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FUTURA CLUB BARONE DI MARE           03/03/2023 
Torre dell'Orso (LE) 
 

Situato a 1 km ca da Torre dell’Orso, rinomata località nel cuore del Salento, il Resort, recentemente ristrutturato, si compone di una serie di unità residenziali a schiera su 2 

livelli, collegate ai servizi comuni da una fitta rete di viali pedonali. Gli ampi spazi comuni, le molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi e piccini, 

lo rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Il complesso è privo di barriere architettoniche consentendo libero accesso e utilizzo di tutti i servizi disponibili. 

Spiaggia 
A 1 km ca dalla bellissima spiaggia di sabbia fine Cala di Torre dell’Orso, presso lo stabilimento attrezzato, convenzionato Cala Marin con bar, snack lunch e servizi, area privè 

con vasca idromassaggio (ingresso all’area a pagamento), raggiungibile con servizio navetta (trenino) ad orari stabiliti. Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 

2 lettini ad unità abitativa) incluso nella Club Card. 

Sistemazione 
Le camere, elegantemente arredate in stile tipico, situate al piano terra, primo o secondo piano, sono tutte dotate di veranda o balcone, aria condizionata, tv satellitare, 

telefono, cassetta di sicurezza, frigobar, servizi con box doccia e asciugacapelli. Junior Suite per 2/4 persone composte da camera matrimoniale, zona giorno con dormeuse, 

eventuale 2° dormeuse in camera matrimoniale; Comfort per 2 persone, tutte al piano terra; Junior Suite Duplex per 3/4 persone, su 2 piani, 1° piano zona giorno con doppia 

dormeuse e bagno, 2° piano con camera matrimoniale e bagno; Family per 3/5 persone, con arredi più semplici, composte da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli 

e dormeuse in zona giorno. Possibilità di camere Comfort per diversamente abili. 

Ristorazione 
Ristorante centrale con servizio a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, serate a tema, showcooking e griglieria, 1 cena tipica a settimana; vino della casa in 

bottiglia, acqua liscia e gassata e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da celiachia disponibili prodotti base confezionati privi di glutine (non garantita 

assenza di contaminazione). 

Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza durante le ore pasti, attrezzata con angolo cottura, lavandino, frigorifero, scaldabiberon, forno 

microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole e stoviglie, seggioloni, prodotti base come brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte intero, yogurt, crema 

di nocciole, marmellate, biscotti, frutta fresca, carne e pesce bolliti. I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza. 

Attività e Servizi 
Hall-ricevimento con punto escursioni, wi-fi gratuito nelle aree comuni, 2 bar, piscina con zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini, 2 campi da tennis, campo da 

calcetto e campo da calciotto in erba sintetica con illuminazione, campo da bocce, campo da beach volley, zona fitness all’aperto, palestra, boutique, bazar, rivendita tabacchi, 

anfiteatro, sala giochi, parco giochi e ludoteca climatizzata, sala conferenze da 150 posti, parrucchiere e fotografo, parcheggio interno non custodito. 

A pagamento 
Illuminazione campi sportivi, escursioni, noleggio auto, bici e imbarcazioni, servizio spiaggia in 1° e 2° fila, ingresso all’area privè dello stabilimento Cala Marin. Ingresso, 

trattamenti e massaggi presso il Centro Benessere. 

Club Card 
animazione diurna e serale con giochi, tornei individuali e spettacoli ° animazione soft in spiaggia ° piscina attrezzata con zona bambini ° 2 campi da tennis ° 1 campo da 

calcetto e 1 da calciotto entrambi in erba sintetica con illuminazione ° 1 campo da bocce ° 1 campo da beach volley ° zona fitness all'aperto ° palestra 

postazione in spiaggia privata ed attrezzata dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini per camera) ° prima fornitura teli mare con cauzione (per gli ospiti oltre i 3 anni) 

Benessere 
Centro Benessere con piscina idromassaggio, cromoterapia, musicoterapia, bagno turco, sale massaggi e sala relax-tisaneria. 

