
Vista Blu ResoRt
saRdegna Alghero

MaRe italia
Speciale Residence

Villa 
4 pers.

Villa 
6 pers.

Villa 
8 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 889 994 1099 99
03/07-17/07 1029 1169 1309 140
17/07-24/07 1134 1274 1414 160
24/07-31/07 1428 1568 1708 160
31/07-07/08 1498 1638 1778 210
07/08-21/08 1568 1743 1918 270
21/08-28/08 1134 1274 1414 210
28/08-04/09 1029 1169 1309 140
04/09-11/09 889 994 1099 99

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, prima fornitura biancheria da letto, 
per persona a notte, adulti €5, bambini 3/12 anni €2,50, 0/3 anni esenti; pulizia finale, per appartamento, €70 Villa 4, €80 Villa 6, €95 Villa 8 (escluso angolo cottura a 
cura del cliente altrimenti ulteriore addebito €50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): letto aggiunto (7°/9°) €10 a notte; riassetto giornaliero €30 
in Villa 4, €40 in Villa 6, €50 in Villa 8 (escluso angolo cottura); biancheria da letto €10 per persona a cambio; biancheria da bagno €10 per persona a cambio; Kit Family 
(culla, vaschetta bagno, scaldabiberon, passeggino, seggiolone) €50 a settimana; seggiolone/passeggino €10 a settimana per pezzo; culla 0/3 anni €5 a notte (accettata 
culla propria senza supplemento); telo mare €5 a cambio. CAUZIONE: €200 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 
2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. 
Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/
Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Sea VillaS Country Village
Sardegna Stintino

Mare italia
Speciale Residence

Villa 
4 pers.

Villa IN 
4 pers.

Villa IN 
6 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 623 763 938 99
03/07-10/07 623 763 938 140
10/07-17/07 798 938 1218 140
17/07-24/07 798 938 1218 160
24/07-31/07 1043 1183 1498 160
31/07-07/08 1099 1239 1694 210
07/08-21/08 1183 1358 1883 270
21/08-28/08 798 938 1218 210
28/08-04/09 623 763 938 140

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO:  supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, prima fornitura biancheria da letto, per 
persona a notte, adulti €5, bambini 3/12 anni €2,50, 0/3 anni esenti; pulizia finale, per appartamento, €70 Villa 4/Villa 4 IN, €85 Villa 6 IN (escluso angolo cottura a cura 
del cliente altrimenti ulteriore addebito €50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): riassetto giornaliero €30 in Villa 4/Villa 4 IN, €40 in Villa 6; letto 
aggiunto €10 a notte; biancheria da letto €10 per persona a cambio; biancheria da bagno €10 a cambio; condizionatore portatile €80 a settimana; telo mare €5 a cambio; 
culla 0/3 anni €5 a notte (accettata culla propria senza supplemento); seggiolone o passeggino €10 per pezzo a settimana. CAUZIONE: €200 ad appartamento da versare 
all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo 
Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su 
www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Capo FalCone Charming apartments
sardegna Stintino

mare italia
Speciale Residence

Bilo Premium 
4 pers.

Bilo Premium Plus 
4 pers.

Trilo Premium Plus 
6 pers.

Trilo Premium Plus 
8 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 728 938 1197 1393 99
03/07-10/07 728 938 1197 1393 140
10/07-17/07 889 1078 1393 1638 140
17/07-24/07 889 1078 1393 1638 160
24/07-31/07 1043 1239 1554 1799 160
31/07-07/08 1148 1393 1694 1953 210
07/08-14/08 1330 1638 2023 2548 270
14/08-21/08 1330 1638 2023 2548 270
21/08-28/08 1043 1239 1554 1799 210

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO:  supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, prima fornitura biancheria da letto e da 
bagno, per persona a notte, adulti €7, bambini 3/12 anni €3,50, 0/3 anni esenti; pulizia finale, per appartamento, €70 in Bilo, €90 in Trilo (escluso angolo cottura a cura del 
cliente altrimenti ulteriore addebito €50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): riassetto giornaliero (escluso angolo cottura) €30 in Bilo, €50 in Trilo; 
biancheria da letto €10 per persona a cambio; biancheria da bagno €10 a cambio; telo mare €5 a cambio; seggiolone o passeggino €10 per pezzo a settimana. CAUZIONE: 
€200 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/
martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, 
passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/
Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Complesso Residenziale Badus
saRdegna Badesi

maRe iTalia
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Bilo 
4 pers.

Trilo 
6 pers.

Trilo Vista Mare 
6 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 679 819 994 1078 99
03/07-17/07 679 819 994 1078 140
17/07-24/07 798 938 1113 1218 160
24/07-31/07 959 1169 1379 1484 160
31/07-07/08 1078 1288 1533 1638 210
07/08-21/08 1113 1323 1568 1673 270
21/08-28/08 798 938 1113 1218 210
28/08-04/09 679 819 994 1078 140
04/09-11/09 448 588 784 868 99

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. LE QUOTE COMPRENDONO: consumi energetici, biancheria da letto. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale, 
per appartamento, €40 in Mono, €50 in Bilo, €60 in Trilo (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito €50). Supplementi facoltativi (da richiedere 
alla prenotazione): letto aggiunto (5° letto in Bilo) €10 a notte; riassetto supplementare €15 in Mono, €20 in Bilo, €25 in Trilo (escluso angolo cottura); biancheria da bagno 
€8 per persona a set; biancheria da bagno €10 per persona a cambio; telo mare €7 a cambio; lavatrice a gettoni €5 a gettone; culla 0/3 anni €5 a notte (accettata culla 
propria senza supplemento); seggiolone €30 a settimana. CAUZIONE: €150 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 
2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. 
Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/
Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Complessi Residenziali spiaggia longa
saRdegna Isola Rossa

maRe iTalia
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Bilo 
3 / 4 pers.

Trilo 
5 pers.

Quadri 
8 pers.

Promo 
Nave

27/06-04/07 65 70 85 110 99
04/07-11/07 78 85 91 124 140
11/07-18/07 85 90 110 140 140
18/07-28/07 90 100 120 150 160
28/07-04/08 110 115 140 160 210
04/08-11/08 125 140 150 200 270
11/08-21/08 150 170 190 250 270
21/08-25/08 150 170 190 250 210
25/08-01/09 125 140 150 200 140

Quote giornaliere per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI: forfait servizi obbligatorio per consumi energetici €5 per persona a notte (max 5 quote ad appartamento), 
0/3 anni esenti. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale € 60 ad appartamento. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da 
letto €7 per persona a cambio; biancheria da bagno €7 per persona a cambio; culla 0/3 anni €10 a notte. CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO 
NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait 
tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.
it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Residence Baia santa RepaRata
saRdegna Santa Teresa di Gallura

MaRe itaLia
Speciale Residence

Bilo 
3 pers.

Bilo VIP 
4 pers.

Trilo DS 
4 pers.

