
Il Futura Club Emmanuele, inserito in un ampio parco di essenze mediterranee, si compone di quattro isole 
residenziali a due piani, all’interno delle quali si trovano le unità abitative. All’interno del Villaggio, area 
interamente pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia.

SPIAGGIA: Con accesso diretto, ampia, di sabbia fine, privata 
e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile a piedi 
attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia incluso nella Club 
Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino 
a camera).  SISTEMAZIONE: Camere al piano terra o al primo 
piano, recentemente ristrutturate, dotate di veranda o balcone, 
tv LCD, aria condizionata, frigobar Si dividono in Classic per 2/3 
persone, Family per 2/4 persone, doppio ambiente con camera 
matrimoniale e camera con 1 o 2 letti singoli (su richiesta, 
possibilità di 5° letto), Superior per 2/4 persone, quadruple con 
divano letto a castello, (occupazione max 2 adulti + 2 bambini 
fino a 12 anni). Di recente realizzazione Comfort per 2 persone, 
con bagno con doccia cromo-terapica. Disponibili camere per 
diversamente abili. Culla in eccedenza possibile solo in camera 
Family.  RISTORAZIONE: Pasti a buffet e cena tipica settimanale; 

acqua, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti.   FUTUROTTO CARD: Per i piccoli ospiti 0/3 anni angolo biberoneria.  
ATTIVITÀ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in spiaggia e 1 in piscina, anfiteatro, wi-fi, parco giochi bimbi in zona piscina, 
parcheggio esterno non custodito.  DOG VILLAGE: Bau Beach con area dedicata e attrezzata in spiaggia (balneanzione 
possibile presso la spiaggia libera adiacente). All’interno del villaggio Dog City, parco attrezzato dove potranno 
correre liberamente e cimentarsi con un po’ di agility. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono 
sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante 
e piscina.  CLUB CARD: grande piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini 
(ad esaurimento), beach volley, 
campo polivalente calcetto/tennis 
in sintetico, animazione diurna 
con giochi, tornei sportivi e 
sedentari, corsi collettivi sportivi, 
ginnastica, aerobica, stretching, 
animazione serale con spettacoli, 
musica e discoteca,servizio 
spiaggia.  TOP FUTURA: 
ombrellone riservato in 1°/2° 
fila, 2 teli mare Futura Vacanze 
in omaggio, borsa mare,prima 
fornitura frigobar (6 bibite + 4 
succhi) 2 bottiglie di acqua (1/2 
lt) in camera al giorno, tavolo 
riservato al ristorante, 1 omaggio 
tipico.  FUTURLANDIA: Futurotto 
Mini Club (3-6 anni) e Futurotto 
Kids Club (7/11 anni). Giochi in 
aree attrezzate, in piscina e in 
spiaggia, attività ludiche, sportive 

FUTURA CLUB 
EMMANUELE

29/05-12/06 525,00 430,00 725,00 620,00
12/06-19/06 595,00 495,00 795,00 695,00
19/06-26/06 665,00 550,00 905,00 750,00
26/06-10/07 735,00 600,00 975,00 850,00
10/07-31/07 805,00 670,00 1.045,00 930,00
31/07-07/08 875,00 745,00 1.115,00 1.000,00
07/08-14/08 1.085,00 950,00 1.365,00 1.200,00
14/08-21/08 1.225,00 1.080,00 1.505,00 1.340,00
21/08-28/08 1.085,00 940,00 1.365,00 1.200,00
28/08-04/09 805,00 670,00 1.045,00 930,00
04/09-11/09 665,00 550,00 865,00 740,00
11/09-18/09 525,00 430,00 725,00 620,00

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC IN PENSIONE COMPLETA
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FUTURA CLUB EMMANUELE
MANFREDONIA (FG)

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC IN PENSIONE COMPLETA

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall’11/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti 
periodi. Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 9.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente 
con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza. 
Supplementi: camera Superior 15%; camera Family 10%; camera Comfort 10%; doppia uso singola Classic 
50%, non disponibile dal 7/8 al 28/8; Top Futura € 170 per camera a settimana.
Riduzioni: 4° letto 3/14 anni, 50% dal 7/8 al 28/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%. 
Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, a settimana, 1° fila € 112, 2° fila € 84; 2° ombrellone in 
spiaggia, a partire dalla 3° fila, € 130 a settimana (su richiesta ad esaurimento); teli mare € 7 a telo a cambio + 
deposito cauzionale € 10; posto auto coperto € 120 a settimana. 
Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, 
include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (non 
accettata culla propria). 
Club Card: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni 
esenti. Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta (max 16 kg), € 15 a notte da pagare in loco.
PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Bari, 
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su 
richiesta, € 80 per persona a/r. Quote volo letti aggiunti su richiesta. Baby 0/2 anni: gratuiti, tasse escluse. Forfait 
tasse e oneri: obbligatorio € 60 per persona, adeguamento carburante escluso. Note: tariffe a posti limitati.
OFFERTE SPECIALI FUTURA GO!: sconto € 100 a camera per soggiorni con Pacchetto Volo. Offerta a posti 
limitati valida per prenotazioni confermate entro il 30/4. FUTURA SUPERBIMBI: Solo soggiorno: 1 bambino 
3/16 anni gratuito. Pacchetto Volo: miniquota € 99 per 1 bambino 2/16 anni. Offerta a posti limitati, esauriti i 
posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. 4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nella 
stessa camera pagano 3 quote intere. SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/14 anni nella stessa 
camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8.

e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente 
l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per 
una “super fantastica vacanza”.  FUTURA X CLUB: Futura X 
Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). 

SOLO SOGGIORNO: 
3° letto 3 / 14 anni
29/05 - 26/06 112,00
26/06 - 07/08 140,00
07/08 - 28/08 210,00
28/08 - 04/09 140,00
04/09 - 18/09 112,00
SUPERBIMBI: GRATIS

PACCHETTO VOLO: 
3° letto 3 / 14 anni
29/05 - 19/06 282,00
19/06 - 26/06 322,00
26/06 - 07/08 350,00
07/08 - 28/08 450,00
28/08 - 04/09 350,00
04/09 - 18/09 282,00
SUPERBIMBI:   99,00

DETTAGLI OFFERTA 


