
Futura Club Baja Bianca 
Sardegna Capo Coda Cavallo

Mare Italia

Speciale Giugno
PRIMI TUFFI - Offerte Imperdibili!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
1° bambino* 

3 / 16 anni
2° bambino 
3 / 16 anni

22/06-29/06 630 630 780 Gratis -50%

Quote settimanali (a partire da) per persona in Soft all Inclusive in camera Standard. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
*1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti 

obbligatorio € 20 a notte.
   

18/6/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati. Quote Gestione Pratica, per persona, € 30 Solo Soggiorno, € 50 Pacchetto con trasporto (bambini 0/3 anni gratis, 3/12 anni 
-50%). Quota obbligatoria Futura 100%, inclusa polizza annullamento ERV, € 30 per persona. Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti 
+ 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio 
ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 150 per nucleo familiare. Pacchetto Volo: soggiorno + volo a/r + transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Partenze da Milano Malpensa, Bergamo e Verona per Olbia. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait obbligatorio tasse e diritti di 
prenotazione: € 50 per persona (adeguamento carburante escluso).



Futura Club Rocca DoRaDa 
Sardegna Santa Margherita di Pula

Mare Italia

Speciale Giugno
PRIMI TUFFI - Offerte Imperdibili!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
1° bambino 
3 / 12 anni

2° bambino 
3 / 12 anni

22/06-29/06 630 630 780 Gratis -70%

Quote settimanali (a partire da) per persona in Soft all Inclusive in camera Classic. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
   

18/6/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati. Quote Gestione Pratica, per persona, € 30 Solo Soggiorno, € 50 Pacchetto con trasporto (bambini 0/3 anni gratis, 3/12 anni 
-50%). Quota obbligatoria Futura 100%, inclusa polizza annullamento ERV, € 30 per persona. Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti 
+ 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Cagliari con nave diurna 
(passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 150 per nucleo familiare. Pacchetto Volo: soggiorno + volo a/r + 
transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Partenze da Milano Malpensa e Verona per Cagliari. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait obbligatorio tasse e diritti di 
prenotazione: € 50 per persona (adeguamento carburante escluso).



Futura Style Casteldoria Mare HHHH 
Sardegna Valledoria

Mare Italia

Speciale Giugno
PRIMI TUFFI - Offerte Imperdibili!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
1° bambino 
3 / 12 anni

1° bambino 
12 / 16 anni

22/06-29/06 525 525 675 Gratis -50%

Quote settimanali (a partire da) per persona in Soft all Inclusive. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
   

18/6/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati. Quote Gestione Pratica, per persona, € 30 Solo Soggiorno, € 50 Pacchetto con trasporto (bambini 0/3 anni gratis, 3/12 anni 
-50%). Quota obbligatoria Futura 100%, inclusa polizza annullamento ERV, € 30 per persona. Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti 
+ 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo Aranci con nave diurna (passaggio ponte) o 
notturna (poltrona ad esaurimento); Partenze da Genova (con supplemento) per Porto Torres con nave notturna (sistemazione cabina) e partenze da Civitavecchia per Porto 
Torres con nave notturna (sistemazione in cabina) o diurna (sistemazione in poltrona). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 150 per nucleo familiare. Pacchetto 
Volo: soggiorno + volo a/r + transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Partenze da Milano Malpensa, Bergamo e Verona per Olbia. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. 
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 50 per persona (adeguamento carburante escluso).



Futura Style La PLage HHHH 
Sardegna Marina di Sorso

Mare Italia

Speciale Giugno
PRIMI TUFFI - Offerte Imperdibili!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
1° bambino* 

3 / 18 anni
2° bambino 
3 / 18 anni

22/06-29/06 490 490 640 Gratis -50%

Quote settimanali (a partire da) per persona in Soft all Inclusive in camera Corpo Centrale. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
*1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 ragazzo 12/18 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti 

obbligatorio € 20 a notte.
   