Trilo DS 
6 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 532 609 609 665 99
03/07-17/07 686 791 791 854 140
17/07-31/07 763 875 875 945 160
31/07-07/08 952 1050 1050 1134 210
07/08-21/08 1141 1274 1274 1358 270
21/08-28/08 763 875 875 945 210
28/08-04/09 532 609 609 665 140
04/09-11/09 385 469 469 518 99
11/09-18/09 217 294 294 308 99

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, fornitura biancheria da letto e da bagno 
con cambio settimanale, tv, pulizia finale (escluso angolo cottura e smaltimento rifiuti a carico del cliente, altrimento ulteriore addebito €50), accesso al centro sportivo 
con uso piscine, uso campo da tennis (gratuito dalle 12.00 alle 17.00), per persona, €63 a settimana per soggiorni fino a 7 notti, €9 a notte per le notti supplementari, 0/2 
anni esenti. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): cambio biancheria da letto o da bagno €15 a set; aria condizionata (solo per appartamenti VIP) €10 a 
notte; culla 0/3 anni €5 a notte (accettata culla propria senza supplemento, max 1 per appartamento). CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: 
passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait 
tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.
it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Residence i MiRti Bianchi
saRdegna Santa Teresa di Gallura

MaRe itaLia
Speciale Residence

Bilo 
2 pers.

Bilo 
4 pers.

Trilo 
6 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 679 749 889 99
03/07-10/07 679 749 889 140
10/07-17/07 819 889 1029 140
17/07-24/07 819 889 1029 160
24/07-31/07 959 1064 1239 160
31/07-07/08 1148 1253 1428 210
07/08-21/08 1218 1358 1568 270
21/08-28/08 959 1064 1239 210
28/08-04/09 679 749 889 140

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici e fornitura biancheria da letto settimanale, 
per persona a settimana, adulti €35, bambini 3/12 anni €17,50, 0/3 anni esenti; pulizia finale, per appartamento, €70 in Bilo, €80 in Trilo (escluso angolo cottura a cura del 
cliente altrimenti ulteriore addebito €50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): letto aggiunto (5° letto in Bilo) €70 a settimana; biancheria da letto €10 
per persona a cambio; biancheria da bagno €10 per persona a set; riassetto giornaliero (escluso angolo cottura) al giorno, €30 in Bilo, €40 in Trilo; culla 0/3 anni €35 a 
settimana (accettata culla propria senza supplemento); telo mare €5 a cambio; seggiolone o passeggino €10 a settimana a pezzo; Kit Family (culla, vaschetta, scaldabiberon, 
passeggino, seggiolone) €50 a settimana. CAUZIONE: €200 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 
12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze 
sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 
anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Palau Green VillaGe
SardeGna Palau

Mare iTalia
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Bilo 
4 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 798 973 99
03/07-17/07 938 1113 140
17/07-24/07 1113 1323 160
24/07-31/07 1323 1533 160
31/07-07/08 1463 1673 210
07/08-21/08 1533 1743 270
21/08-28/08 1113 1323 210
28/08-04/09 798 973 140

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. LE QUOTE INCLUDONO: piscina con lettini ed ombrelloni ad esaurimento; wi-fi nelle aree comuni; biciclette ad esaurimento 
(con cauzione); lavatrice comune; barbecue condominiale; parcheggio. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, aria condizionata 
e prima fornitura biancheria da letto, per persona a notte, adulti €5, bambini 3/12 anni €2,50, 0/3 anni esenti; pulizia finale, per appartamento, €60 in Mono, €70 in Bilo 
(escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito €50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): 5° letto in Bilo €10 a notte; riassetto 
giornaliero, al giorno, €20 in Mono, €30 in Bilo; biancheria da letto €10 per persona a cambio; biancheria da bagno €10 per persona a set; culla 0/3 anni €5 a notte (accettata 
culla propria senza supplemento); telo mare €5 a cambio; seggiolone o passeggino €10 a settimana a pezzo; Kit Family (culla, vaschetta, scaldabiberon, passeggino, 
seggiolone) €50 a settimana. CAUZIONE: €200 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto 
(quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, 
partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; 
"Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Residence Pineta Uno
saRdegna Baia Sardinia

MaRe itaLia
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Trilo 
4 pers.

Quadri 
5 pers.

Quadri 
6 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 658 903 1057 1190 99
03/07-17/07 910 1183 1379 1519 140
17/07-31/07 994 1288 1498 1652 160
31/07-07/08 1064 1519 1729 1876 210
07/08-21/08 1190 1680 1890 2051 270
21/08-28/08 994 1288 1498 1652 210
28/08-04/09 658 903 1057 1190 140
04/09-11/09 511 672 784 896 99
11/09-18/09 329 441 518 574 99

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale, tv. wi-fi, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimento ulteriore addebito €25) per persona € 63 a settimana per soggiorni fino a 7 
notti, €9 a notte per le notti supplementari, 0/2 anni esenti. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): culla 0/2 anni €5 a notte (accettata culla propria senza 
supplemento, max 1 per appartamento); biancheria da letto o da bagno €15 per persona a cambio. CAUZIONE: €150 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: 
passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait 
tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.
it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Residence ea Bianca
saRdegna Baia Sardinia

MaRe iTaLia
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Bilo 
4 pers.

Trilo 
6 pers.

Quadrilo 
8 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 609 728 889 994 99
03/07-17/07 833 959 1113 1288 140
17/07-24/07 959 1078 1253 1428 160
24/07-31/07 1113 1253 1428 1596 160
31/07-07/08 1253 1393 1568 1743 210
07/08-21/08 1288 1463 1708 1953 270
21/08-28/08 959 1078 1253 1428 210
28/08-04/09 609 728 889 994 140

Quote settimanali per appartamento
   

17/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. LE QUOTE INCLUDONO: 1 ombrellone; aria condizionata: piscina attrezzata; biciclette (ad esaurimento, con cauzione). DA 
PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, prima fornitura biancheria da letto, per persona a notte, adulti €5, bambini 3/12 anni €2,50, 
0/3 anni esenti; pulizia finale, per appartamento, €60 in Mono, €70 in Bilo, €85 in Trilo, €95 in Quadrilo (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito 
€50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): letto aggiunto (7° in Trilo, 9° in Quadrilo) €10 a notte; vista mare frontale o laterale, ad appartamento a notte, 
€10 in Bilo, €15 in Trilo/Quadrilo; biancheria da letto €10 per persona a cambio; biancheria da bagno €10 per persona a set; riassetto giornaliero (escluso angolo cottura) 
al giorno, €20 in Mono, €30 in Bilo, €40 in Trilo, €50 in Quadrilo; culla 0/3 anni €5 a notte; telo mare €5 a cambio; seggiolone o passeggino €10 a settimana a pezzo; Kit 
Family (culla, vaschetta, scaldabiberon, passeggino, seggiolone) €50 a settimana. CAUZIONE: €200 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r 
per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per 
nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo 
Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Cugnana Verde Club Village
Sardegna Cugnana/Porto Rotondo

Mare iTalia
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Bilo 
3 / 4 pers.

