
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN CAMERA BEVERLY         ( INIZIATIVA GRUPPO ) 
QUOTA VOLO DA BERGAMO / VERONA / MILANO MALPENSA  a  LAMEZIA / CROTONE  
(secondo disponibilità, trasferimenti in loco inclusi ) 
 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. 
SUPPLEMENTI: camera Cottage € 10 fino al 3/7 ; doppia usa singola 30% ( max 10% del contingente richiesto ); 
                            Supplemento volo Bisettimanale € 50 p.p. 
RIDUZIONI: 3°/4° letto 3/13 anni camera in camera Cottage 50% fino al 10/7. 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana € 175 a settimana da pagare in loco, include accesso 
alla biberoneria e prodotti specifici come da descrizione; culla su richiesta € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla 
propria senza supplemento). 
DA PAGARE IN LOCO: Servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 100 fino al 3/7 ; noleggio passeggino 
€ 35 a settimana; scaldabiberon € 28 a settimana; vaschetta bagnetto € 28 a settimana;  
 
La quota comprende: 

• Soggiorno presso il FUTURA STYLE LE CASTELLA con trattamento di PENSIONE COMPLETA + BEVANDE 
• Tessera Club 
• Servizio Spiaggia 

 
 

 
La quota non comprende: 

• Mance  
• Facchinaggio 
• Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 
• Assicurazione medico/bagaglio OBBLIGATORIA € 5 per persona (da 0 anni) 
• Assicurazione annullamento Futura 100% facoltativa € 50 a camera ( SI  / NO )  * 
• Assicurazione Blocca Prezzo facoltativa € 15 per persona ( SI  / NO )  ** 

PERIODO 

PENSIONE COMPLETA 
BEVANDE INCLUSE 

              RIDUZIONI 3/4 LETTO 
        sul solo soggiorno 

UFFICIALE NETTO GRUPPI 
SOLO SOGGIORNO  

  
QUOTA VOLO          

3/14 
ANNI 

14/18 
ANNI ADULTI 

19/06-26/06 665 345        
 

260 70% 50% 20% 

26/06-03/07 700 383                    
 

260 70% 50% 20% 

LE CASTELLA 
ISOLA CAPO RIZZUTO 



Buonasera, 
abbiamo il piacere di inviarvi in allegato una 
Locandina con una quota promozionale, a posti 
limitati su una delle più belle ed importanti 
Villaggi della Calabria . “LE CASTELLA”. 
La struttura si trova su uno dei tratti piu 
caratteristici della costa Jonica , Isola Capo 
Rizzuto si affaccia di fronte al Castello 
Aragonese, per questo gode di una vista 
spettacolare e dispone di servizi di alta 
qualità e di un eccellente 
ristorazione. 
E sicuramente un ottima possibilità da estendere 
ai Vs soci, ….approfittate di questa 
promozione…….!!!!!!!!!!!!!!!! 
P.S. Per eventuali conferme prego 
cortesemente chiamare uff.gruppi 
0632893400 o inviare mail a:

booking.gruppi@futura
vacanze.it
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