
 
Il Cral Angelini Abruzzo in collaborazione con Amax Viaggi Tour Operator propone 

 

CALABRIA 
FUTURA CLUB CASAROSSA – Capo Colonna 

Dal 04 all’11 SETTEMBRE 2021 
 

 
 
Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il Futura 
Club Casarossa, perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, si 
presenta come un'oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi argillosi e 
splendide insenature. 

 
SPIAGGIA: A 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, con servizi e docce, bar e punto miniclub, 

raggiungibile a piedi.  
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE: Camere distribuite in 7 diversi edifici all'interno del Villaggio, al piano terra, primo o secondo piano, 
tutte con balcone, tv, telefono, minifrigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Si 
dividono in camere Classic per 2/4 persone semplici e informali e camere Superior per 2/4 persone completamente 
rinnovate. Disponibili camere Superior lato Giardino piano terra, con vista interna (non hanno giardino di 

pertinenza). Le camere per 3/4 persone possono essere triple e quadruple o doppie/triple con letto aggiunto. 
RISTORAZIONE: Pasti a buffet e show cooking, tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno; acqua, vino della 
casa, birra alla spina e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Area dedicata ai bambini 
per pranzare e cenare con lo staff del mini club. Servizio Biberoneria durante l'orario dei pasti principali con alimenti 
forniti direttamente dalla cucina e serviti al tavolo da personale di sala. Possibilità di cucina per celiaci  con 
supplemento. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in spiaggia/piscina, ampia hall con sala tv e wi-fi free zone, anfiteatro, parco 
giochi bimbi, bazar, parcheggio esterno privato non custodito. 
A PAGAMENTO: Lezioni individuali per gli sport previsti, servizio medico (su chiamata), baby sitting, escursioni, 
campo da tennis e calcetto dalle ore 18.00, noleggio teli mare, servizio spiaggia nelle prime file, lettino supplementare 
in spiaggia. 
CLUB CARD: Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, 3 campi polivalenti calcetto/tennis (fino alle ore 18.00), 

beach volley, canoe, baby park, area giochi per ragazzi (biliardini, tavolo da ping pong, animazione diurna e serale 
con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi). 
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 baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. Futura X 
Cub: 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”. 
 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa con acqua, vino e birra alla spina, cola e aranciata ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 
10.00 alle 23.00) di acqua, cola, aranciata e succhi presso il bar piscina ° Snack salati, pizza e stuzzichini (dalle 17.00 
alle 18.00) presso il bar piscina. 
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. 

 

Quote settimanali per persona valide per gruppi minimo 40 pax 
 

PERIODO Soft All Inclusive 

ADULTI 3° letto 4°letto 3°/4°letto 

 0/16 anni 0/16 anni adulti 

04/09-11/09 575 235 335 465 
 

*** SOLO 20 CAMERE DISPONIBILI *** 
PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 20 LUGLIO 

AMAX VIAGGI ACCETTA IL VOSTRO BONUS VACANZA 
 
INIZIO//FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato; I soggiorni iniziano obbligatoriamente con il pranzo del 

giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza (la fruizione dei servizi termina alle ore 10.00 del 
giorno di partenza). L’accesso al Villaggio è consentito dalle ore 12.00, la consegna delle chiavi è prevista a partire 
dalle ore 17.00.  
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione e 

possibile solo in alcune tipologie), pasti da menu e uso biberoneria inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). 
DA PAGARE IN LOCO: Supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; cauzione 
telecomando (A/C e TV) € 30; cauzione moneta elettronica € 10. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Pullman GT con autista a nostro carico; 

 Soggiorno presso il FUTURA CLUB CASAROSSA;  

 Trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE;  

 Club Card; 

 Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera); 

 Nr 01 escursione a Tropea; 

 Nr 01 escursione serale per una passeggiata nelle stradine dell’antico borgo Le Castella; 

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance  

 Facchinaggio 

 Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 

PENALI DI ANNULLAMENTO SENZA COMPROVATA CAUSA (nessun rimborso è dovuto): 

 35% fino a 60gg prima della partenza; 

 50% fino a 45gg prima della partenza; 

 75% fino a 30gg prima della partenza; 

 Nessun rimborso dopo tale data. 