Promo 
Nave

27/06-04/07 75 80 99
04/07-11/07 80 85 140
11/07-18/07 85 95 140
18/07-28/07 95 100 160
28/07-04/08 110 120 210
04/08-11/08 125 140 270
11/08-21/08 150 180 270
21/08-25/08 150 180 210
25/08-01/09 125 140 140

Quote giornaliere per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI: forfait servizi obbligatorio per consumi energetici €5 per persona a notte, 0/3 anni esenti. DA PAGARE IN 
LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale €60 per appartamento. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da letto €10 per persona a cambio; 
biancheria da bagno €7 per persona a cambio; culla 0/3 anni €10 a notte (accettata culla propria senza supplemento). CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare 
all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo 
Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su 
www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Residence il BoRgo di Punta MaRana
saRdegna Golfo di Marinella

MaRe italia
Speciale Residence

Mono 
3 pers.

Mono Vip 
3 pers.

Bilo 
4 pers.

Bilo DS / Vip 
4 pers.

Trilo DS 
6 pers.

Trilo DS Vip 
6 pers.

Promo 
Nave

27/06-04/07 574 637 721 889 1064 1127 99
04/07-18/08 777 840 931 1134 1393 1470 140
18/07-01/08 847 917 1022 1239 1519 1603 160
01/08-08/08 896 1036 1197 1456 1750 1855 210
08/08-22/08 1176 1190 1351 1624 1918 2044 270
22/08-29/08 777 840 931 1134 1393 1470 210
29/08-05/09 574 637 721 889 1064 1127 140
05/09-12/09 434 497 553 658 770 819 99
12/09-19/09 294 315 357 427 539 581 99

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, servizio spiaggia, biancheria da letto 
e da bagno con cambio settimanale, tv, lavastoviglie, lavatrice, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimento ulteriore addebito €25), sconto 15% su 
tariffe campi da tennis/calcetto, per persona €56 a settimana per soggiorni fino a 7 notti, €8 a notte per le notti supplementari, 0/3 anni esenti. Supplementi facoltativi 
(da richiedere alla prenotazione): biancheria da letto o da bagno €10 per persona a cambio; culla 0/2 anni €35 a settimana (accettata culla propria senza supplemento, 
max 1 per appartamento); letto aggiunto €10 a notte (non possibile nei Mono). CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per 
min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per 
nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo 
Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Baia de Bahas exclusive ResoRt
saRdegna Golfo di Marinella

MaRe italia
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Bilo 
4 pers.

Trilo 
6 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 658 798 896 99
03/07-17/07 938 1078 1218 140
17/07-24/07 1043 1183 1323 160
24/07-31/07 1183 1393 1596 160
31/07-07/08 1498 1743 1988 210
07/08-21/08 1568 1799 2058 270
21/08-28/08 1043 1183 1323 210
28/08-04/09 938 1078 1218 140
04/09-11/09 658 798 896 99

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici e prima fornitura biancheria da letto, per 
persona a notte, adulti €5, bambini 3/12 anni €2,50, 0/3 anni esenti; pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimento ulteriore addebito €50), €60 in Mono, 
€70 in Bilo, €80 in trilo. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): riassetto giornaliero €20 in Mono, €30 in Bilo, €40 in Trilo (escluso angolo cottura); 3° 
letto in Mono €10 a notte; biancheria da letto €10 a cambio; biancheria da bagno €10 a cambio; telo mare €5 a cambio; culla 0/3 anni €5 a notte (accettata culla propria 
senza supplemento); seggiolone o passeggino €10 a settimana a pezzo; Kit Family (culla, vaschetta, scaldabiberon, passeggino, seggiolone) €50 a settimana. CAUZIONE: 
€200 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/
martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, 
passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/
Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



AppArtAmenti Vecchio StAzzo
SArdegnA San Teodoro

mAre itALiA
Speciale Residence

Trilo 
4 pers.

Trilo 
6 pers.

Trilo Duplex 
6 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 756 819 910 99
03/07-17/07 966 1029 1134 140
17/07-31/07 1057 1127 1246 160
31/07-07/08 1246 1330 1463 210
07/08-21/08 1421 1505 1687 270
21/08-28/08 1057 1127 1246 210
28/08-04/09 756 819 910 140
04/09-11/09 581 623 700 99
11/09-18/09 371 385 462 99

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici e pulizia finale (escluso angolo cottura a 
cura del cliente altrimento ulteriore addebito €50), per persona, €42 a settimana per soggiorni fino a 7 notti, €6 a notte per le notti supplementari. Supplementi facoltativi 
(da richiedere alla prenotazione): biancheria da letto e da bagno € 15 a persona, a settimana; culla 0/2 anni €5 a notte (accettata culla propria senza supplemento, max 1 per 
appartamento); letto aggiunto €15 a notte; aria condizionta €10 per appartamento a notte. CAUZIONE: €150 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio 
nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri 
€120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota 
Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Residenze san TeodoRo
saRdegna San Teodoro

MaRe iTaLia
Speciale Residence

Nice 
Price

Bilo 
4 pers.

Trilo 
6 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 -150 690 790 99
03/07-17/07 -150 790 890 140
17/07-31/07 -150 790 890 160
31/07-07/08 -150 1090 1190 210
07/08-14/08 -100 1390 1490 270
14/08-21/08 -100 1390 1490 270
21/08-28/08 -150 1090 1190 210
28/08-04/09 -150 690 790 140
04/09-11/09 -150 490 590 99

Quote settimanali per appartamento in Zona Paese
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. NICE PRICE: offerta a posti limitati. SUPPLEMENTI: appartamento Zona Mare €70 per appartamento a settimana. DA PAGARE 
IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, tv e tassa rifiuti, per appartamento a settimana, €100 in Bilo, €120 in Trilo; pulizia finale, ad 
appartamento, €70 in Bilo, €80 in Trilo (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimento ulteriore addebito €50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione, 
salvo disponibilità): culla 0/2 anni €70 a settimana (accettata culla propria senza supplemento); letto aggiunto €140 a settimana; lavatrice €70 a settimana; appartamento 
con doppi servizi €140 ad appartamento a settimana; aria condizionata fissa/amovibile €140 ad appartamento a settimana; biancheria da letto o da bagno €15 per persona a 
set. CAUZIONE: €200 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni 
martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 
10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo 
Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Residence GeRanium Beach
saRdeGna San Teodoro

maRe iTaLia
Speciale Residence

Bilo 
3 pers.

