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FUTURA CLUB BAIA DEI TURCHI                              3/03/2023 
Otranto (LE) 
 

A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle perle più rare ed ammirate del Salento. Gli ambienti 

eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami all’oriente e alla cultura Zen, regalano un’atmosfera magica e rilassante. La sua vicinanza a Otranto lo rende 

punto di partenza privilegiato per visite di interesse storico-culturale oltre che gastronomico. Il Resort è riservato ad una clientela over 12. 

Spiaggia 
A 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta Laghi di Alimini, con arenile di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni 

e lettini e, compatibilmente con le norme che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi igienici ecologici. La spiaggia è raggiungibile 

con servizio navetta (ad orari stabiliti, incluso nella Club Card), piccolo chiosco bar (gestione esterna). Servizio spiaggia a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 

lettini) incluso nella Club Card. 

Sistemazione 
Camere in stile etnico-minimalista per 2/3 persone. Le camere al piano terra, con veranda attrezzata, dispongono di letto matrimoniale e terzo letto alla francese, 

mentre le camere al primo piano dispongono di balcone attrezzato, letto matrimoniale e divano letto. Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, telefono, 

tv, connessione internet wi-fi, minibar (allestimento su richiesta), macchinetta per caffè espresso, tisane e thè, cassaforte, servizi con asciugacapelli e box doccia. 

Possibilità di sistemazione in camere comunicanti per 4 persone, al primo piano, composte da 2 camere matrimoniali e doppi servizi. Disponibili camere per 

diversamente abili. 

Ristorazione 
Prima colazione a buffet con possibilità di late breakfast fino alle 11.30 presso il pool bar, pasti con servizio al tavolo. Gli ospiti possono scegliere tra 2 ristoranti: il 

"Pascià", con 2 sale interne climatizzate e veranda esterna, propone una cucina variegata e raffinata con specialità mediterranee e salentine e il "Pool" (su 

prenotazione, ad esaurimento) con specialità di pesce e carne alla griglia. Acqua microfiltrata liscia o gassata inclusa nelle quote. L’apertura dei ristoranti esterni 

è subordinata alle condizioni atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione della Direzione del Resort. A pranzo possibilità di Beach Lunch (da 

prenotare e pagare in loco), con scelta da menu e servito direttamente sotto l'ombrellone. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non 

garantita assenza di contaminazione). 

Attività e Servizi 
Hall con ricevimento e bar, pool bar, zona lettura con libri e quotidiani, angolo tisanera, aria condizionata in tutti gli ambienti comuni, wi-fi free, servizio escursioni, 

parcheggio interno recintato non custodito. 

A pagamento 
Servizio spiaggia in 1°/2°/3° fila. Nelle vicinanze equitazione, Diving Center, go-kart (pista internazionale), escursioni in barca, campo da golf a 18 buche Par 72, 

sport acquatici, surf, noleggio barche ed auto. 

Benessere 
All’interno del Resort Area Relax con zona relax e massaggi, un luogo ovattato dove riappropriarsi del tempo e armonizzare i sensi con il colore avvolgente degli 

ambienti e l’odore degli oli e degli incensi. 

Club Card 
servizio spiaggia e navetta da/per la spiaggia ad orari stability ° piscina (1.000 mq) con solarium, ombrelloni e lettini orientali (ad esaurimento) ° palestra con 

cardio-fitness ° yoga, pilates ° campo polivalente in erba sintetica (calcetto/tennis) ° tennis da tavolo ° attività giornaliere ° serate con piano bar, musica live, dj set 

in piscina ° rassegne cinematografiche all'aperto con proiezioni di film d'autore 

Futura X Club 
Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. 

Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura 

X Club Great (15-17 anni). 

Giochi in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei: ecco il mix perfetto per una “indimenticabile vacanza”. 

 

 

 

 

 

 

 

Top Futura Plus 
ombrellone riservato in 1° fila 

tavolo riservato al ristorante 

Good Morning Service con 1 quotidiano al mattino in omaggio  

late check-out ore 12.00 

prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 

2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 

navetta serale per Otranto 1 volta a settimana per 2 persone (orari e 

disponibilità da concordare) 

2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura 
ombrellone riservato in 2° fila 

tavolo riservato al ristorante 

late check-out ore 12.00 

prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) 

2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno 

2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 
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Stagionalità SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO 

Quota 

Max 

Quota 

Netta 

3° letto 

12/18 anni 

Quota 

Max 

Quota 

Netta 

3° letto 

12/18 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 595 456 -70% 794 575 291 

11/06/2023 - 18/06/2023 665 505 -70% 864 624 306 

18/06/2023 - 25/06/2023 735 554 -70% 934 673 320 

25/06/2023 - 02/07/2023 805 603 -70% 1004 722 335 

02/07/2023 - 16/07/2023 875 652 -70% 1074 771 350 

16/07/2023 - 06/08/2023 945 694 -70% 1144 813 362 

06/08/2023 - 13/08/2023 1155 841 -70% 1354 960 406 

13/08/2023 - 20/08/2023 1295 939 -70% 1494 1058 436 

20/08/2023 - 27/08/2023 1155 841 -70% 1354 960 406 

27/08/2023 - 03/09/2023 945 694 -70% 1144 813 362 

03/09/2023 - 10/09/2023 805 603 -70% 1004 722 335 

10/09/2023 - 17/09/2023 665 505 -70% 864 624 306 

17/09/2023 - 24/09/2023 595 456 -70% 794 575 291 

CF 21873 - Quote settimanali per persona in Mezza Pensione 
 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 2/7 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo 
le ore 16.00, termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. 
Supplementi Pensione completa € 26 per persona a notte, da pagare per intero non soggetto a riduzione e/o offerte; Camera singola 50% dal 2/7 al 3/9; Servizio 
spiaggia, da richiedere alla prenotazione, a settimana: 1° fila € 140, 2° fila € 105, 3° fila € 70 
Riduzioni 3° letto adulti 30% 
Club Card Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 105 per camera a settimana, € 20 per camera al giorno per soggiorni week end.  
Da pagare in loco Noleggio telo mare € 5 a telo (cauzione € 10), eventuale cambio € 5. 
Animali Ammessi di piccola taglia, su richiesta, esclusa zona piscina, ristorante e spiaggia, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) 
+ € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). 
Note Occupazione minima in camere comunicanti 4 persone con pagamento di 4 quote intere. Beach Lunch da prenotare e pagare in loco. Supplementi, riduzioni 
e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
Top Futura Plus € 30 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
Top Futura € 25 per camera a notte (valida per soggiorni di minimo 7 notti) 
 
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 settimane, su richiesta, € 110 per persona a/r. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 70 per persona. Blocca Prezzo 
obbligatorio € 49 per persona Note: Tariffe a posti limitati. 

 

OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 

SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia. 
SINGLE+RAGAZZO: 1 adulto con 1 o 2 ragazzi 12/18 anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50%. 
SINGLE: Camera singola senza supplemento fino al 2/7 e dal 3/9. 
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