
Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle 
acque cristalline dell’area marina protetta di Capocaccia. 

SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine 
e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club 
Card a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 
abitativa). SISTEMAZIONE: Le camere, collocate nelle tre 
strutture a forma di semicerchio e circondate da ampi spazi 
verdi, offrono ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte dotate 
di tv, frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con vasca 
e asciugacapelli, balcone. Camere Standard per 2/3 persone; 
camere Family per 4 persone. Disponibili Family vista mare, 
vista mare laterale e camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE: Pasti a buffet serviti nel ristorante principale 
Possibilità di cenare (su prenotazione e a pagamento) presso il 
ristorante à la carte. Acqua, vino alla spina, soft drink e succhi 

da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). FORMULA SOFT 
ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino alla spina, soft drink e succhi da dispenser). 
Open bar dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina. Snack pomeridiano ad orari stabiliti presso 
il bar piscina. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, 
gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. FORMULA ALL INCLUSIVE: Tutto quanto previsto 
nella Formula Soft All Inclusive. Consumazioni di caffetteria espressa. Amari e liquori nazionali. Nota: supplemento, 
a partire dai 18 anni, da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.   FUTUROTTO CARD: Per i piccoli 
ospiti 0/3 anni utilizzo zona biberoneria con assistenza, Baby lounge con zona per allattamento e angolo fasciatoio. 
ATTIVITÀ E SERVIZI: wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, ristorante centrale con aria condizionata 
e terrazzo coperto vista mare, ristorante à la carte in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente 
alla spiaggia, anfiteatro, noleggio 
teli mare, parcheggio privato non 
custodito. CLUB CARD: 3 piscine 
di cui 2 per bambini,12 campi 
da tennis in cemento,2 campi 
da paddle, campo da calciotto, 
campo da basket,  volley su 
prato, tennis su prato, 3 campi da 
bocce,  sala fitness, animazione 
diurna e serale con corsi collettivi 
di tennis, acqua fusion, step, 
aerobica, balli di gruppo, tornei 
sportivi, serate di cabaret, musica 
e spettacoli, piano bar ° servizio 
spiaggia, centro nautico con 
canoe, SUP e windsurf, area giochi 
per bambini. TOP FUTURA: 
Ombrellone riservato in 1° fila ° 
late check-out ore 12.00 ° 2 teli 
mare Futura Vacanze in omaggio 
° borsa mare ° prima fornitura 
frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 
aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di 
acqua (1/2 lt) in camera al giorno 
° tavolo riservato al ristorante ° 1 
bottiglia di vino a cena il giorno 

FUTURA CLUB 
BAIA DI  CONTE

PROMO NAVE

28/05-04/06 665,00 500,00 865,00 700,00 90,00
04/06-11/06 770,00 600,00 970,00 800,00 90,00
11/06-18/06 910,00 700,00 1.110,00 910,00 90,00
18/06-25/06 980,00 800,00 1.220,00 1.050,00 90,00
25/06-02/07 1.050,00 850,00 1.290,00 1.100,00 90,00
02/07-16/07 1.120,00 910,00 1.360,00 1.150,00 120,00
16/07-30/07 1.190,00 990,00 1.430,00 1.230,00 140,00
30/07-06/08 1.190,00 990,00 1.430,00 1.230,00 190,00
06/08-13/08 1.400,00 1.150,00 1.680,00 1.420,00 240,00
13/08-20/08 1.540,00 1.300,00 1.820,00 1.600,00 240,00
20/08-27/08 1.400,00 1.150,00 1.680,00 1.420,00 190,00
27/08-03/09 1.190,00 990,00 1.430,00 1.230,00 120,00
03/09-10/09 980,00 800,00 1.180,00 990,00 90,00
10/09-17/09 770,00 600,00 970,00 800,00 90,00
17/09-01/10 665,00 500,00 865,00 700,00 90,00

Camera 
Standard TRAVEL 3 Camera 

Confort TRAVEL 3 Quota a 
camera 

SOLO SOGGIORNO PACCHETTO VOLO
PERIODI

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE

PORTO CONTE (SS)Tel .  349 159 7363  

prenotazioni@traveltre. i t 



QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE 

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su 
richiesta, di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata; consegna camere dopo le ore 
17.00, rilascio entro le ore 10.00. 
Supplementi: camera vista mare laterale 10%; camera vista mare 15%; doppia uso singola 50%, (non disponibile 
dal 6/8 al 27/8); formula All Inclusive € 9 per persona a notte (a partire dai 18 anni); servizio spiaggia in 1° fila € 
140 a settimana; Top Futura € 210 per camera a settimana. 
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%. 
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 (accettata culla 
propria con stesso supplemento). 
Club Card: dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni sempre 
esenti. 
Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per 
Alghero/Olbia, 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. Note: tariffe 
a posti limitati.
PROMO NAVE Le quote comprendono: passaggio nave a/r per massimo 2 adulti e 2 bambini 0/12 anni con auto 
al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno o Piombino per Olbia, Golfo Aranci, Porto 
Torres con nave diurna o notturna e sistemazione in passaggio ponte. Note: tariffe a posti limitati, valide per 
soggiorni martedì/martedì, da sommare alle quote di Solo Soggiorno.  Supplementi: partenze sabato/sabato, 
per nucleo familiare, € 40 fino al 18/6 incluso e dal 9/9, € 70 nei restanti periodi; 3° o 4° passeggero adulto € 150 
a/r dal 29/7 al 23/8 incluso, € 80 a/r nei restanti periodi; cabina interna (fino a 4 letti) € 120 a tratta per partenze 
fino al 30/7 e dal 3/9, dal 31/7 al 2/9 incluso quote su richiesta; partenze da Genova € 80 a/r a nucleo familiare; 
partenze 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato,per nucleo familiare, € 70 dal 29/7 al 23/8 incluso, € 50 
per le restanti date. Forfait tasse e oneri: obbligatorio € 120 per nucleo familiare. 
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. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 
anni nella stessa camera, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8.

di arrivo ° cesto di frutta in camera all’arrivo ° 1 ingresso 
all’area umida del Centro Benessere per 2 persone ° navetta 
serale per Alghero 1 volta a settimana per 2 persone (orari 
e disponibilità da concordare). 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 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). 

FUTURA CLUB BAIA DI  CONTE
PORTO CONTE (SS)

SUPPLEMENTI  3° letto 3/16 anni 

SOLO SOGGIORNO: 
28/05-02/07:  175,00 
02/07-06/08  224,00 
06/08-27/08:  280,00
27/08-03/09:  224,00 
03/09-01/10:  175,00 
SUPERBIMBI:  GRATIS

PACCHETTO VOLO: 
28/05-18/06:  345,00 
18/06-02/07:  385,00
02/07-06/08:  434,00 
06/08- 7/08:  520,00 
27/08-03/09:  434,00 
03/09-01/10:  345,00 
SUPERBIMBI    99,00

DETTAGLI OFFERTA 