Bilo 
4 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 658 693 99
03/07-17/07 854 889 140
17/07-31/07 938 973 160
31/07-07/08 1120 1155 210
07/08-21/08 1281 1316 270
21/08-28/08 938 973 210
28/08-04/09 658 693 140
04/09-11/09 497 525 99
11/09-18/09 308 329 99

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici  per persona, €42 a settimana per 
soggiorni fino a 7 notti, €6 a notte per le notti supplementari (a partire dai 2 anni); pulizia finale (escluso angolo cottura, a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito €50) 
€80 appartamento. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da letto e da bagno € 15 a persona a settimana; culla 0/2 anni €5 a notte (accettata 
culla propria senza supplemento, max 1 per appartamento); letto aggiunto €15 a notte; aria condizionta €10 per appartamento a notte. CAUZIONE: €150 ad appartamento da 
versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di 
Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive 
su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Oasi anfiteatrO residence
sardegna Porto Ottiolu

Mare itaLia
Speciale Residence

Bilo 
2 / 4 pers.

Bilo Sopp. 
4 / 6 pers.

Trilo 
6 pers.

Promo 
Nave

26/06-03/07 665 698 794 99
03/07-17/07 769 814 890 140
17/07-24/07 839 899 995 160
24/07-31/07 969 1029 1124 160
31/07-07/08 1149 1225 1329 210
07/08-14/08 1254 1329 1445 270
14/08-21/08 1329 1389 1550 270
21/08-28/08 969 1029 1124 210
28/08-04/09 665 698 794 140

Quote settimanali per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, biancheria da letto e da bagno con 
cambio settimanale e letto matrimoniale pronto all'arrivo, aria condizionata €40 per persona a settimana, 0/4 anni esenti; pulizia finale (escluso angolo cottura, a cura 
del cliente, altrimenti ulteriore addebito €50), per appartamento a settimana, €65 in Bilo 4, €70 in Bilo 4+2, €75 in Trilo. Supplementi facoltativi (da richiedere alla 
prenotazione): 7° letto in Trilo €50 a settimana; riassetto giornaliero per appartamento (escluso angolo cottura), €20 in Bilo, €25 in Trilo; culla €25 a settimana. CAUZIONE: 
€150 ad appartamento da versare all'arrivo. COMFORT CARD: obbligatoria, da pagare in loco, €20 per persona a settimana, 0/4 anni esenti. PROMO NAVE: passaggio nave a/r 
per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per 
nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo 
Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Residenze spiaggia gRande
saRdegna Porto Ottiolu

MaRe iTaLia
Speciale Residence

Bilo 
3 / 4 pers.

Trilo 
5 / 6 pers.

Promo 
Nave

27/06-04/07 80 90 99
04/07-11/07 100 115 140
11/07-18/07 110 125 140
18/07-28/07 125 135 160
28/07-04/08 135 160 210
04/08-11/08 160 190 270
11/08-21/08 190 230 270
21/08-25/08 190 230 210
21/08-25/08 160 190 140

Quote giornaliere per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI: forfait servizi obbligatorio per consumi energetici €5 per persona a notte (max 5 quote per appartamento), 
0/3 anni esenti. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale €70 ad appartamento. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da 
letto € 10 per persona a cambio; biancheria da bagno €7 per persona a cambio; culla 0/3 anni €10 a notte; servizio spiaggia (ombrellone e lettini c/o lido convenzionato) 
€15 a notte. CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per 
soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da 
Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" 
Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



AppArtAmenti OttiOlu VillAge
SArdegnA Porto Ottiolu

mAre itAliA
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Bilo 
3 / 4 pers.

Trilo 
5 / 6 pers.

Promo 
Nave

27/06-04/07 70 80 90 99
04/07-11/07 90 100 115 140
11/07-18/07 100 110 125 140
18/07-28/07 110 125 135 160
28/07-04/08 120 135 160 210
04/08-11/08 150 160 190 270
11/08-21/08 160 190 230 270
21/08-25/08 160 190 230 210
25/08-01/09 150 160 190 140

Quote giornaliere per appartamento
   

22/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI: forfait servizi obbligatorio per consumi energetici €5 per persona a notte (max 5 quote per appartamento), 
0/3 anni esenti. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale €70 ad appartamento. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da 
letto € 10 per persona a cambio; biancheria da bagno €7 per persona a cambio; culla 0/3 anni €10 a notte; servizio spiaggia (ombrellone e lettini c/o lido convenzionato) 
€15 a notte. CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per 
soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da 
Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" 
Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Le Residenze Budoni
saRdegna Budoni

MaRe iTaLia
Speciale Residence

Bilo 
4 pers.

Trilo 
6 pers.

Promo 
Nave

03/07-17/07 632 758 140
17/07-24/07 689 834 160
24/07-31/07 754 909 160
31/07-07/08 978 1149 210
07/08-14/08 1054 1234 270
14/08-21/08 1159 1339 270
21/08-28/08 754 909 210
28/08-04/09 509 614 140
04/09-11/09 349 394 99

Quote settimanali per appartamento
   

28/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale 
e letto matrimoniale pronto all'arrivo €35 per persona a settimana, 0/4 anni esenti; pulizia finale ad appartamento, €65 in Bilo, €75 in Trilo (escluso angolo cottura a cura 
del cliente, altrimenti ulteriore addebito €50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da bagno €8 per persona a set; biancheria da letto €10 
per persona a set; letto aggiunto €50 a settimana (possibile solo in Trilo); culla 0/4 anni €25 a settimana (accettata culla propria senza supplemento). CAUZIONE: €150 ad 
appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da 
sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e 
sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, 
adulti €70, 0/12 anni €50.



Residence cala Viola
saRdegna Orosei

MaRe iTalia
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Mono 
3 pers.

Mono 
4 pers.

Bilo 
4 pers.

Promo 
Nave

03/07-10/07 623 693 728 798 140
10/07-17/07 728 833 903 973 140
17/07-24/07 728 833 903 973 160
24/07-31/07 833 938 1008 1078 160
31/07-07/08 994 1148 1218 1309 210
07/08-21/08 1218 1358 1428 1533 270
21/08-28/08 833 938 1008 1078 210
28/08-04/09 728 833 903 973 140
04/09-11/09 483 553 588 658 99

Quote settimanali per appartamento
   

29/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: fpulizia finale ad appartamento, €45 in Mono, €55 in Bilo (escluso angolo 
cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito €50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): pulizia e riassetto infrasettimanale con cambio 
biancheria da letto e da bagno €30 in Mono, €40 ib Bilo; biancheria da letto, a cambio, singolo €6, matrimonaiel €8; bancheria da letto+biancheria da bagno, a cambio, 
singolo €10, matrimoniale €15; telo mare €2,50 a cambio (cauzione €20); culla 0/3 anni €5 a notte (accettata culla propria senza supplemento). CAUZIONE: €200 ad 
appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da 
sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e 
sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, 
adulti €70, 0/12 anni €50.



AppArtAmenti CostA rei
sArdegnA Costa Rei

mAre itALiA
Speciale Residence

Nice 
Price

Bilo A 
2 / 4 pers.

