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SETTIMANA VERDE PER CICLISTI E NON……………  
FUTURA CLUB POSTAS. Vigilio di Marebbe 

 
Storico Hotel di una delle più rinomate località delle Dolomiti, il Futura Club Posta gode di una 
posizione particolarmente favorevole, in pieno centro cittadino. La comodità di muoversi a piedi, 
unita al comfort degli ambienti interni, rendono l'hotel meta perfetta per una vacanza in montagna 
rilassante e divertente. 

 
SISTEMAZIONE: Camere semplici e informali, arredate con mobili tipici tirolesi, tutte dotate di 
telefono, tv, servizi con vasca o doccia, asciugacapelli. Si dividono in Standard per 2 persone e Bicamere 
Family per 3/4 persone, composte da camera da letto matrimoniale o doppia e zona giorno con 1 o 2 letti 
in divano letto (5° letto su richiesta). Disponibili inoltre camere Smart per 2 persone, con divano letto 
matrimoniale e servizi privi di bidet. 
 
RISTORAZIONE: Presso il ristorante principale piatti della cucina tipica nazionale e tradizionale con 
prima colazione a buffet e pasti con servizio al tavolo. Cena tipica settimanale. A disposizione delle 
mamme e dei piccoli ospiti angolo biberoneria con scaldabiberon e forno a microonde (alimenti non 
forniti). Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Bar, ristorante, stube tipica, sala polivalente lettura/giochi e intrattenimenti, 
piccola zona dedicata ai bambini con ludoteca, ascensore, piscina, piccola sauna, ampio giardino, 
parcheggio esterno non custodito. 

 
POSTA CARD: Include animazione serale per adulti e bambini con musica, giochi e tornei, miniclub per 
bambini (ad orari stabiliti), passeggiate accompagnate per adulti, ingresso alla piscina e alla sauna, pranzo in 
hotel con gli animatori per i bambini 3/16 anni (incluso solo in pensione completa). 
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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, attività ludiche e creative, baby dance serale. 
Young Club 7/11 anni: Giochi, gare e tornei, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, 
preparazione di spettacoli. 
X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi, tornei e tanto divertimento. 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
        

PERIODO QUOTA 
INDIVIDU

ALE 

3° letto 
3-12 n.c 

3°4° letto 
3-12 n.c 

3°4° letto 
Adulti 

22/29 GIUGNO 
2019 560 190 310 470 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Pullman Gt al seguito del gruppo; 
• Autista a nostro carico; 
• Iva, tasse, pedaggi e checkpoint; 
• Furura Club Posta 4*; 
• Trattamento di Pensione completa Bevande incluse ai pasti; 
• Tessera Club; 
• Pullman GT a disposizione del gruppo per uscite di breve percorrenza; 
• Assicurazione medico-bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Tassa di soggiorno da regolarsi in Hotel  
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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 10 Aprile 2019, Saldo entro e non olt re il 20 Maggio 2019 

Alessandro Gialluca 347 5167246       gialluca.a@fa tergroup.com 
Anselmo Di Marco 338 6952721     dimarco.a53@gmail. com 
Armando Ciarcelluti 328 4623573  ciarcelluti.a@fate rgroup.com 
Lello Chiavaroli 368 7498574     chiavaroli.l@fater group.com 
Nicolino Iezzi 328 8813151                   iezzi. ni@fatergroup.com 
Fratini Rudy 327 0871387          rudy.fratini@fame ccanica.com  
Sandro Barbetta 347 9528136              barbetta.s a@fatergroup.com  

 

Pagamento per i soci Cral tramite:  

Easy Life, Easy Welfare, Pos, Assegno Bancario, Rat eizzazione in busta paga fino a 1500/00 € in 5 
rate dal mese di giugno 2019  

 Bonifico Bancario: IT 06 Q 02008 77341 00010556287 2  UNICREDIT AGENZIA MONTESILVANO  

Causale: “Acconto / Saldo Settimana Verde “S. Vigil io di Marebbe” , nr e nome partecipanti”  

 

 

 

Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 6512 9 Pescara Tel. +39-0854512762  

 

 

 

 


