
 

 

 

SARDEGNA 
Club Rocca Dorada 4**** 
Santa Margherita di Pula 
 

In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di circa 3 ettari, il Futura Club Rocca Dorada domina uno dei litorali 
più belli ed esclusivi della Sardegna meridionale, con sabbia bianchissima ed acque cristalline. Si compone di una zona centrale 
con parte delle camere ed i principali servizi e villette sparse nei curati giardini di mirti e ginepri. Un’oasi per la vacanza in pieno 
relax di tutta la famiglia e per gli amanti del windsurf e delle immersioni. Dista soli 11 km da Pula, forziere di tesori naturalistici, 
archeologici e culturali senza pari nell’isola e conosciuta per la sua movida estiva, con eventi e aperitivi nelle piazze, affiancati ad 
escursioni e attività sportive. 
Spiaggia: a 700 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, 
raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: camere semplici ed informali, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata autonoma, minifrigo, cassetta di 
sicurezza, servizi con box doccia ed asciugacapelli. Si dividono in camere Garden per 2/4 persone (camere quadruple con letto 
a castello), tutte al piano terra, distribuite in villette a schiera all’interno dell’ampio parco verde e camere Classic per 2/4 persone, 
alcune con letto a castello, al piano terra o primo piano, ubicate in due diversi corpi centrali. 
Ristorazione: pasti a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, serviti presso il ristorante con sala interna climatizzata 
o in sala esterna coperta; acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena tipica sarda settimanale. A 
disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti angolo attrezzato con scalda biberon, sterilizzatore, forno a microonde e alimenti 
base (pastine, brodi e sugo al pomodoro). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
Attività e Servizi: ricevimento, sala tv, parco giochi, wi-fi gratuito nelle aree comuni, boutique/bazar. Piazzetta centrale con bar, 
angoli relax e palco attrezzato per spettacoli e intrattenimento serale; parcheggio interno, non custodito. 
A pagamento: area benessere, escursioni via terra e via mare, snorkeling, immersioni, auto, gommoni e biciclette. Nelle 
vicinanze campi da Golf di Is Molas Chia. 
Tessera Club: include uso delle 2 piscine per adulti con solarium attrezzato e chiosco bar, piscina per bambini, 1 campo da 
tennis, 1 campo da calcetto, campo da bocce, area fitness attrezzata, animazione diurna e serale con tornei, feste e spettacoli, 
servizio spiaggia, canoe. 
Benessere: all’interno del corpo centrale piccola area benessere con sauna, bagno turco e doccia idromassaggio. Possibilità di 
massaggi e trattamenti estetici. Accesso consentito a partire dai 18 anni. 
Star Club: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, laboratorio 
sensoriale, 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. 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. 
Formula Soft All Inclusive 

Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti ° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 
alle 24.00) di acqua, succhi e soft drink presso il bar centrale e il bar piscina ° snack pomeridiano. 
 
Top  

Include check in area riservata ° late check out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° riassetto serale della camera ° prima 
fornitura frigobar (2 bibite + 2 succhi) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° tavolo riservato al ristorante ° 1 gadget Futura 
Vacanze. 
Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia. 

 
 
 
PERIODI 

SOLO  
SOGGIORNO 

SOGGIORNO  
+ NAVE 

SOGGIORNO   
+ VOLO 

RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

3°/4° letto 
12/16 
anni 

3° letto 
3/12 anni 

4° letto 
3/12 anni 

A 26/05 - 09/06 630 441 690 496 810 601 50% Gratis 70% 

B 09/06 - 16/06 700 478 760 533 880 638 50% Gratis 70% 

C 16/06 - 23/06 770 551 840 616 970 731 50% Gratis 70% 

D 23/06 - 30/06 840 588 920 658 1.040 768 50% Gratis 70% 

E 30/06 - 07/07 910 662 990 732 1.130 862 50% Gratis 70% 

F 07/07 - 04/08 980 735 1.070 815 1.200 935 50% Gratis 70% 

G 04/08 - 11/08 1.050 838 1.160 938 1.310 1.078 50% Gratis 70% 

H 11/08 - 18/08 1.190 956 1.340 1091 1.450 1.196 50% Gratis 70% 

I 18/08 - 25/08 1.190 956 1.310 1066 1.450 1.196 50% Gratis 70% 

L 25/08 - 01/09 980 735 1.090 835 1.200 935 50% Gratis 70% 

M 01/09 - 08/09 840 588 930 668 1.040 768 50% Gratis 70% 

N 08/09 - 15/09 700 478 770 543 880 638 50% Gratis 70% 

A 15/09 - 29/09 630 441 690 496 810 601 50% Gratis 70% 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Soft All Inclusive 

 



 

 

OFFERTE SPECIALI cumulabili tra loro 

BEST: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data a posti limitati. Da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Bambino Gratis: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta da calcolare sulle quote di solo soggiorno, cumulabile con 
le altre offerte. 
Nave Gratis: Passaggio Nave gratuito per 2 adulti + 2 bambini + auto per soggiorni martedì/martedì confermati entro il 30 Aprile. Offerta 
a posti limitati. 

 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Su richiesta possibilità di 
soggiorni 10 notti sabato/martedì e 11 notti martedì/sabato quote pro-rata. Supplementi: camera Garden € 18 per camera a notte; 
doppia uso singola Classic 50%; Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti 
da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). In camera quadrupla 
non possibile culla in eccedenza. Tessera Club: (dal 2/6 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 
0/3 anni esenti. Note: occupazione massima in camera quadrupla con letto a castello 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni. Supplementi e 
riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 50 per 
disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 
0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto 
Torres e Cagliari con nave diurna o notturna (sistemazione passaggio ponte). Supplementi: alta stagione € 150 per nucleo familiare per 
tutte le partenze dal 30/7 al 25/8 incluso; partenze da/per Genova e da/per Cagliari € 70 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 
50 a/r; cabina interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 29/7 incluso e dal 26/8 (partenze dal 30/7 al 25/8 incluso 
quotazioni su richiesta). Riduzioni: soggiorni martedì/martedì riduzione € 50 per nucleo familiare. Forfait tasse e diritti di 
prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla 
data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Cagliari, transfer collettivo 
dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e 
diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota 
Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento 
da € 30 a € 80 per persona. 
 