Nice 
Price

Trilo A 
4 / 6 pers.

Nice 
Price

Bilo B 
2 / 4 pers.

Nice 
Price

Trilo B 
4 / 6 pers.

Promo 
Nave

03/07-17/07 850 900 900 1000 750 800 800 900 140
17/07-31/07 850 900 900 1000 750 800 800 900 160
31/07-07/08 1000107510751175 925 975 10001100 210
07/08-21/08 11501250125013501100115012001300 270
21/08-28/08 1000107510751175 925 975 10001100 210
28/08-04/09 850 900 900 1000 750 800 800 90 140
04/09-11/09 450 500 500 550 385 415 40 450 99
11/09-18/09 350 385 400 440 285 315 300 360 99

Quote settimanali per appartamento
   

29/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. NICE PRICE: offerta a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait per consumi energetici e biancheria 
da letto con cambio settimanale €35 per persona a settimana, 0/3 anni esenti; pulizia finale ad appartamento, €57 in Bilo, €65 in Trilo (escluso angolo cottura a cura del 
cliente, altrimenti ulteriore addebito €25). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): letto aggiunto €75 a settimana; biancheria da bagno €10 per persona a 
set; tv €50 a settimana; aria condizionata €50 a settimana; wi-fi €10 a settimana a dispositivo; culla 0/3 anni €50 a settimana (accettata culla propria senza supplemento). 
CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni 
martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 
10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo 
Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Ville Rei Sole
SaRdegna Costa Rei

MaRe iTalia
Speciale Residence

Nice 
Price

Villa 
4 / 6 pers.

Nice 
Price

Villa 
6 / 8 pers.

Promo 
Nave

03/07-17/07 1700 1900 2000 2250 210
17/07-31/07 1700 1900 2000 2250 230
31/07-07/08 2000 2200 2350 2600 280
07/08-21/08 2250 2500 2750 3000 370
21/08-28/08 2000 2200 2350 2600 310
28/08-04/09 1700 1900 2000 2250 210
04/09-11/09 800 1000 1000 1200 139
11/09-18/09 550 700 800 1000 139

Quote settimanali per appartamento
   

30/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. NICE PRICE: offerta a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait per consumi energetici e biancheria 
da letto con cambio settimanale €50 per persona a settimana, 0/3 anni esenti; pulizia finale €100 in Villa 4/6, €120 in Villa 6/8 (escluso angolo cottura a cura del cliente, 
altrimenti ulteriore addebito €50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da bagno €10 a set; culla 0/3 anni €50 a settimana (accettata 
culla propria senza supplemento); letto aggiunto (7°/8° o 9°/10°) €75 a settimana; wi-fi €10 a settimana a dispositivo con connessione illimitata. CAUZIONE: €200 ad 
appartamento da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per soggiorni martedì/martedì da 
sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da Genova, 10/11 notti, passeggeri e 
sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, 
adulti €70, 0/12 anni €50.



Villasimius

Residence Le Fontane
saRdegna Villasimius

MaRe itaLia
Speciale Residence

Bilo 
2 pers.

Bilo 
3 pers.

Bilo 
4 pers.

Trilo 
5 pers.

Trilo 
6 pers.

Promo 
Nave

03/07-10/07 728 798 868 973 1043 140
10/07-17/07 903 973 1043 1148 1218 140
17/07-24/07 903 973 1043 1148 1218 160
24/07-31/07 994 1064 1204 1309 1379 160
31/07-07/08 1183 1253 1323 1428 1498 210
07/08-21/08 1253 1323 1393 1498 1568 270
21/08-28/08 903 973 1043 1148 1218 210
28/08-04/09 728 798 868 973 1043 140
04/09-11/09 553 588 623 679 714 99

Quote settimanali per appartamento
   

30/6/2021 Offerta non retroattiva a posti limitati. LE QUOTE COMPRENDONO: piscina; 1 ombrellone per appartamento; wi-fi; uso biciclette (ad esaurimento con cauzione). DA 
PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, biancheria da letto e aria condizionata, per persona a notte, adulti €5, bambini 3/12 anni 
€2,50, 0/3 anni esenti; pulizia finale, per appartamento, €60 in Bilo 2/3, €70 in Bilo 4, €80 in Trilo 5/6 (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito 
€50). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione) pulizia infrasettimanale €30 in Bilo 2/3/4, €40 in Trilo 6 (escluso angolo cottura); telo mare  €5 a cambio; 
biancheria da letto €10 a cambio; biancheria da bagno €10 per persona a set; culla 0/3 anni €5 a notte (accettata culla propria senza supplemento); letto aggiunto (5° letto 
in Bilo/7° in Trilo) €10 a notte. CAUZIONE: €200 da versare all'arrivo. PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto (quota valida per 
soggiorni martedì/martedì da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi partenze sabato/sabato, partenze da 
Genova, 10/11 notti, passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 anni €40; "Quota Servizi+" 
Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Villaggio Club CalanoVellamare
SiCilia Piraino

mare iTalia
Speciale Residence

Mono 
4 pers.

Bilo 
5 pers.

Promo 
Nave

04/07-11/07 650 880 120
11/07-01/08 750 900 120
01/08-08/08 880 1000 160
08/08-15/08 1300 1500 230
15/08-22/08 700 830 230
22/08-29/08 550 620 160
29/08-05/09 364 441 120
05/09-26/09 364 441 99

Quote settimanali per appartamento
   

30/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. LE QUOTE COMPRENDONO: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale. DA PAGARE IN LOCO: 
supplementi obbligatori: pulizia finale €40 ad appartamento. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): culla 0/3 anni €8 a notte (accettata culla propria 
senza supplemento). CAUZIONE: €50 ad appartamento da versare all'arrivo. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, per persona, €35 a soggiorno o periodo fisso. 
PROMO NAVE: passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 bambini fino a 12 anni + auto da Napoli per Palermo (quota da sommare alla quota di Solo Soggiorno). Forfait tasse 
e oneri €120 per nucleo familiare. Supplementi passeggeri e sistemazioni aggiuntive su www.futuravacanze.it. "Quota Servizi" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €60, 0/12 
anni €40; "Quota Servizi+" Solo Soggiorno/Promo Nave, adulti €70, 0/12 anni €50.



Minerva resort & Golf
Calabria Marina di Sibari

Mare italia
Speciale Residence

Bilo Marlusa 
4 pers.

Trilo Marlusa 
4 pers.

04/07-11/07 640 740
11/07-18/07 790 890
18/07-25/07 940 1040
25/07-01/08 940 1040
01/08-08/08 1140 1240
08/08-15/08 1450 1650
15/08-22/08 1750 1950
22/08-29/08 1140 1240
29/08-05/09 540 640

Quote settimanali per appartamento
   

30/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, aria condizionata, pulizia finale, € 42 per 
persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): Bilo Giada con doppi servizi € 70 per appartamento a settimana; 
biancheria da letto e da bagno € 10 per persona a set; culla o letto 0/4 anni € 42 a settimana (accettata culla propria senza supplemento); servizio spiaggia nelle prime file 
(ad esaurimento), per appartamento a settimana, 1° fila € 84, 2° fila € 63, 3° fila € 42. CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo. TESSERA CLUB: obbligatoria da 
pagare in loco, per persona a settimana, adulti €42, bambini 4/12 anni €56, 0/4 anni esenti.