18/6/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati. Quote Gestione Pratica, per persona, € 30 Solo Soggiorno, € 50 Pacchetto con trasporto (bambini 0/3 anni gratis, 3/12 anni 
-50%). Quota obbligatoria Futura 100%, inclusa polizza annullamento ERV, € 30 per persona. Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti 
+ 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo Aranci con nave diurna (passaggio ponte) o 
notturna (poltrona ad esaurimento); partenze da Genova (con supplemento) per Porto Torres con nave notturna (sistemazione in cabina), partenze da Civitavecchia per Porto 
Torres con nave notturna (sistemazione in cabina) o diurna (sistemazione in poltrona). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 150 per nucleo familiare. Pacchetto 
Volo: soggiorno + volo a/r + transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Partenze da Milano Malpensa, Bergamo e Verona per Olbia. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. 
Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 50 per persona (adeguamento carburante escluso).



Futura Style Baia MiMose HHHH 
Sardegna Badesi

Mare Italia

Speciale Giugno
PRIMI TUFFI - Offerte Imperdibili!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
1° bambino 
3 / 16 anni

2° bambino 
3 / 16 anni

22/06-29/06 490 490 640 Gratis -50%

Quote settimanali (a partire da) per persona in Soft all Inclusive. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
   

18/6/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati. Quote Gestione Pratica, per persona, € 30 Solo Soggiorno, € 50 Pacchetto con trasporto (bambini 0/3 anni gratis, 3/12 anni 
-50%). Quota obbligatoria Futura 100%, inclusa polizza annullamento ERV, € 30 per persona. Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti 
+ 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo Aranci con nave diurna (passaggio ponte) o 
notturna (poltrona ad esaurimento); partenze da Genova (con supplemento) per Porto Torres con nave notturna (sistemazione cabina) e partenze da Civitavecchia per Porto 
Torres con nave notturna (sistemazione in cabina) o diurna (sistemazione in poltrona). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 150 per nucleo familiare. Pacchetto 
Volo: soggiorno + volo a/r + transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Partenze da Verona per Alghero. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait obbligatorio tasse e 
diritti di prenotazione: € 50 per persona (adeguamento carburante escluso).



Futura Style Il Borgo HHHH 
Sardegna Cala Gonone

Mare Italia

Speciale Giugno
PRIMI TUFFI - Offerte Imperdibili!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
1° bambino 
3 / 16 anni

2° bambino 
3 / 16 anni

22/06-29/06 490 490 640 Gratis -50%

Quote settimanali (a partire da) per persona in Pensione Completa + Bevande. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
   

18/6/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati. Quote Gestione Pratica, per persona, € 30 Solo Soggiorno, € 50 Pacchetto con trasporto (bambini 0/3 anni gratis, 3/12 anni 
-50%). Quota obbligatoria Futura 100%, inclusa polizza annullamento ERV, € 30 per persona. Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti 
+ 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio 
ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 150 per nucleo familiare. Pacchetto Volo: soggiorno + volo a/r + transfer 
collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Partenze da Milano Malpensa, Bergamo e Verona per Olbia. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait obbligatorio tasse e diritti di 
prenotazione: € 50 per persona (adeguamento carburante escluso).



Free Beach cluB HHHH 
Sardegna Costa Rei

Mare Italia

Speciale Giugno
PRIMI TUFFI - Offerte Imperdibili!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
1° bambino 

0 / 6 anni
1° bambino 

6 / 9 anni

22/06-29/06 980 980 1130 Gratis Gratis

Quote settimanali (a partire da) per persona in Pensione Completa + Bevande in camera Oleandri. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno e valide in 
Tripla Oleandri. In camera quadrupla Oleandri 1°/2° bambino 0/12 anni riduzione del 50%.

