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FUTURA CLUB DANAIDE           3/03/2023 
Scanzano Jonico (MT) 
 

La struttura sorge sulla splendida costa jonica, in località Lido Torre, dove sono ancora presenti tratti di spiaggia incontaminata con dune coperte da una rigogliosa 

vegetazione mediterranea. Il mare limpido e pulito rende questo tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. E' composta da un corpo centrale con parte 

delle camere ed i principali servizi e da palazzine adiacenti collegate tra loro da vialetti interni. Propone sia la Formula Hotel che la Formula Residence. 

Spiaggia 
A 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso che attraversa la splendida pineta o con navetta elettrica ad orari stabiliti. Servizio 

spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 

Sistemazione 
In Formula Hotel unità abitative tutte con aria condizionata. Si dividono in camere Comfort per 2/4 persone, nel corpo centrale al 1° o 2° piano, ampie e luminose, 

arredate con materiali naturali, dotate di frigobar, tv, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; Family per 4/5 persone (38/45 

mq) con ampio soggiorno con 2/3 posti letto, camera matrimoniale, cucinino (attivazione angolo cottura su richiesta con supplemento), servizi e veranda (Family 

5 persone con doppi servizi). In Formula Residence appartamenti al piano terra, al 1° o 2° piano, con aria condizionata, cucinino, tv, servizi e veranda. Si dividono 

in Bilocali per 4/5 persone (38/45 mq) con soggiorno con 2/3 posti letto e camera matrimoniale (Bilocale per 5 persone con doppi servizi); Trilocale per 7 persone 

(63 mq) con soggiorno con 3 posti letto, camera matrimoniale, camera con 2 letti e doppi servizi. Disponibili su richiesta unità abitative per diversamente abili. 

Ristorazione 
In Formula Hotel pasti a buffet; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione dei piccoli ospiti biberoneria con uso del locale attrezzato cucina-mamme 

(alimenti non inclusi, ingresso ad orari stabiliti). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di contaminazione). 

Futurotto Card 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo zona biberoneria con uso del locale attrezzato cucina-mamme (pasti da menu inclusi, alimenti specifici non disponibili, ingresso 

ad orari stabiliti). 

Attività e Servizi 
Ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, anfiteatro, edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi nelle aree comuni, 

parcheggio interno non custodito. 

A pagamento 
Centro Benessere, ristorante à la carte, servizio lavanderia, illuminazione campi sportivi. 

Benessere 
Centro Benessere di 150 mq con percorso Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, stanza del sale, 2 Jacuzzi, docce emozionali e cromoterapia, cascata di ghiaccio, 

area per trattamenti estetici e massaggi. Ingresso consentito a partire dai 16 anni. 

Club Card 
piscina di 1.800 mq con solarium ° servizio spiaggia ° 3 campi da tennis ° 1 campo polivalente di basket e pallavolo ° 2 campi di calcetto in erba sintetica ° campi da 

bocce ° tiro con l’arco ° animazione diurna e serale ° tornei e corsi sportivi collettivi  

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 Plus 
ombrellone riservato in 1° 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 

1 omaggio tipico 

1 ingresso per 2 persone all'area umida del Centro Benessere 

sconto 10% in pizzeria (dal lunedì al giovedì) 

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 

1 omaggio tipico 

1 ingresso per 2 persone all'area umida del Centro Benessere 

sconto 10% in pizzeria (dal lunedì al giovedì) 

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

Quota 

Max 

Quota 

Netta 

3° letto 

3/12 anni 

3° letto 

12/16 anni 

3° letto 

3/12 anni 

3° letto 

12/16 anni 

Quota 

Max 

Quota 

Netta 

3° letto 

3/16 anni 

3° letto 

3/12 anni 

3° letto 

12/16 anni 

28/05/2023 - 11/06/2023 560 435 112 -70% Gratis Gratis 759 554 281 169 169 

11/06/2023 - 18/06/2023 665 505 133 -70% Gratis Gratis 864 624 302 169 169 

18/06/2023 - 25/06/2023 770 575 154 -70% Gratis Gratis 969 694 323 169 169 

25/06/2023 - 02/07/2023 840 624 168 -70% Gratis Gratis 1039 743 337 169 169 

02/07/2023 - 16/07/2023 910 673 182 -70% Gratis Gratis 1109 792 351 169 169 

16/07/2023 - 06/08/2023 980 722 196 -70% Gratis - 1179 841 365 169 - 

06/08/2023 - 13/08/2023 1190 862 245 -70% Gratis - 1389 981 414 169 - 

13/08/2023 - 20/08/2023 1330 960 273 -70% Gratis - 1529 1079 442 169 - 

20/08/2023 - 27/08/2023 1190 862 245 -70% Gratis - 1389 981 414 169 - 

27/08/2023 - 03/09/2023 980 722 196 -70% Gratis - 1179 841 365 169 - 

03/09/2023 - 10/09/2023 840 624 168 -70% Gratis Gratis 1039 743 337 169 169 

10/09/2023 - 17/09/2023 665 505 133 -70% Gratis Gratis 864 624 302 169 169 

17/09/2023 - 24/09/2023 560 435 112 -70% Gratis Gratis 759 554 281 169 169 

   CF 27453/28285 - Quote settimanali per persona in camera Comfort in Pensione Completa 
 
 

Inizio/Fine soggiorno: In Formula Hotel: libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della 
domenica successiva nei restanti periodi. Inizio servizi e consegna camere dopo le ore 15.00/appartamenti dopo le ore 17.00, termine servizi e rilascio camere 
entro le ore 10.00. 
Supplementi: Camera Family 10%; Doppia uso singola Comfort 50% fino al 16/7 e dal 3/9, 100% nei restanti periodi 
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 30%, 5° letto 50% 

Club Card Dal 27/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 10 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. 
Da pagare in loco Supplementi facoltativi: Servizio spiaggia (da richiedere alla prenotazione, ad esaurimento), per camera/appartamento a settimana, 1° fila € 70, 
2° fila € 35. In Formula Hotel: attivazione angolo cottura, su richiesta, € 20 a notte 
Note: 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: € 20 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 3/16 anni gratuito fino al 16/7 e dal 3/9; 1 bambino 3/12 anni gratuito dal 16/7 al 3/9. Offerta a posti limitati, esauriti i posti, 
contributo obbligatorio/riduzione come da tabella. Pacchetto Volo: quota da € 169. 
4=3 e 5=4: 4 o 5 adulti nella stessa camera Hotel pagano 3 o 4 quote intere. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia fino al 16/7 e dal 3/9. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 16/7 e dal 3/9. 

 