Capo Rizzuto BeaCh ResidenCe
CalaBRia Capo Rizzuto

MaRe italia
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Bilo 
3 pers.

Bilo 
4 pers.

04/07-18/07 65 75 85
18/07-28/07 75 80 90
28/07-04/08 85 100 110
04/08-11/08 130 140 150
11/08-25/08 150 170 190
25/08-01/09 75 80 90
01/09-05/09 50 60 65
05/09-12/09 42 50 56
12/09-19/09 38 43 45

Quote giornaliere per appartamento
   

30/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI: forfait servizi obbligatorio per consumi di luce, acqua, gas, €5 per persona a notte, 0/3 anni esenti. Servizio 
spiaggia obbligatorio (1 ombrellone + 2 lettini) €10 al giorno. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale €70 per appartamento. Supplementi facoltativi (da 
richiedere alla prenotazione): biancheria da letto €7 per persona a cambio; biancheria da bagno €10 per persona a cambio; culla 0/3 anni €10 anni a notte. CAUZIONE: €100 
ad appartamento da versare all'arrivo. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, per persona a notte, adulti €7, bambini 3/12 anni €4, 0/3 anni esenti.



Porta del Sole Club reSidenCe
Calabria Marina di Nicotera

Mare italia
Speciale Residence

Bungalow 
2 pers.

Bungalow 
3 / 4 pers.

 
 

Bilo 
5 / 6 pers.

Trilo 
5 / 6 pers.

Bilo 
3 / 4 pers.

04/07-11/07 68 75 80 90 110
11/07-18/07 75 80 85 100 115
18/07-28/07 80 95 100 115 140
28/07-04/08 100 100 110 120 150
04/08-11/08 115 120 140 140 165
11/08-25/08 150 160 170 200 230
25/08-01/09 115 120 140 140 165
01/09-05/09 75 80 85 100 115
05/09-12/09 58 65 70 80 85

Quote giornaliere per appartamento
   

30/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI: forfait servizi obbligatorio per consumi di luce, acqua, gas, € 5 per persona a notte (max 5 quote ad 
appartamento), 0/3 anni esenti. Servizio spiaggia obbligatorio (1 ombrellone + 2 lettini) € 10 al giorno. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale €60 per 
appartamento. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da letto €7 per persona a cambio; biancheria da bagno €10 per persona a cambio; culla 
0/3 anni €10 anni a notte. CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, per persona a notte, adulti €7, bambini 3/12 
anni €4, 0/3 anni esenti.



Villaggio RolleR Club
CalabRia Capo Vaticano

MaRe iTalia
Speciale Residence

Nice 
Price 1

Nice 
Price 2

Zona Bassa 
Mono 3

Zona Bassa 
Mono 4

Zona Bassa 
Villetta 4

Zona Alta 
Mono 2

Zona Alta 
Mono 3

Zona Alta 
Mono 4

03/07-10/07 -15% -10% 630 707 826 399 567 665
10/07-17/07 -15% -10% 1085 1225 1260 686 980 1099
17/07-24/07 -15% -10% 1099 1253 1302 700 994 1127
24/07-31/07 -15% -10% 1190 1330 1365 770 1057 1225
31/07-07/08 -15% -10% 1232 1344 1400 798 1148 1260
07/08-14/08 - - 1253 1365 1435 805 1190 1295
14/08-21/08 - - 1540 1645 1694 980 1365 1575
21/08-28/08 - - 1295 1470 1505 840 1127 1330
28/08-04/09 -15% -10% 630 707 826 399 567 665

Quote settimanali per appartamento
   

30/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. LE QUOTE COMPRENDONO: consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo 
cottura a cura del cliente, altrimenti addebito €25), parcheggio interno non custodito. DA PAGARE IN LOCO: supplementi facoltativi da richiedere alla prenotazione: culla 0/4 
anni €42 a settimana, accettata culla propria senza supplemento (sconsigliata nei Mono per motivi di spazio); dal 31/7 al 28/8: ombrellone in 1° fila €35 a settimana, in 2° 
fila €21 a settimana; forfait pasti (acqua e vino della casa inclusi), per persona a settimana, pacchetto pranzo o cena adulti  €155, bambini 4/12 anni €85, pacchetto pranzo e 
cena adulti €300, bambini 4/12 anni €170. CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, €35 per persona a settimana, 
0/4 anni esenti.



Residence Punta Ricadi
calabRia Capo Vaticano

MaRe italia
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Trilo 
3 / 4 pers.

04/07-11/07 60 70
11/07-18/07 60 80
18/07-28/07 75 90
28/07-04/08 85 100
04/08-11/08 110 130
11/08-25/08 160 190
25/08-01/09 85 100
01/09-05/09 60 80
05/09-12/09 38 45

Quote giornaliere per appartamento
   

30/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI: forfait servizi obbligatorio per consumi energetici, €5 per persona a notte, 0/3 anni esenti. DA PAGARE IN 
LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale €60 per appartamento. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da letto €7 per persona a cambio; 
biancheria da bagno €10 per persona a cambio; culla 0/3 anni €10 anni a notte. CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo.



Residence PaRco il lido
calabRia Scalea

MaRe iTalia
Speciale Residence

Bilo 
2 pers.

Bilo 
3 pers.

Bilo 
4 pers.

 
 
 

Trilo 
5 / 6 pers.

04/07-11/07 48 58 65 70
11/07-18/07 53 68 70 80
18/07-28/07 58 75 80 85
28/07-04/08 70 85 95 110
04/08-11/08 110 120 140 155
11/08-25/08 140 150 160 170
25/08-01/09 58 75 80 85
01/09-05/09 38 43 48 55
05/09-12/09 35 39 45 40

Quote giornaliere per appartamento
   

30/6/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI: forfait servizi obbligatorio per consumi di luce, acqua, gas, €5 per persona a notte (max 5 quote ad 
appartamento), 0/3 anni esenti. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale €60 per appartamento. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): 
biancheria da letto €7 per persona a cambio; biancheria da bagno €10 per persona a cambio; culla 0/3 anni €10 anni a notte; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) c/o 
lido convenzionato €10 a notte. CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo.



