla prenotazione, € 
40 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti). 
Riduzioni 
3°/4° letto adulti 30%; 4° letto 3/12 anni 50%. 
Baby 0/3 anni 
Gratuiti culla e pasti da menu inclusi. 
Da pagare in loco 
Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): ombrellone nelle prime file, su prenotazione e ad esaurimento, al giorno, in 1° fila € 20, in 2° fila € 15. 
Tessera Club 
Dal 27/5 al 30/9, obbligatoria da pagare in loco, € 70 per persona a settimana, baby 0/4 anni esenti. 

SPECIALE 10/11 NOTTI SOLO SOGGIORNO - PROMO NAVE 

 Notti Quota 
Max 

Quota 
Netta 

27/05/2023-06/06/2023 10 1760 730 

06/06/2023-17/06/2023 11 2160 894 

17/06/2023-27/06/2023 10 2230 1007 

27/06/2023-08/07/2023 11 2530 1268 

08/07/2023-18/07/2023 10 2300 1290 

18/07/2023-29/07/2023 11 2530 1419 

29/07/2023-08/08/2023 10 2490 1448 

08/08/2023-19/08/2023 11 2970 1975 

19/08/2023-29/08/2023 10 2370 1552 

29/08/2023-09/09/2023 11 2460 1325 

09/09/2023-19/09/2023 10 1840 944 
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Note 
Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E' obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini 
che godono di sconti e/o riduzioni, in mancanza l’hotel applicherà lo sconto/riduzione della fascia d’età superiore. 
 
PROMO NAVE - Le quote comprendono: 7 notti di soggiorno + passaggio nave a/r gratuito per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto al seguito (lungh. 
max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte.  
Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 150 per nucleo familiare. Note: partenze da Genova, 3°/4° passeggero adulto e sistemazioni aggiuntive con supplemento. 
Tariffe a posti limitati. 
 
PACCHETTO VOLO - Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Olbia, assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il 
villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio 
€ 70 per persona. Note: tariffe a posti limitati. 
 
OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 

FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito. Offerta a posti limitati (garantita per 1 bambino 3/6 anni), esauriti i posti dedicati all'offerta 1 bambino 6/12 
anni contributo obbligatorio come da tabella. Pacchetto Volo: da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 30%; 1 adulto con 2 bambini 3/12 anni nella stessa 
camera pagano 1 quota intera + 2 ridotte del 50%. Offerte valide fino al 5/8 e dal 26/8. 
SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia per soggiorni fino al 24/6 e dal 9/9. 
SPECIALE FUTURA VACANZE: Tessera Club scontata del 50% per soggiorni fino al 17/6 e dal 9/9. 
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