
Grecia

Speciale Giugno
Futura club euro VillaGe

Kos

FUTURA GO! - La vacanza a metà prezzo!

Pacchetto 
Volo

Settimana 
Supplementare

3° letto* 
2 / 12 anni

4° letto* 
2 / 12 anni

3° / 4° letto* 
adulti

31/05‑06/06 463 227 Gratis –50% –10%
07/06‑13/06 528 262 Gratis –50% –10%
14/06‑20/06 533 357 Gratis –50% –10%
21/06‑27/06 533 357 Gratis –50% –10%

      

11/3/2019 Offerta a posti limitati. Quote settima-
nali per persona in camera Standard in All Inclusi-
ve, valide per prenotazioni entro il 30/3/2019 con 
saldo alla conferma. *Da calcolare sulla Settima-
na Supplementare; 1 bambino 2/12 anni gratuito 
in solo soggiorno in camera con 2 adulti con con-
tributo volo obbligatorio € 200 fino alla partenza 
del 7/6 inclusa, € 250 per le restanti partenze.

Quote di gestione pratica:
Solo Soggiorno € 30 per persona
Pacchetto Volo € 80 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/12 anni -50%
Quota Futura 100%:
obbligatoria € 40 per persona
Quota blocca Prezzo Volo:
facoltativa € 30 per persona

Pacchetto Volo: soggiorno+volo a/r + transfer col-
lettivo dall'aeroporto al villaggio e vv.

Partenze da Malpensa, Bergamo, Verona, Bolo-
gna e Fiumicino per Kos
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su ri-
chiesta) € 80 per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazio-
ne: € 65 per persona (adeguamento carburante 
escluso).



Sardegna

Speciale giugno
Futura Club baja bianCa

Capo Coda Cavallo (OT)

FUTURA GO! - La vacanza a metà prezzo!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto 
Nave

Pacchetto 
Volo

3° letto* 
3 / 16 anni

4° letto* 
3 / 16 anni

01/06‑08/06 333 393 533 Gratis –50%
08/06‑15/06 368 438 568 Gratis –50%
15/06‑22/06 483 553 703 Gratis –50%
22/06‑29/06 546 626 766 Gratis –50%

      

11/3/2019 Offerta a posti limitati. Quote settima-
nali per persona in camera Standard in Soft All In-
clusive, valide per prenotazioni entro il 30/3/2019 
con saldo alla conferma. *Da calcolare sul Solo 
Soggiorno; 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti in-
clusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 gra-
tuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti 
con contributo pasti obbligatorio € 20 a notte.

Quote di gestione pratica:
Solo Soggiorno € 30 per persona
Pacchetto Volo/Nave € 50 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/12 anni -50%
Quota Futura 100%:
obbligatoria € 30 per persona
Quota blocca Prezzo Volo:
facoltativa € 15 per persona

Pacchetto nave: soggiorno+passaggio nave a/r 
per minimo 2 adulti/max 2 adulti+2 bambini fino 
a 12 anni + auto

Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o 
Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con 
nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltro-
na ad esaurimento).
Supplementi: partenze da Genova € 100 a/r per 
nucleo familiare per partenze diurne, € 150 a/r per 
partenze notturne; 3°/4° passeggero adulto € 70 
a/r, cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare.
nota bene: in base alla data, all'orario e/o al 
porto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare.

Pacchetto Volo: soggiorno+volo a/r + transfer col-
lettivo dall'aeroporto al villaggio e vv.

Partenze da Milano Malpensa, Bergamo e Verona 
per Olbia
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su ri-
chiesta) € 80 per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazio-
ne: € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso).
nota bene: in base alla data e/o all'aeroporto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenota-
zione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.



