
Futura Club Borgo di Fiuzzi HHHH 
CalaBria Praia a Mare

MarE iTalia
Super Bonus - Speciale Luglio

Solo 
Soggiorno

1 bambino 
3 / 16 anni

1 bambino 
3 / 16 anni

1 bambino 
4 / 14 anni

Super 
Bonus

11/07-18/07 735 Gratis 975 99 934 129 - 400
18/07-25/07 770 Gratis 1010 99 969 129 - 200
25/07-01/08 770 Gratis 1010 99 969 129 - 300

SOGGIORNO + VOLO SABATO/SABATO (stesse quote della domenica successiva)
Quote settimanali (a partire da) per persona in Pensione Completa + Bevande in camera Vista Monte.

   
05/07/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. Lo sconto Super Bonus si intende per camera a settimana (occupazione minima 2 persone). Futura SUPERBIMBI 1 bambino 3/16 
anni gratuito in camera con 2 adulti. Futura FLY 4 KIDS Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni. PACCHETTO VOLO: soggiorno + volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti 
per Lamezia Terme, assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Forfait tasse e oneri € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Quote volo 
baby, letti aggiunti e supplemento volo bisettimanale su www.futuravacanze.it. PACCHETTO TRENO: soggiorno + viaggio in treno a/r con servizio standard per Frecciarossa e 
2° classe per Frecciargento da Roma per Scalea, transfer collettivo per il villaggio e vv. Quote treno baby 0/4 anni gratis senza posto a sedere, € 129 con posto a sedere da 
aggiungere alla quota di Solo Soggiorno. Supplementi: partenze da Torino, Milano e Verona, per persona a tratta, adulti € 80, bambini 4/14 anni € 40; partenze da Bologna 
e Firenze, per persona a tratta, adulti € 50, bambini 4/14 anni € 25; 1° classe per Frecciargento € 25 per persona a tratta. Riduzioni: partenze da Napoli, per persona a tratta, 
adulti € 40, bambini 4/14 anni € 30. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Pacchetto Treno, adulti € 60, 0/12 anni € 40; "Quota Servizi" Pacchetto Volo adulti € 80, 0/12 anni € 50. 
"Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Pacchetto Treno, adulti € 70, 0/12 anni € 50; "Quota Servizi+" Pacchetto Volo adulti € 100, 0/12 anni € 70.

scontistica che varia dal 12 al 14% più ci sono dei bonus 
di riduzione a camera che applichiamo noi.
chiamare il Booking dedicato 0632893290 o 
scrivere x richiedere prev a : prenotazioni@futuravacanze.it 


