Futura Club Spiagge Bianche 4*
FONTANE BIANCHE (SR)

SICILIA

DISTANZA DAL MARE 200m
Aeroporto Catania a 68 km
Porto di Palermo a 266km
Posizione
Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. E’ composto da due corpi adiacenti
collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i servizi principali, al primo e secondo piano le camere. La
vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti
di forza della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la posizione privilegiata, lo rende punto di
partenza ideale per escursioni di interesse storico-culturale e paesaggistico.
Camere
Camere al primo e secondo piano, dotate di tv, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto
aggiunto o divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e
Family per 4 persone (35 mq ca), più ampie, alcune con doppio ambiente.
Servizi
Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach
tennis, bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis, area relax, palestra coperta e attrezzata, bar, area
giochi per bambini, bazar, sala tv, parcheggio interno non custodito. A pagamento: Ombrelloni e lettini in 1° e
2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi diving, immersioni, escursioni, noleggio
imbarcazioni a motore, guardia medica (esterna a 500 m ca). Nelle vicinanze parrucchiere.
Club Card: Include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica,
canoa, risveglio muscolare, stretching, aerobica e calcetto, acqua fusion, tornei competizione, danza e balli di
gruppo. Animazione serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke,
discoteca serale.
Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti,
attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero,
microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura,
pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti,
yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da
consumarsi all’interno dei locali. Il locale biberoneria, è fruibile da tutti gli ospiti e gli spazi sono utilizzabili
sempre in compagnia dei genitori.
RISTORAZIONE
Pasti a buffet assistito; prima colazione con possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00 (presso il bar
piscina) con caffè americano e cornetteria. Pranzo e cena con cucina internazionale e piatti regionali, serate a
tema e showcooking; acqua mineralizzata, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da
intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la
durata del soggiorno con personale di sala dedicato.
Formula Soft All Inclusive: Pensione completa con bevande ai pasti (erogatori per acqua mineralizzata, soft
drink e vino della casa) ° Open bar presso il bar spiaggia (9.00-13.00/15.00-18.00) e della piscina (9.00-23.00)
con acqua, soft drink e succhi alla spina ° Snack durante il giorno ad orari stabiliti.
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.
SPIAGGIA
A 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata,
raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente digradante,
ideale per la balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1
ombrellone + 2 lettini a camera).
ANIMALI
Ammessi

QUOTA INDIVIDUALE
8 gioni / 7 notti – dom/dom

Sotl All Inclusive
Periodi
Quota speciale

23/05 -30/05
30/05 -06/06
06/06 -13/06
13/06 -20/06
20/06 -27/06
27/06 -04/07
04/07 -11/07
11/07 -18/07
18/07 -25/07
25/07 -01/08
29/08 -05/09
05/09 -12/09
12/09 -19/09
19/09 -26/09

€ 329,00
€ 385,00
€ 427,00
€ 525,00
€ 567,00
€ 567,00
€ 637,00
€ 637,00
€ 637,00
€ 637,00
€ 637,00
€ 525,00
€ 448,00
€ 406,00

sistemazione in camera classic

Quota di iscrizione obbligatoria: € 35 adulti, € 18 bambini 2/12 anni n.c.
Include assicurazione annullamento con integrazione Covid 19 e medico-bagaglio.

RIDUZIONI
- 4°LETTO CHD 3/16 ANNI nc: 50%
- 3°/4°LETTO AD: 30%
SUPPLEMENTI
- 3°LETTO CHD 3/16 ANNI nc: Gratis - € 140,00 luglio e agosto
comunque pratis per prenotazioni entro il 31/03)
- BABY 0/3 ANNI nc: contributo pasti obbligatorio € 105 a sett fino al 04/07 e dal 29/08;
€ 140 i restanti periodi - da pagare in agenzia.
include accesso alla biberoneria e prodotti specifici (da richiederein agenzia), CULLA (da
richiedere alla prenotazione - accettata culla propria)
- DOPPIA USO SINGOLA (classic): 50%
- TESSERA CLUB: € 42 da 3 anni.
- CAMERA FAMILY (min 4 pesone): 10%
- SERVIZIO SPIAGGIA: (a notte a camera – da pagare in loco) 1°fila € 20; 2° fila € 10
Possibilità di pacchetto viaggio in aereo e nave.