Sardegna

Speciale giugno
Futura Club roCCa dorada

Santa Margherita di Pula (CA)

FUTURA GO! - La vacanza a metà prezzo!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto 
Nave

Pacchetto 
Volo

3° letto* 
3 / 12 anni

4° letto* 
3 / 12 anni

01/06‑08/06 315 375 515 Gratis –70%
08/06‑15/06 350 420 550 Gratis –70%
15/06‑22/06 462 532 682 Gratis –70%
22/06‑29/06 504 584 724 Gratis –70%

      

11/3/2019 Offerta a posti limitati. Quote settima-
nali per persona in camera Classic in Soft All In-
clusive, valide per prenotazioni entro il 30/3/2019 
con saldo alla conferma. *Da calcolare sul Solo 
Soggiorno.
Quote di gestione pratica:
Solo soggiorno € 30 per persona
Pacchetto Volo/Nave € 50 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/12 anni -50%
Quota Futura 100%:
obbligatoria € 30 per persona
Quota blocca Prezzo Volo:
facoltativa € 15 per persona

Pacchetto nave: soggiorno+passaggio nave a/r 
per minimo 2 adulti/max 2 adulti+2 bambini fino 
a 12 anni + auto

Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o 
Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Ca-
gliari con nave diurna (passaggio ponte) o nottur-
na (poltrona ad esaurimento).
Supplementi: partenze da Genova € 100 a/r per 
nucleo familiare per partenze diurne, € 150 a/r per 
partenze notturne; 3°/4° passeggero adulto € 70 
a/r, cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare.
nota bene: in base alla data, all'orario e/o al 
porto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare.

Pacchetto Volo: soggiorno+volo a/r + transfer col-
lettivo dall'aeroporto al villaggio e vv.

Partenze da Milano Malpensa e Verona per Ca-
gliari.
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su ri-
chiesta) € 80 per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazio-
ne: € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso).
nota bene: in base alla data e/o all'aeroporto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenota-
zione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.



Sardegna

Speciale giugno
HHHH

Futura Style CaSteldoria Mare
Valledoria (SS)

FUTURA GO! - La vacanza a metà prezzo!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto 
Nave

Pacchetto 
Volo

3° letto* 
3 / 12 anni

4° letto* 
3 / 16 anni

08/06‑15/06 350 420 550 Gratis –50%
15/06‑22/06 462 532 682 Gratis –50%
22/06‑29/06 504 584 724 Gratis –50%

      

11/3/2019 Offerta a posti limitati. Quote setti-
manali per persona in Soft All Inclusive, valide per 
prenotazioni entro il 30/3/2019 con saldo alla 
conferma. *Da calcolare sul solo soggiorno.

Quote di gestione pratica:
Solo soggiorno € 30 per persona
Pacchetto Volo/Nave € 50 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/12 anni -50%
Quota Futura 100%:
obbligatoria € 30 per persona
Quota Blocca Prezzo Volo:
facoltativa € 15 per persona

Pacchetto nave: soggiorno+passaggio nave a/r 
per minimo 2 adulti/max 2 adulti+2 bambini fino 
a 12 anni + auto

Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o 
Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con 
nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltro-
na ad esaurimento).
Supplementi: partenze da Genova € 100 a/r per 
nucleo familiare per partenze diurne, € 150 a/r per 
partenze notturne; 3°/4° passeggero adulto € 70 
a/r, cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare.
nota Bene: in base alla data, all'orario e/o al 
porto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare.

Pacchetto Volo: soggiorno+volo a/r + transfer col-
lettivo dall'aeroporto al villaggio e vv.

Partenze da Milano Malpensa, Bergamo e Verona 
per Olbia
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su ri-
chiesta) € 80 per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazio-
ne: € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso).
nota Bene: in base alla data e/o all'aeroporto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenota-
zione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.



Sardegna

Speciale giugno
HHHH

Futura Style la Plage
Marina di Sorso (SS)

FUTURA GO! - La vacanza a metà prezzo!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto 
Nave

Pacchetto 
Volo

3° letto* 
3 / 18 anni

4° letto* 
3 / 18 anni

01/06‑08/06 245 305 445 Gratis –50%
08/06‑15/06 263 333 463 Gratis –50%
15/06‑22/06 357 427 577 Gratis –50%
22/06‑29/06 399 479 619 Gratis –50%

      

11/3/2019 Offerta a posti limitati. Quote setti-
manali per persona in camera Corpo Centrale in 
Soft All Inclusive, valide per prenotazioni entro il 
30/3/2019 con saldo alla conferma. *Da calcolare 
sul Solo Soggiorno; 1 bambino 3/12 anni gratui-
to pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 
12/18 anni gratuito in solo pernottamento in ca-
mera con 2 adulti con contributo pasti obbligato-
rio di € 20 a notte.