 

ANNULLAMENTO CON COMPROVATA CAUSA (rimborso con valutazione da parte della compagnia): 

 Nel caso di cui sopra, il sinistro dovrà essere aperto direttamente dal viaggiatore, l’assicurazione provvederà 

con la valutazione del caso e liquiderà direttamente il viaggiatore nei tempi dovuti 



 

INFO E NORME INDEROGABILI 
SALVO NOVE ED EVENTUALI DIVERSE DISPOSIZIONI 

 
Con la prenotazione del viaggio, il partecipante conferma di aver preso visione ed accetta le condizioni 
assicurative che il CRAL allega ed invia unitamente alla presente proposta.  
 
Sin d’ora il Viaggiatore manleva la Amax Viaggi S.r.l. da ogni forma e tipo di responsabilità legata a 
comportamento illecito del partecipante che non osservi le norme di sicurezza e di responsabile 
comportamento nei confronti dei compagni di viaggio e/o terzi viaggiatori.  
 
Per ovviare ad eventuali fraintendimenti, ogni partecipante si impegna a fornire correttamente al Cral 
promotore (per sé e per conto di ogni membro del nucleo famigliare partecipante), i seguenti dati come 
riportati sui doc da esibire al momento del check-in in struttura: 
 

 Nome,  

 Cognome,  

 Data e Luogo di nascita,  

 Indirizzo di residenza,  

 Codice fiscale (del solo intestatario della prenotazione),  

 Nr del documento da presentare al check-in con relative date di emissione e scadenza, 

 Recapito cellulare per eventuali comunicazioni rapide da parte dell’organizzatore. (Esclusi i minori) 
 

 

 PROCEDURA D’IMBARCO SUL PULLMAN GT PRIMA DELLA PARTENZA: 
Il giorno della partenza tutti i partecipanti dovranno presentare una auto-dichiarazione di sano stato di salute, 
a seguire verrà misurata la temperatura corporea a tutti gli ospiti per poter aver accesso al Pullman.  
 
Nel caso in cui la temperatura rilevata dovesse risultare non conforme, verrà negato l’imbarco sul mezzo e il 
viaggiatore dovrà attivare autonomamente la richiesta di rimborso alla compagnia di assicurazione che 
valuterà la natura del rimborso, se e qualora dovuto. 
 

 PROCEDURA DI ACCESSO IN STRUTTURA  
Al check-in in struttura andrà esibito il certificato “green-pass” ottenuto a seguito della vaccinazione 
effettuata, per tutti coloro i quali non hanno effettuato o non intendono effettuare la vaccinazione, sarà 
richiesta l’esibizione del certificato rilasciato da farmacie e centri autorizzati di tampone effettuato nelle 48 
ore prima dell’ingresso in struttura. 
 

 DOCUMENTI NECESSARI 
Documento di riconoscimento (Passaporto o Carta di Identità) in corso di validità; 
Tesserino Sanitario; 
Autocertificazione di comprovato buon stato di salute; 
Green-Pass, in alternativa: 

 certificato legale di Tampone effettuato entro le 48 ore dall’arrivo in struttura. 
 

PAGAMENTI:                  SOCI CRAL CONTRIBUTO DEL 20% 
 

 Entro il 20 Luglio 2021 acconto del 30% a persona (salvo esaurimento anticipato posti disponibili); 

 Entro il 10 Agosto  2021 occorre effettuare il saldo; 

      Possibilità di pagamento per i soci Cral tramite: Easy Welfare Edenred,Pos, Assegno Bancario ,  
             Bonifico Bancario: IT 75 G 02008 15408 000105562872 UniCredit  
           Causale: “ Saldo “Vacanza FUTURA CLUB CASAROSSA”, nr e nome partecipanti” 

 Per informazioni 

  CHIAVAROLI LELLO 3687498574 chiavaroli.l@fatergroup.com –DI MARCO ANSELMO 
dimarco.a53@gmail.com - IEZZI NICOLINO 3288813151 iezzi.ni@fatergroup.com FAMECCANICA - 

RUDY FRATINI 3270871387 rudy.fratini@fameccanica.com 

  

Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara 
Tel. +39-0854512762 - Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com - www.amaxviaggi.it  

Amax Viaggi Amax Viaggi 

mailto:rudy.fratini@fameccanica.com

