
Situato a 1 km ca da Torre dell’Orso, rinomata località nel cuore del Salento, il Resort, recentemente ristrutturato, 
si compone di una serie di unità residenziali a schiera su 2 livelli, collegate ai servizi comuni da una fitta rete di 
viali pedonali

SPIAGGIA: A 1 km ca dalla bellissima spiaggia di sabbia fine 
Cala di Torre dell’Orso, presso lo stabilimento attrezzato Cala 
Marin con bar, snack lunch e servizi, area privè con vasca 
idromassaggio (ingresso all’area a pagamento), raggiungibile con 
servizio navetta (trenino) ad orari stabiliti. Servizio spiaggia a 
partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) 
incluso nella Club Card. SISTEMAZIONE: Le camere, situate al 
piano terra, primo o secondo piano, sono tutte dotate di veranda 
o balcone, aria condizionata, tv satellitare, servizi con box 
doccia e asciugacapelli. Junior Suite per 2/4 persone composte da 
camera matrimoniale, zona giorno con dormeuse, eventuale 2° 
dormeuse in camera matrimoniale; Comfort per 2 persone, tutte 
al piano terra; Junior Suite Duplex per 3/4 persone, su 2 piani, 1° 
piano zona giorno con doppia dormeuse e bagno, 2° piano con 
camera matrimoniale e bagno; Family per 3/5 persone, con arredi 

più semplici, composte da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e dormeuse in zona giorno. Possibilità di 
camere Comfort per diversamente abili. RISTORAZIONE: Ristorante centrale con servizio a buffet assistito con piatti 
della cucina nazionale e regionale. Per gli ospiti affetti da celiachia disponibili prodotti base confezionati privi di glutine. 
FUTUROTTO CARD: Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza durante le ore pasti, 
attrezzata con angolo cottura,  ATTIVITÀ E SERVIZI: wi-fi gratuito nelle aree comuni, 2 bar, piscina con zona bambini 
attrezzata con ombrelloni e lettini, 2 campi da tennis, 3 campi da paddle, campo da calcetto e campo da calciotto in 
erba sintetica con illuminazione, campo da bocce, campo da beach volley, zona fitness all’aperto, palestra, anfiteatro, 
parco giochi e ludoteca climatizzata. CENTRO BENESSERE: Ampio Centro Benessere Anaïs di 1.000 mq ca con 
piscina idromassaggio, cromoterapia, 
musicoterapia, bagno turco, sale 
massaggi e sala relax-tisaneria. CLUB 
CARD: animazione diurna e serale, 
animazione soft in spiaggia,piscine 
e attrezzature sportive, postazione in 
spiaggia privata ed attrezzata dalla 
3° fila (1 ombrellone + 2 lettini per 
camera), prima fornitura teli mare 
con cauzione (per gli ospiti oltre i 3 
anni). TOP FUTURA: prima fornitura 
minibar (2 bottiglie da 1/2 lt di acqua 
naturale e frizzante, cola, aranciata, 
succo di frutta, birra, acqua tonica, 
snack salato, snack dolce),cesto 
di frutta in camera all’arrivo, 2 teli 
mare Futura Vacanze in omaggio, 
borsa mare, linea cortesia completa 
di accappatoio e ciabattine (per 2 
adulti), 1 massaggio di 30 minuti per 
2 persone,sconto 20% sui trattamenti 
benessere, tavolo riservato al 
ristorante. FUTURLANDIA: Futurotto 
Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids 
Club (7/11 anni).  FUTURA X CLUB: 
Futura X Club Young (12-14 anni) e 
Futura X Club Great (15-17 anni).

FUTURA CLUB 
BARONE DI MARE

TORRE DELL’ORSO (LE)

29/05-12/06 630,00 530,00 830,00 730,00
12/06-19/06 735,00 600,00 935,00 810,00
19/06-26/06 840,00 700,00 1.080,00 950,00
26/06-03/07 910,00 750,00 1.150,00 1.000,00
03/07-10/07 980,00 830,00 1.220,00 1.050,00
10/07-31/07 1.050,00 900,00 1.290,00 1.150,00
31/07-07/08 1.120,00 950,00 1.360,00 1.200,00
07/08-14/08 1.330,00 1.150,00 1.610,00 1.400,00
14/08-21/08 1.470,00 1.300,00 1.750,00 1.600,00
21/08-28/08 1.330,00 1.150,00 1.610,00 1.400,00
28/08-04/09 1.050,00 900,00 1.290,00 1.150,00
04/09-11/09 840,00 700,00 1.040,00 940,00
11/09-18/09 735,00 600,00 935,00 830,00
18/09-25/09 630,00 530,00 830,00 730,00
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FUTURA CLUB BARONE DI  MARE
TORRE DELL'ORSO (LE)

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN JUNIOR SUITE IN PENSIONE COMPLETA

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall’11/9, domenica/domenica nei restanti periodi. 
Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. 

Supplementi: doppia uso singola Comfort 50%, non disponibile dal 31/7 al 28/8; Junior Suite Duplex 10%; Top 
Futura € 210 per camera a settimana. 

Riduzioni: 4° letto 3/14 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%; Camera Family 10%.

Da pagare in loco: servizio spiaggia, da richiedere alla prenotazione, a settimana, 1° fila € 105 fino al 3/7 e dal 
4/9, € 175 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 210 dal 7/8 al 28/8; 2° fila € 70 fino al 3/7 e dal 4/9, € 105 dal 3/7 al 
7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 140 dal 7/8 al 28/8; cambio telo mare € 3 per telo. 

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 25/9, obbligatoria da pagare in agenzia, per persona a settimana, € 49 fino al 3/7 e dal 
4/9, € 56 dal 3/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 63 dal 7/8 al 28/8, bambini 0/3 anni esenti. Note: occupazione minima 
in Junior Suite Duplex 3 quote intere. 

Animali: Non ammessi

PACCHETTO VOLO Le quote comprendono: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Brindisi, 
assistenza aeroportuale, transfer collettivo per il villaggio e vv. Supplementi: soggiorni di 2 o più settimane, su 
richiesta, € 80 per persona a/r. 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. SPECIALE COPPIE: sconto 10% per 2 adulti 
in camera comfort. offerta a posti limitati. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/14 anni in camera 
comfort pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50% fino al 31/7 e dal 28/8.
A PAGAMENTO
Illuminazione campi sportivi, escursioni, noleggio auto, bici e imbarcazioni, servizio spiaggia in 1° e 2° fila, ingresso 
all’area privè dello stabilimento Cala Marin. Ingresso, trattamenti e massaggi presso il Centro Benessere.

SOLO SOGGIORNO: 
3° letto 3 / 14 anni
29/05 - 19/06  112,00
19/06 - 10/07  175,00
10/07 - 07/08  224,00
07/08 - 28/08  280,00
28/08 - 04/09  224,00
04/09 - 11/09  175,00
11/09 - 25/09  112,00
SUPERBIMBI:   GRATIS

PACCHETTO VOLO: 
3° letto 3 / 14 anni
29/05 - 19/06  282,00
19/06 - 10/07  385,00
10/07 - 07/08  434,00
07/08 - 28/08  520,00
28/08 - 04/09  434,00
04/09 - 11/09  345,00
11/09 - 25/09  282,00
SUPERBIMBI:     99,00

DETTAGLI OFFERTA 