Quote di gestione pratica:
Solo soggiorno € 30 per persona
Pacchetto Volo/Nave € 50 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/12 anni -50%
Quota Futura 100%:
obbligatoria € 30 per persona
Quota Blocca Prezzo Volo:
facoltativa € 15 per persona

Pacchetto nave: soggiorno+passaggio nave a/r 
per minimo 2 adulti/max 2 adulti+2 bambini fino 
a 12 anni + auto

Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o 
Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con 
nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltro-
na ad esaurimento).
Supplementi: partenze da Genova € 100 a/r per 
nucleo familiare per partenze diurne, € 150 a/r per 
partenze notturne; 3°/4° passeggero adulto € 70 
a/r, cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare.
nota Bene: in base alla data, all'orario e/o al 
porto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare.

Pacchetto Volo: soggiorno+volo a/r + transfer col-
lettivo dall'aeroporto al villaggio e vv.

Partenze da Milano Malpensa, Bergamo e Verona 
per Olbia
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su ri-
chiesta) € 80 per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazio-
ne: € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso).
nota Bene: in base alla data e/o all'aeroporto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenota-
zione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.



Sardegna

Speciale giugno
HHHH

Futura Style Baia MiMoSe
Badesi (OT)

FUTURA GO! - La vacanza a metà prezzo!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto 
Nave

Pacchetto 
Volo

3° letto* 
3 / 16 anni

4° letto* 
3 / 16 anni

01/06‑08/06 263 323 463 Gratis –50%
08/06‑15/06 280 350 480 Gratis –50%
15/06‑22/06 378 448 598 Gratis –50%
22/06‑29/06 420 500 640 Gratis –50%

      

11/3/2019 Offerta a posti limitati. Quote per per-
sona in Soft All Inclusive, valide per prenotazioni 
entro il 30/3/2019 con saldo alla conferma. *Da 
calcolare sul Solo Soggiorno; 1 bambino 3/12 anni 
gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 
bambino 12/16 gratuito in solo pernottamento in 
camera con 2 adulti con contributo pasti obbliga-
torio € 20 a notte.

Quote di gestione pratica:
Solo Soggiorno € 30 per persona
Pacchetto Volo/Nave € 50 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/12 anni -50%
Quota Futura 100%:
obbligatoria € 30 per persona
Quota Blocca Prezzo Volo:
facoltativa € 15 per persona

Pacchetto nave: soggiorno+passaggio nave a/r 
per minimo 2 adulti/max 2 adulti+2 bambini fino 
a 12 anni + auto

Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o 
Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con 
nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltro-
na ad esaurimento).
Supplementi: partenze da Genova € 100 a/r per 
nucleo familiare per partenze diurne, € 150 a/r per 
partenze notturne; 3°/4° passeggero adulto € 70 
a/r, cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare.
nota Bene: in base alla data, all'orario e/o al 
porto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare.

Pacchetto Volo: soggiorno+volo a/r + transfer col-
lettivo dall'aeroporto al villaggio e vv.

Partenze da Milano Malpensa, Bergamo e Vero-
na per Olbia
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su ri-
chiesta) € 80 per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazio-
ne: € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso).
nota Bene: in base alla data e/o all'aeroporto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenota-
zione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.



Sardegna

Speciale giugno
HHHH

Futura Style Il Borgo
Cala Gonone (NU)

FUTURA GO! - La vacanza a metà prezzo!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto 
Nave

Pacchetto 
Volo

3° letto* 
3 / 16 anni

4° letto* 
3 / 16 anni

08/06‑15/06 315 385 515 Gratis –50%
15/06‑22/06 420 490 640 Gratis –50%
22/06‑29/06 462 542 682 Gratis –50%

      

11/3/2019 Offerta a posti limitati. Quote settima-
nali per persona in Pensione Completa + Bevande, 
valide per prenotazioni entro il 30/3/2019 con 
saldo alla conferma. *Da calcolare sul Solo Sog-
giorno; 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi 
in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gra-
tuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti 
con contributo pasti obbligatorio € 20 a notte.