   
18/6/2019 Offerta non retroattiva, a posti limitati. Quote Gestione Pratica, per persona, € 30 Solo Soggiorno, € 50 Pacchetto con trasporto (bambini 0/3 anni gratis, 3/12 anni 
-50%). Quota obbligatoria Futura 100%, inclusa polizza annullamento ERV, € 30 per persona. Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min. 2 adulti/max 2 adulti 
+ 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Cagliari con nave diurna 
(passaggio ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 150 per nucleo familiare. Pacchetto Volo: soggiorno + volo a/r + 
transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Partenze da Milano Malpensa e Verona per Cagliari. Baby 0/2 anni: gratuiti tasse escluse. Forfait obbligatorio tasse e diritti di 
prenotazione: € 50 per persona (adeguamento carburante escluso).



Italy ResoRt Bosa HHHH

Sardegna Bosa Marina

Mare Italia

Speciale Giugno
Risparmia il 20%!

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
1° bambino 
3 / 16 anni

2° bambino 
3 / 16 anni

22/06-29/06 504 584 784 Gratis -50%

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + Bevande
   

18/6/2019 Offerta non retroattiva, a posti limitati, valida per prenotazioni confermate entro il 28/6. Quota Gestione Pratica, Solo Soggiorno € 30 per persona, Pacchetto 
con trasporto € 50 per persona, bambini 3/12 anni -50%, baby 0/3 anni Gratis. Quota obbligatoria Futura 100%, inclusa polizza annullamento ERV € 30 per persona. Forfait 
obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: € 50 per persona per Pacchetto Volo, € 150 per nucleo familiare per Pacchetto Nave (adeguamento carburante sempre escluso). 
Supplementi e riduzioni come da catalogo Futura Vacanze Mare 2019.
NOTA BENE: in base all'aeroporto/porto e all'orario di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona per il Pacchetto Volo, 
da € 50 a € 150 a nucleo familiare per il Pacchetto Nave.



Villaggio BaiaVerde HHH

Sardegna Valledoria

Mare Italia

Speciale Giugno
La Tua Vacanza in Sardegna!

Suite 
Classic

Suite 
Superior

3° / 4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

22/06-29/06 490 500 -50% -10%

Quote settimanali per persona in Mezza Pensione.
Sistemazione in Suite de Luxe, supplemento € 183 per camera a settimana (da calcolare sulle quote della Suite Superior).

   
18/6/2019 Offerta non retroattiva, a posti limitati. Quota Gestione Pratica, Solo Soggiorno € 30 per persona. Quota obbligatoria Futura 100%, inclusa polizza annullamento 
ERV € 30 per persona. Supplementi e riduzioni come da catalogo Futura Vacanze Mare 2019.



Hotel Club le Rose HHHH

Sardegna San Teodoro

Mare Italia

Speciale Giugno
Nel cuore di San Teodoro

Solo 
Soggiorno

Pacchetto Pacchetto
1° bambino 
3 / 12 anni

1° ragazzo 
12 / 18 anni

22/06-29/06 525 605 775 Gratis -50%

Quote settimanali per persona in Pensione Completa + Bevande. riduzioni da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
   

18/6/2019 Offerta non retroattiva, a posti limitati. Quote Gestione Pratica, per persona, € 30 Solo Soggiorno, € 50 Pacchetto con trasporto (bambini 0/3 anni gratis, 3/12 anni 
-50%). Quota obbligatoria Futura 100%, inclusa polizza annullamento ERV, € 30 per persona. Pacchetto Nave: soggiorno + passaggio nave a/r per min 2 adulti/max 2 adulti 
+ 2 bambini fino a 12 anni + auto. Partenze da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova (con supplemento) per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres con nave diurna (passaggio 
ponte) o notturna (poltrona ad esaurimento). Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: €150 per nucleo familiare. Pacchetto Volo: soggiorno + volo a/r + transfer 
collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. Partenze da Milano Malpensa, Bergamo e Verona per Olbia. Forfait obbligatorio tasse e diritti di prenotazione: €50 per persona 
(adeguamento carburante escluso).