Futura Club Torre rinalda ★★★★

Puglia Torre Rinalda

Mare iTalia
Speciale Residence

Villetta 
5 persone

11/07-01/08 990
01/08-08/08 1190
08/08-22/08 1590
22/08-29/08 1190
29/08-05/09 890
05/09-12/09 590
12/09-26/09 490

Quote settimanali per appartamento
   

6/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua, gas, prima fornitura biancheria da 
letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40) € 200 per appartamento a settimana. 
Supplementi facoltativi: culla baby 0/3 anni su richiesta € 70 a settimana (accettata culla propria senza supplemento); servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 
abitativa), su richiesta ad esaurimento, a settimana 1° fila € 140, dalla 2° fila € 70; kit supplementare biancheria € 8 da letto, € 10 da bagno (3 pezzi). CAUZIONE: €100 ad 
appartamento da versare all'arrivo. CLUB CARD: obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.



Residence eden
Puglia Torre Ovo

MaRe iTalia
Speciale Residence

Nice Price 1 
Bilo 2 / 3 pers.

Nice Price 1 
Bilo 4 / 5 pers.

Nice Price 2 
Bilo 2 / 3 pers.

Nice Price 2 
Bilo  4 / 5 pers.

Nice Price 3 
Bilo 2 / 3 pers.

Nice Price 3 
Bilo 4 / 5 pers.

Quota base 
Bilo 2 / 3 pers.

Quota base 
Bilo 4 / 5 pers.

10/07-17/07 528 611 585 677 649 751 713 825
17/07-07/08 648 740 718 820 796 910 875 1000
07/08-14/08 824 916 913 1015 1013 1127 1113 1238
14/08-21/08 999 1147 1107 1271 1229 1411 1350 1550
21/08-28/08 824 916 913 1015 1013 1127 1113 1238
28/08-04/09 528 611 585 677 649 751 713 825
04/09-11/09 361 430 400 476 444 529 488 581

Quote settimanali per appartamento
   

6/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. NICE PRICE 1, 2 E 3: offerte a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi, per consumi energetici, 
biancheria da letto e da bagno all'arrivo (incluso 1 cambio a settimana), pulizia finale (escluso angolo cottura), utilizzo piscina per adulti e piscina per bambini, campi 
sportivi, intrattenimenti serali con piano bar, miniclub 3/12 anni ad orari stabiliti, per persona, €80 a settimana/€15 a notte, 0/3 anni esenti. Supplementi facoltativi: lettino da 
campeggio €35 a settimana/€8 a notte; cambio biancheria da letto o da bagno €5 per persona a cambio; riassetto infrasettimanale €45 per appartamento; pacchetto Plus 
(doppia tv, asse e ferro da stiro, microonde e biancheria da cucina), per appartamento, €50 a settimana/€10 a notte. CAUZIONE: €150 ad appartamento da versare all'arrivo.



Porto Selvaggio reSort
Puglia Gallipoli/Torre Inserraglio

Mare italia
Speciale Residence

Bilo 
2 / 3 pers.

Trilo 
4 / 5 pers.

11/07-25/07 740 840
25/07-01/08 890 990
01/08-08/08 990 1090
08/08-22/08 1190 1390
22/08-29/08 890 990
29/08-05/09 590 690
05/09-12/09 440 540
12/09-26/09 290 440

Quote settimanali per appartamento
   

6/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: forfait servizi obbligatorio per consumi di luce ed acqua, prima fornitura biancheria da letto e da bagno, 
pulizia finale, per appartamento a settimana, €70 in Bilo, €90 in Trilo; noleggio culla (su richiesta) €25 a settimana. CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all'arrivo. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, €35 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti.



AppArtAmenti nonsolomAre
pugliA Gallipoli

mAre itAliA
Speciale Residence

Bilo 
2 pers.

Bilo 
3 pers.

Bilo 
4 pers.

Trilo 
4 pers.

Trilo 
5 pers.

Trilo 
6 pers.

10/07-17/07 550 600 650 700 750 800
17/07-24/07 650 750 800 850 900 950
24/07-31/07 900 950 1000 1050 1150 1200
31/07-07/08 1000 1100 1150 1200 1300 1400
07/08-14/08 1050 1150 1250 1350 1450 1550
14/08-21/08 1200 1300 1400 1500 1600 1700
21/08-28/08 1000 1100 1200 1300 1400 1500
28/08-18/09 750 800 850 9600 950 1000

Quote settimanali per appartamento
   

6/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua, gas, biancheria da letto e da bagno 
con cambio settimanale, €30 per persona a settimana, bambini 0/6 anni esenti; pulizia finale, per appartamento, €60 (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti 
ulteriore addebito €30). Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): aria condizionata, per appartamento a settimana, €70 in Bilo, €100 in Trilo; posto auto 
€60 a settimana; culla 0/2 anni gratuita su richiesta (ad esaurimento); noleggio bici €5 al giorno per persona. CAUZIONE: € 150 ad appartamento da versare all’arrivo.



AppArtAmenti BAiA Verde
pugliA Gallipoli

mAre itAliA
Speciale Residence

Bilo 
2 pers.

Bilo 
3 / 4 pers.

11/07-18/07 95 100
18/07-28/07 110 120
28/07-04/08 120 125
04/08-11/08 160 165
11/08-25/08 220 230
25/08-01/09 120 125
01/09-05/09 85 95
05/09-12/09 60 65
12/09-19/09 55 60

Quote giornaliere per appartamento
   

6/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. SUPPLEMENTI: forfait servizi obbligatorio per consumi di luce, acqua, gas, €5 per persona a notte, 0/3 anni esenti. DA PAGARE 
IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale €60 per appartamento. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da letto €7 per persona a 
cambio; biancheria da bagno €10 per persona a cambio; culla 0/3 anni €10 a notte. CAUZIONE: €100 ad appartamento da versare all’arrivo.



ResoRt ARco del sARAcino
PugliA Lido Marini

MARe itAliA
Speciale Residence

Nice 
Price 1

Nice 
Price 2

Nice 
Price 3

Bilo 
4 pers.

11/07-18/07 -15% -10% -5% 690
18/07-25/07 -15% -10% -5% 890
25/07-08/08 -15% -10% -5% 990
08/08-22/08 -15% -10% -5% 1400
22/08-29/08 -15% -10% -5% 900
29/08-05/09 -15% -10% -5% 600
05/09-19/09 -15% -10% -5% 250

Quote settimanali per appartamento
   

6/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. NICE PRICE 1, 2 E 3: offerte a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, 
aria condizionata, prima fornitura biancheria da letto e da bagno, per persona a settimana, adulti €38, bambini 4/8 anni €25, baby 0/4 anni esenti; pulizia finale (escluso 
angolo cottura con obbligo di riconsegnarlo pulito, altrimenti ulteriore addebito €30), €60 per appartamento. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): 
biancheria da letto o da bagno, €10 a cambio; lettino da campeggio (biancheria esclusa) €5 a notte, accettato lettino proprio; servizio spiaggia, ad esaurimento, per 
appartamento a settimana, €90 fino al 27/6 e dal 29/8, €110 nei restanti periodi. CAUZIONE: non richiesta. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, €42 per persona a 
settimana, baby 0/4 anni esenti.