Quote di gestione pratica:
Solo Soggiorno € 30 per persona
Pacchetto Volo/Nave € 50 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/12 anni -50%
Quota Futura 100%:
obbligatoria € 30 per persona
Quota Blocca Prezzo Volo:
facoltativa € 15 per persona

Pacchetto nave: soggiorno+passaggio nave a/r 
per minimo 2 adulti/max 2 adulti+2 bambini fino 
a 12 anni + auto

Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o 
Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con 
nave diurna (passaggio ponte) o notturna (poltro-
na ad esaurimento).
Supplementi: partenze da Genova € 100 a/r per 
nucleo familiare per partenze diurne, € 150 a/r per 
partenze notturne; 3°/4° passeggero adulto € 70 
a/r, cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare.
nota Bene: in base alla data, all'orario e/o al 
porto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare.

Pacchetto Volo: soggiorno+volo a/r + transfer col-
lettivo dall'aeroporto al villaggio e vv.

Partenze da Milano Malpensa, Bergamo e Verona 
per Olbia
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su ri-
chiesta) € 80 per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazio-
ne: € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso).
nota Bene: in base alla data e/o all'aeroporto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenota-
zione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.



Sicilia

Speciale Giugno
Futura club baia dei Mulini

Erice Mare (TP)

FUTURA GO! - La vacanza a metà prezzo!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto 
Nave

Pacchetto 
Volo

3° letto* 
3 / 16 anni

4° letto* 
3 / 16 anni

02/06‑09/06 280 320 480 Gratis –50%
09/06‑16/06 315 365 515 Gratis –50%
16/06‑23/06 420 470 640 Gratis –50%

      

11/3/2019 Offerta a posti limitati. Quote settima-
nali per persona in camera Classic in Soft All In-
clusive, valide per prenotazioni entro il 30/3/2019 
con saldo alla conferma. *Da calcolare sul Solo 
Soggiorno; 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti in-
clusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 gra-
tuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti 
con contributo pasti obbligatorio € 20 a notte.

Quote di gestione pratica:
Solo soggiorno € 30 per persona
Pacchetto Volo/Nave € 50 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/12 anni -50%
Quota Futura 100%:
obbligatoria € 30 per persona
Quota blocca Prezzo Volo:
facoltativa € 15 per persona

Pacchetto nave: soggiorno+passaggio nave a/r 
per minimo 2 adulti/max 2 adulti+2 bambini fino 
a 12 anni + auto

Partenze da Napoli per Palermo con nave diurna 
(passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esau-
rimento).
Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r, 
cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare.
nota bene: in base alla data, all'orario e/o al 
porto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare.

Pacchetto Volo: soggiorno+volo a/r + transfer col-
lettivo dall'aeroporto al villaggio e vv.

Partenze da Milano Malpensa e Verona per Pa-
lermo
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su ri-
chiesta) € 80 per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazio-
ne: € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso).
nota bene: in base alla data e/o all'aeroporto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenota-
zione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.



Sicilia

Speciale Giugno
HHHH

Futura Style torre del Barone
Sciacca (AG)

FUTURA GO! - La vacanza a metà prezzo!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto 
Nave

Pacchetto 
Volo

3° letto* 
2 / 16 anni

4° letto* 
2 / 16 anni

02/06‑09/06 280 320 480 Gratis –50%
16/06‑23/06 420 470 640 Gratis –50%

      

11/3/2019 Offerta a posti limitati. Quote setti-
manali per persona in Soft All Inclusive, valide 
per prenotazioni entro il 30/3/2019 con saldo 
alla conferma. *Da calcolare sul Solo Soggiorno; 1 
bambino 2/12 anni gratuito pasti inclusi in camera 
con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo 
pernottamento in camera con 2 adlulti con contri-
buto pasti obbligatorio € 20 a notte.

Quote di gestione pratica:
Solo Soggiorno € 30 per persona
Pacchetto Volo/Nave € 50 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/12 anni -50%
Quota Futura 100%:
obbligatoria € 30 per persona
Quota Blocca Prezzo Volo:
facoltativa € 15 per persona

Pacchetto nave: soggiorno+passaggio nave a/r 
per minimo 2 adulti/max 2 adulti+2 bambini fino 
a 12 anni + auto

Partenze da Napoli per Palermo con nave diurna 
(passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esau-
rimento).
Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r, 
cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare.
nota Bene: in base alla data, all'orario e/o al 
porto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare.