Futurlandia 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno 

staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto 

Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile 

FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 

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 tante 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). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti 

social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Futura  
tavolo riservato al ristorante 

prima fornitura minibar (2 bottiglie da 1/2 lt di acqua naturale e frizzante, 

cola, aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, snack salato, snack 

dolce) 

cesto di frutta in camera all’arrivo 

late check-out ore 12.00 

sconto 20% sui trattamenti benessere 

2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

Top Futura Plus 
tavolo riservato al ristorante 

prima fornitura minibar (2 bottiglie da 1/2 lt di acqua naturale e frizzante, 

cola, aranciata, succo di frutta, birra, acqua tonica, snack salato, snack 

dolce) 

cesto di frutta in camera all’arrivo 

late check-out ore 12.00 

linea cortesia completa di accappatoio e ciabattine (per 2 adulti) 

1 massaggio di 30 minuti per 2 persone 

sconto 20% sui trattamenti benessere 

2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio 

http://www.areatour.it/
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Stagionalità SOLO SOGGIORNO SUPERBIMBI PACCHETTO VOLO SUPERBIMBI 

Quota 

Max 

Quota 

Netta 

3° letto 

3/14 anni 

3° letto 

3/14 anni 

Quota 

Max 

Quota 

Netta 

3° letto 

3/14 anni 

3° letto 

3/14 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 665 505 133 Gratis 864 624 302 169 

11/06/2023 - 18/06/2023 770 575 154 Gratis 969 694 323 169 

18/06/2023 - 25/06/2023 910 673 182 Gratis 1109 792 351 169 

25/06/2023 - 02/07/2023 980 722 196 Gratis 1179 841 365 169 

02/07/2023 - 16/07/2023 1050 771 210 Gratis 1249 890 379 169 

16/07/2023 - 06/08/2023 1120 820 231 Gratis 1319 939 400 169 

06/08/2023 - 13/08/2023 1400 1009 287 Gratis 1599 1128 456 169 

13/08/2023 - 20/08/2023 1610 1206 329 Gratis 1809 1275 498 169 

20/08/2023 - 27/08/2023 1400 1049 287 Gratis 1599 1128 456 169 

27/08/2023 - 03/09/2023 1120 820 231 Gratis 1319 939 400 169 

03/09/2023 - 10/09/2023 980 722 196 Gratis 1179 841 365 169 

10/09/2023 - 17/09/2023 770 575 154 Gratis 969 694 323 169 

17/09/2023 - 24/09/2023 665 505 133 Gratis 864 624 302 169 

   CF 21291 - Quote settimanali per persona in Junior Suite in Pensione Completa 
 
Inizio/Fine soggiorno libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9, domenica/domenica nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 17.00, 
termine servizi e rilascio camere entro le ore 10.00. 
Supplementi  Doppia uso singola Comfort 50% fino al 6/8 e dal 27/8, 100% nei restanti periodi, Junior Suite Duplex 10% 
Riduzioni 4° letto 3/14 anni 50%,  3°/4° letto adulti 30%, 5° letto 50%, Camera Family 10% 
Club Card Dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in agenzia, per persona a settimana, € 49 fino al 2/7 e dal 3/9, € 56 dal 2/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 63 dal 6/8 
al 27/8, bambini 0/3 anni esenti.  
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (non accettata culla propria). 
Da pagare in loco  Servizio spiaggia, da richiedere alla prenotazione, a notte: 1° fila € 15 fino al 2/7 e dal 3/9, € 25 dal 2/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 30 dal 6/8 al 
27/8; 2° fila € 10 fino al 2/7 e dal 3/9, € 15 dal 2/7 al 6/8 e dal 27/8 al 3/9, € 20 dal 6/8 al 27/8;  Cambio telo mare € 3 per telo 
Note Occupazione minima in Junior Suite Duplex 3 quote intere. 
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. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait tasse e oneri: obbligatorio 
€ 70 per persona. Blocca Prezzo obbligatorio € 49 per persona. Nota: Tariffe a posti limitati. 

 

OFFERTE SPECIALI Offerte a posti limitati 

FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/14 anni gratuito. Pacchetto Volo: quota da € 169. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/14 anni in camera Comfort pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50% fino al 6/8 e dal 3/9. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in camera Comfort. 
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