FUTURA VACANZE CLUB TORRE RINALDA ****

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE

Loc.Casalabate (lecce) - Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove ettari, direttamente sulla lunga spiaggia di
sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura, dal fascino tipicamente mediterraneo, è caratterizzata dall’uso delle tecniche e
dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori del salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività proposte, la particolare
attenzione dedicata a bambini e ragazzi, con aree dedicate e pensate su misura, lo rendono indicato alla vacanza di tutta la famiglia. LA SPIAGGIA a
circa 400 m ca, di sabbia, attrezzata con ombrelloni e sdraio . SISTEMAZIONE: Tutte le unità abitative sono dotate di tv flat, telefono, minifrigo, aria
condizionata e servizi. Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) con letto matrimoniale e divano letto singolo o a castello. RISTORAZIONE:
Prima colazione e pasti a buffet presso il ristorante “Lupiae” con show-cooking e griglieria, cucina locale e nazionale, cena tipica salentina
settimanale e “Isola celiaca” con prodotti base privi di glutine; soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser inclusi ai pasti. Per i piccoli
ospiti utilizzo della biberoneria. Su prenotazione (salvo disponibilità) bistrot "Lu Mare", in zona piscina, light lunch con insalate, grigliate, finger food,
pucce e focacce. Inoltre pizzeria-friggitoria “Lu Cantune”, aperto a cena, su prenotazione in loco (salvo disponibilità, apertura a discrezione della
Direzione).ATTIVITA’ E SERVIZI: Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 bar, bazar, estetista, market-edicola-tabacchi, saletta tv, anfiteatro, deposito
bagagli, biberoneria per baby 0/3 anni accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 21.30, 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 carne e di pesce, latte fresco, biscotti,
yogurt, acqua, succhi di frutta, the e camomilla. I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Sala
nanna attrezzata ed assistita (11.30/19.30) con culla e biancheria per neonati, area giochi al chiuso. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in
compagnia dei genitori. Sedia Job per il bagno in mare (non previsti accompagnamenti individuali), parcheggio interno scoperto non custodito (1
posto auto ad appartamento). TESSERA CLUB: Include cocktail di benvenuto, uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 campi
polivalenti calcetto/tennis in erba sintetica, area attrezzata per fitness all’aperto, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, ping-pong, beach
volley, beach tennis, canoe, animazione con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, fitness/aerobica, yoga, pilates, tiro con l’arco, tornei sportivi e
sedentari, spettacoli e giochi, balli. Parco giochi per bambini e ludoteca, servizio infermieristico di primo soccorso, interno, ad orari stabiliti. Servizio
spiaggia.FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno
staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni.
Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale.
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e
mini show settimanale. X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina,
spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in
compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi amici.

PROGRAMMA dal 30 giugno al 7 luglio
1°giorno TOSCANA / SALENTO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pullman e partenza per la Puglia. Intera giornata
in viaggio con soste per pranzo libero lungo l’autostrada. Arrivo a Torre dell’Orso e sistemazione in Hotel con assegnazione delle
camere. Cena e pernottamento.
Dal 2° Al 7°giorno SOGGIORNO CON ESCURSIONE INCLUSE _OTRANTO E LECCE
Giornate a disposizione per relax o attività individuali. Serate di animazione nel villaggio.
8°giorno SALENTO /TOSCANA
Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro. Sosta pranzo con cestino fornito dall’hotel. Arrivo in Toscana in serata..

Quota
€ 730 (minimo 30 partecipanti)
Supplemento gestione pratica €.15
Quota bambino 3° e 4° letto

(da 3/16 anni non compiuti) €. 390

Quota baby 3° letto ( da 0/3 anni non compiuti ) €. 20 quota G.pratica in agenzia e quota da pagare in hotel €.140

SUPPLEMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA : 25.00 per persona
La quota comprende: Trasferimento in pullman nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006,
sistemazione per n. 7 notti in hotel/Villaggio cat. 4* loc. Casalabate (Lecce), camere standard doppie con servizi privati, trattamento
CON FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (fornito con cestino dall’hotel),
bevande incluse come da descrizione, tessera club per animazione diurna e serale, uso delle piscine/lettini, Servizio spiaggia incluso
nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa), assistenza durante i trasferimenti in pullman,
assicurazione medico-bagaglio- escursioni come da programma di mezza giornata da concordare in loco. .,
La quota esclude: escursioni non menzionate nel programma, le mance, visite guidate, gli extra in genere, gli ingressi, pranzo del 1°
giorno, tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende o definito in programma come facoltativo, polizza annullamento,
l’applicazione della tassa di soggiorno turistica da pagare in loco (Tassa Comunale)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 Tel. 055
8964223