Pacchetto Volo: soggiorno+volo a/r + transfer col-
lettivo dall'aeroporto al villaggio e vv.

Partenze da Milano Malpensa e Verona per Pa-
lermo
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su ri-
chiesta) € 80 per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazio-
ne: € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso).
nota Bene: in base alla data e/o all'aeroporto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenota-
zione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.



Sicilia

Speciale Giugno
HHHS

Futura Style HelioS
Noto Marina (SR)

FUTURA GO! - La vacanza a metà prezzo!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto 
Nave

Pacchetto 
Volo

3° letto* 
3 / 12 anni

3° letto* 
12 / 16 anni

02/06‑09/06 263 303 463 Gratis –70%
09/06‑16/06 298 348 498 Gratis –70%
16/06‑23/06 378 428 598 Gratis –70%
23/06‑30/06 399 459 619 Gratis –70%

      

11/3/2019 Offerta a posti limitati. Quote settima-
nali per persona in camera Standard in Soft All In-
clusive, valide per prenotazioni entro il 30/3/2019 
con saldo alla conferma. *Da calcolare sul Solo 
Soggiorno.

Quote di gestione pratica:
Solo soggiorno € 30 per persona
Pacchetto Volo/Nave € 50 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/12 anni -50%
Quota Futura 100%:
obbligatoria € 30 per persona
Quota Blocca Prezzo Volo:
facoltativa € 15 per persona

Pacchetto Nave: soggiorno+passaggio nave a/r 
per minimo 2 adulti/max 2 adulti+2 bambini fino 
a 12 anni + auto

Partenze da Napoli per Palermo con nave diurna 
(passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esau-
rimento).
Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r, 
cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare.
Nota Bene: in base alla data, all'orario e/o al 
porto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare.

Pacchetto Volo: soggiorno+volo a/r + transfer col-
lettivo dall'aeroporto al villaggio e vv.

Partenze da Milano Malpensa e Verona per Pa-
lermo
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su ri-
chiesta) € 80 per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazio-
ne: € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso).
Nota Bene: in base alla data e/o all'aeroporto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenota-
zione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.



Sicilia

Speciale Giugno
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Menfi Beach ReSoRt
Menfi (AG)

FUTURA GO! - La vacanza a metà prezzo!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto 
Nave

Pacchetto 
Volo

3° / 4° letto* 
3 / 12 anni

3° / 4° letto* 
12 / 18 anni

02/06‑09/06 242 282 442 Gratis –50%
09/06‑16/06 277 327 477 Gratis –50%
16/06‑23/06 357 407 577 Gratis –50%
23/06‑30/06 357 417 577 Gratis –50%

      

11/3/2019 Offerta a posti limitati. Quote setti-
manali per persona in camera Classic in Pensio-
ne Completa + Bevande, valide per prenotazioni 
entro il 30/3/2019 con saldo alla conferma. *Da 
calcolare sul Solo Soggiorno.

Quote di gestione pratica:
Solo soggiorno € 30 per persona
Pacchetto Volo/Nave € 50 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/12 anni -50%
Quota futura 100%:
obbligatoria € 30 per persona
Quota Blocca Prezzo Volo:
facoltativa € 15 per persona

Pacchetto nave: soggiorno+passaggio nave a/r 
per minimo 2 adulti/max 2 adulti+2 bambini fino 
a 12 anni + auto

Partenze da Napoli per Palermo con nave diurna 
(passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esau-
rimento).
Supplementi: 3°/4° passeggero adulto € 70 a/r, 
cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: 
€ 150 per nucleo familiare.
nota Bene: in base alla data, all'orario e/o al 
porto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a 
nucleo familiare.

Pacchetto Volo: soggiorno+volo a/r + transfer col-
lettivo dall'aeroporto al villaggio e vv.

Partenze da Milano Malpensa e Verona per Pa-
lermo
Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane (su ri-
chiesta) € 80 per persona. Baby 0/2 anni: gratuiti, 
tasse escluse.
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazio-
ne: € 50 per persona (adeguamento carburante 
escluso).
nota Bene: in base alla data e/o all'aeroporto di 
partenza potrebbe essere richiesto alla prenota-
zione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.
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