
 

 

Broker Service - Marcianise - Via Luigi Fuccia,90 

booking@bsviaggi.it | P.Iva 03945420614  

348 3257019 - 3428452912 - 3932125715 

FUTURA STYLE LE CALE D'OTRANTO***S OTRANTO 
FUTURA BEST: SCONTO 10% FINO AL 1/7 E DAL 2/9, SCONTO 5% DAL 1/7 AL 2/9 

PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/3 CON ACCONTO DEL 50% ALLA CONFERMA 
PERIODO CAMERA CLASSIC FORMULA ARGENTO RIDUZIONI 

QUOTA  BASE SPECIALE BS  3° LETTO12/18 ANNI 

A 03/06 - 10/06 700 506 70% 

B 10/06 - 17/06 770 544 70% 

C 17/06 - 24/06 840 599 70% 

D 24/06 - 01/07 875 622 70% 

E 01/07 - 15/07 903 684 70% 

F 15/07 - 22/07 945 716 70% 

G 22/07 - 29/07 994 770 70% 

H 29/07 - 05/08 1050 817 70% 

I 05/08 - 12/08 1253 972 70% 

L 12/08 - 19/08 1435 1167 70% 

I 19/08 - 26/08 1253 1011 70% 

M 26/08 - 02/09 910 700 70% 

C 02/09 - 09/09 840 599 70% 

N 09/09 - 16/09 735 521 70% 
Quote settimanali per persona in camera Classic in Formula Argento 
Formula Argento 

Pensione completa con servizio a buffet ° acqua naturale e gassata, vini scelti dalla casa e bibite alla spina (aranciata e cola) incluse ai pasti ° snack 
all’ora dell’aperitivo serale. 
Formula Oro 

Tutto quanto previsto nella Formula Argento ° open bar dalle 10.00 alle 24.00 con caffetteria, soft drink e birra alla spina, cocktails del giorno, 
selezione di liquori nazionali e internazionali. 
Formula Platino 

Tutto quanto previsto nella Formula Oro ° cesto di frutta in camera all’arrivo ° bottiglia di spumante da consumare al bar o in camera ° 2 lettini + 1 
ombrellone a camera in area riservata presso la caletta “La Cricca” ° telo mare ° priorità nell'eventuale prenotazione di tavolo assegnato presso la sala 
"La Veranda" a scelta tra due turni orari ° quotidiano della testata preferita (una copia per camera) ° 1 escursione in barca ° uso del Campo Pratica Golf 
“Driving Range” ° 1 cena a settimana presso il ristorante “La Masseria” con servizio al tavolo e menu degustazione (previa prenotazione) ° 1 lezione 
privata di tennis o tiro con l'arco, check-in prioritario all'arrivo. 

OFFERTE SPECIALI 

Futura BEST: sconto 10% fino al 1/7 e dal 2/9, sconto 5% dal 1/7 al 2/9 per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, 
dopo tale data a posti limitati. Da calcolare sule quote di solo soggiorno. 
Piano Famiglia: 2 adulti + 2 ragazzi 12/18 anni sistemati in 2 camere attigue o vicine pagano 3 quote intere fino al 1/7 e dal 26/8, 3 quote intere + 1 
ridotta del 50% nei restanti periodi. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Single+Ragazzo: 1 adulto + 1 ragazzo 12/18 anni sistemati in doppia Smart pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%. Offerta a posti limitati, da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 
pranzo del giorno di partenza. L’ingresso al Resort è consentito a partire dalle 14.00 (ingresso prima delle 14.00 supplemento € 25 per persona da 
pagare in loco pranzo incluso, salvo disponibilità). Supplementi: camera Comfort, per persona a notte, € 7 in A/N, € 8 in B, € 8 in C/D/E/M, € 9 in F, € 
10 in G/H, € 12 in I, € 14 in L; doppia uso singola Classic/Comfort 50%; doppia uso singola Smart 40% (da calcolare sulle quote della camera Smart). 
Riduzioni: camera Smart 10%. Da pagare in loco: Formula Oro (obbligatoria per tutti gli occupanti la camera, soggiorno minimo 3 notti), per persona a 
notte, € 10 per soggiorni minimo 7 notti, € 20 per soggiorni da 3 a 6 notti; Formula Platino, € 25 per persona (obbligatorio per tutti gli occupanti la 
camera, soggiorno minimo 7 notti); ristorazione per celiaci € 25 per persona al giorno; tassa di soggiorno obbligatoria come da ordinanza comunale). 
Club Card: (dal 31/5 al 16/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 63 dal 1/7 al 26/8, € 56 nei restanti periodi. Animali: ammessi 
di piccola taglia, € 16 a notte da pagare in loco (include dotazione di sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba. Obbligatoria 
propria brandina/cuccia e libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort. Note: supplementi e 
riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO € 40 A CAMERA 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA DI CAMERE NON-RETROATTIVA, RICHIEDERE SEMPRE IL PREVENTIVO PRIMA DI PRENOTARE. 

INFO E PRENOTAZIONI: 3428452912- 3483257019 – 3932125715 BOOKING@BSVIAGGI.IT – WWW.BSVIAGGI.IT 
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