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CHIUSURA ESTIVA 
FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE - Fontane Bianche  
DOMENICA/DOMENICA - INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.30 
 

Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. E’ 
composto da due corpi adiacenti collegati tra loro da un cortile interno. Al piano 
terra i principali servizi, al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al mare 
e la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, 
sono i punti di forza della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la 
posizione privilegiata, lo rende punto di partenza ideale per escursioni di interesse 
storico-culturale e paesaggistico. 
 

 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
SOFT ALL INCLUSIVE 

PERIODO 
QUOTA 

INDIVIDUA
LE 

Infant &  
3°letto 3/12 n.c  

4°letto 
3/12 n.c. 

3/4°letto 
12/16 n.c. 

3°/4°letto 
adulto 

01/09-08/09 685 100 290 430 530 
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La quota comprende: 

• Pullman GT al seguito del gruppo, partenza ore 22/00 del 31/8/2019 da Fater via Raiale 

• 2 Autisti a nostro carico di cui 1 autista-speed A/R 

• Iva, pedaggi e tasse 

• Traghetto Villa San Giovanni Messina A/R 

• Soggiorno presso il Futura Club Spiagge Bianche 4* 

• Trattamento di Soft All-Inclusive 

• Tessera Club 

• Servizio Spiaggia 

• Visita libera di Taormina il giorno di arrivo 

• Uscita in Pullman GT per Noto – incluso checkpoint  

• Uscita in Pullman GT per Ragusa e Modica – inclusi checkpoint 

• Uscita in Pullman GT per Siracusa – incluso checkpoint 

• Assicurazione Medico-Bagaglio 
La quota non comprende: 

• Mance  

• Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
SPIAGGIA: A 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata, 
raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante, ideale per la 
balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera). 
SISTEMAZIONE: Camere al primo e secondo piano, dotate di tv sat, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto aggiunto o 
divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e Family per 4 persone (35 mq 
ca), più ampie e alcune con doppio ambiente. 
RISTORAZIONE: Prima colazione a buffet presso il ristorante centrale; possibilità di late breakfast, presso il bar dalle 10.00 alle 
11.00, con caffè americano e cornetteria. Pranzo a buffet con “L’inventa insalata”, insalate e verdure di stagione, formaggi, pizze, 
rustici, la proposta del giorno, primi e secondi piatti espressi e frutta fresca. Per la sera buffet con eventi a tema (tutto pesce, 
serata mediterranea, etc.). Acqua, succhi di frutta, vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione delle mamme e dei piccoli 
ospiti biberoneria con cucinotto, scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti base (olio, sale, 
formaggio). Possibilità di cucina per celiaci con fornitura di alimenti base (pasta, pane, biscotti, fette biscottate, dolce). 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e 
beach tennis, bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis, area relax/palestra coperta e attrezzata (Technogym), bar, 
area giochi per bambini, bazar, sala tv, parrucchiere e zona massaggi, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO: Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi diving, immersioni, 
escursioni, noleggio imbarcazioni a motore, guardia medica (esterna a 500 m ca). 
TESSERA CLUB: Include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica, canoa, 
risveglio muscolare, stretching, yoga, aerobica e calcetto, acqua fusion, tornei competizione, danza e balli di gruppo. Animazione 
serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca serale. 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti 
da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno 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, baby dance serale.  
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio 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, tornei 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 bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua e succhi) ° Open bar presso il bar spiaggia (9.00-18.00) 
e della piscina (9.00-13.00/15.00-18.00) e) con acqua, soft drink e succhi alla spina ° Snack durante il giorno ad orari stabiliti. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft 
All Inclusive. 
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Contributo soci Cral Angelini 15% 1°/2° letto,20% 3°/4° letto 

Per info e prenotazioni con versamento acconto del: 

 30% entro il 30 Aprile 2019, Saldo entro e non oltre il 20 Maggio 2019 

Alessandro Gialluca 347 5167246       gialluca.a@fatergroup.com 

Anselmo Di Marco 338 6952721     dimarco.a53@gmail.com 

Armando Ciarcelluti 328 4623573  ciarcelluti.a@fatergroup.com 

Lello Chiavaroli 368 7498574     chiavaroli.l@fatergroup.com 

Nicolino Iezzi 328 8813151                   iezzi.ni@fatergroup.com 

Fratini Rudy 327 0871387          rudy.fratini@fameccanica.com 

Sandro Barbetta 347 9528136              barbetta.sa@fatergroup.com 

 

Pagamento per i soci Cral tramite: 

Easy Life, Easy Welfare, Pos, Assegno Bancario, Rateizzazione in busta paga fino a 1500/00 € in 5 

rate dal mese di giugno 2019 

 Bonifico Bancario: IT 06 Q 02008 77341 000105562872  UNICREDIT AGENZIA MONTESILVANO 

Causale: “Acconto / Saldo Settimana “Chiusura estiva Sicilia” , nr e nome partecipanti” 

 
 

Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara  Tel. +39-0854512762 
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