19 ResoRt Condhotel
Puglia Santa Cesarea Terme

MaRe italia
Speciale Residence

Junior Suite 
2 / 4 pers.

Junior Suite Sea View 
2 / 4 persone

Suite 
4 / 6 pers.

Suite Sea View 
4 / 6 pers.

11/07-25/07 950 1090 1250 1390
25/07-08/08 1000 1140 1300 1440
08/08-22/08 1500 1640 1800 1940
22/08-29/08 1200 1340 1500 1640
29/08-05/09 850 990 1150 1290
05/09-12/09 565 705 865 1005
12/09-19/09 325 465 625 765

Quote settimanali per appartamento
   

8/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua, aria condizionata, biancheria da letto 
e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito €35) €63 per persona a settimana, 0/3 anni esenti 
Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): GH Baby (include noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget) €70 a settimana. 
CAUZIONE: non richiesta.



GH Campoverde villaGe
puGlia San Cataldo

mare iTalia
Speciale Residence

Bilo 
2 / 5 pers.

Trilo 
6 pers.

11/07-01/08 899 1079
01/08-08/08 1039 1239
08/08-22/08 1439 1619
22/08-29/08 1199 1399
29/08-05/09 759 859
05/09-12/09 399 449

Quote settimanali per appartamento
   

8/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: Bilo occupato da 2 persone €70 a settimana; forfait servizi per consumi di luce, 
acqua, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente altrimenti ulteriore addebito €35), 
€ 63 per persona a settimana, 0/3 anni esenti; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini dalla 2° fila), per appartamento a settimana, Giugno/Settembre €91, Luglio € 112, 
Agosto €133. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): biancheria da letto o da bagno €10 per persona a cambio; servizio spiaggia in 1° fila €84 a settimana; 
lettino aggiuntivo (ad esaurimento) €5 al giorno; GH Baby (include noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget) €70 a settimana. CAUZIONE: 
€150 in contanti da versare all'arrivo.



Residence G. euRhotel ★★★

AbRuzzo Montesilvano

MARe itAliA
Speciale Residence

Mono 
2 / 3 pers.

Mono 
4 pers.

Bilo 
4 / 5 pers.

10/07-07/08 700 850 950
07/08-14/08 900 1000 1100
14/08-28/08 1100 1200 1300
28/08-04/09 600 700 850
04/09-31/10 350 400 450

Quote settimanali per appartamento
   

8/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di acqua, luce e biancheria da letto con cambio settimanale. DA PAGARE IN LOCO: pulizia 
finale obbligatoria €45 ad appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente); Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): noleggio set biancheria da 
bagno €8 per persona a cambio; pulizia giornaliera dell'appartamento, €40 ad appartamento (escluso cambio biancheria e pulizia dell'angolo cottura); vista mare €10 per 
appartamento a notte; fronte mare €20 per appartamento a notte; servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio), non prenotabile, a settimana, 1° fila €35, 2° fila €25; 
lettino in spiaggia, non prenotabile, €30 a settimana; late check out entro le ore 13:00 oppure early check-in alle ore 12:00 €50. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, 
€35 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti.



Futura Style La Marèe ★★★

CaMpania Palinuro/Pisciotta

Mare iTaLia
Speciale Residence

Nice 
Price

Bilo 
4 pers.

10/07-24/07 -10% 980
24/07-31/07 -10% 1120
31/07-07/08 -10% 1400
07/08-14/08 -10% 1750
14/08-21/08 -10% 1890
21/08-28/08 -10% 1750
28/08-04/09 -10% 980
04/09-11/09 -10% 560
11/09-18/09 -10% 490

Quote settimanali per appartamento
   

8/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. NICE PRICE: offerta a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi di luce, acqua, 
gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale €40 per persona a settimana, bambini 0/2 anni esenti; pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente, 
altrimenti ulteriore addebito €50) €70 per appartamento. Supplementi facoltativi: 5° letto, a settimana, €70 fino all'11/7 e dal 29/8, €120 nei restanti periodi; vista mare €105 
per appartamento a settimana; culla baby 0/2 anni, su richiesta, €50 a settimana (accettata culla propria senza supplemento); servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta, €70 
per appartamento a settimana; cambio extra biancheria da bagno €3 per persona, da letto € 4 lezuolo singolo, €5 matrimoniale. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in 
loco, €35 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti.



Residence conca degli dei
campania Paestum

maRe iTalia
Speciale Residence

Mono 
3 pers.

Villa 
5 pers.

10/07-24/07 650 990
24/07-07/08 750 1350
07/08-14/08 890 1490
14/08-21/08 990 1690
21/08-04/09 750 1350
04/09-18/09 600 990

Quote settimanali per appartamento
   

8/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. LE QUOTE COMPRENDONO: forfait servizi per consumi di luce, acqua e gas, prima fornitura biancheria da letto e da bagno. DA 
PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: pulizia finale €45 per appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito €35). Supplementi 
facoltativi (da richiedere alla prenotazione): culla 0/3 anni €15 a notte (accettata culla propria senza supplemento). TESSERA CLUB: obbligatoria, €35 per persona a settimana 
da pagare in loco, 0/3 anni esenti.



Residence Golfo della lacona
isola d'elba Lacona

MaRe iTalia
Speciale Residence

Mono 
2 pers.

Bilo 
4 pers.

Bilo G 
4 pers.

Attico 
4 pers.

11/07-18/07 770 924 1008 1071
18/07-01/08 819 987 1071 1134
01/08-08/08 1015 1183 1309 1374
08/08-22/08 1211 1386 1526 1596
22/08-29/08 819 987 1071 1134
29/08-05/09 595 749 826 882
05/09-12/09 413 546 602 651
12/09-19/09 259 392 420 469

Quote settimanali per appartamento
   

8/7/2021 Offerta non retroattiva, a posti limitati. DA PAGARE IN LOCO: supplementi obbligatori: forfait servizi per consumi energetici, biancheria da letto e da bagno con cambio 
settimanale, aria condizionata, tv, pulizia finale (escluso angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito €25), per persona, €70 a settimana per soggiorni fino 
a  7 notti , €10 a notte per le notti supplementari, bambini 0/2 anni esenti. Supplementi facoltativi (da richiedere alla prenotazione): culla 0/2 anni €5 a notte (accettata culla 
propria senza supplemento, massimo 1 ad appartamento); letto aggiunto €10 a notte (non possibile in Mono); servizio spiaggia, (1 ombrellone + 2 lettini, ad esaurimento e da 
richiedere alla prenotazione) al giorno, €15 fino al 20/6 e dal 16/9, €20 dal 20/6 al 21/7 e dal 1/9 al 15/9, €25 dal 21/7 all'8/8 e dal 23/8 al 1/9, €28 dall'8/8 al 22/8. CAUZIONE: 
€ 100 ad appartamento da versare all’arrivo.
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