
 

 

CALABRIA Style Dolomiti sul Mare 4**** Briatico 

 
In uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, a pochi minuti dal centro di Briatico, caratteristico paese tra Pizzo e 
Tropea, Il Futura Style Dolomiti sul Mare, è un raro esempio di complesso immerso in una natura incontaminata, all'ombra di un parco 
di ulivi secolari, nel cuore di un'antica tenuta. Ovunque si respira l'atmosfera elegantemente rurale in cui gli spazi sembrano non avere 
confini se non nella grande baia di sabbia fine e dorata che incornicia il mare cristallino. La vicinanza al centro della località, le ampie 
unità abitative e la varietà dei servizi offerti, lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela. 
Spiaggia: da 200 a 500 m, di sabbia fine, privata e attrezzata, con chiosco bar, raggiungibile a piedi attraverso sottopasso pedonale. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa). 
Sistemazione: tutte le unità abitative sono dotate di frigo, tv e servizi con asciugacapelli. Camere Comfort, da 200 a 300 m ca dal 
mare, al piano terra, con cassaforte, aria condizionata e angolo cottura nell’ampia veranda esterna (attivazione su richiesta con 
supplemento). Si dividono in camere Monolocali per 2/4 persone, alcune vista mare (con supplemento) e Bicamere Family per 4/6 
persone (50 mq ca + veranda 25 mq), con camera doppia o matrimoniale e soggiorno con divano letto doppio ed eventuale letto a 
castello. Camere Standard, a 500 m ca dal mare, con ventilatore a pale, alcune con angolo cottura interno (attivazione su richiesta 
con supplemento), al piano terra con terrazzo comune al primo piano con terrazzo privato. Si dividono in camere Monolocali per 2/3 
persone, Bicamere Family per 2/4 persone con camera matrimoniale e soggiorno con letto a castello e Bicamere Family per 4/5 
persone, con 1 camera matrimoniale e 1 camera con 2 letti singoli o a castello ed eventuale 5° letto. 
Ristorazione: pasti a buffet con scelta tra 3 primi e 2 secondi, menu nazionali e regionali preparati con prodotti locali; acqua, vino 
della casa e bibite analcoliche alla spina inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base o possibilità di cucinare prodotti portati dall’ospite). 
Attività e Servizi: ristorante climatizzato, chiosco bar in spiaggia, “Bar del Cascinale” con ampie vetrate e terrazze che dominano il 
Golfo di Lamezia, un’ampia sala climatizzata con divani relax e zona tv, anfiteatro per spettacoli serali, bazar, parco giochi per 
bambini con giochi all’aperto e pagoda mini-club, parcheggio interno non custodito. 
A pagamento: wi-fi in zona reception, escursioni, baby sitter. Nelle vicinanze noleggio auto, scooter e biciclette, servizio medico. 
Tessera Club: include uso della piscina semi-olimpionica con idromassaggio, zona bimbi e ampio solarium con ombrelloni e lettini (ad 
esaurimento), campo da tennis/calcetto in erba sintetica, campo da bocce, tiro con l’arco, lezioni collettive degli sport previsti, uso 
canoe e pedalò, animazione diurna e serale con giochi e tornei, feste, spettacoli e pool-party, miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti; 
servizio spiaggia. 
 
Formula Soft All Inclusive 

Pensione Completa con acqua e vino della casa e bibite analcoliche alla spina inclusi ai pasti ° consumo illimitato dalle 10.00 alle 
22.00 presso il bar centrale e dalle 10.00 alle 18.00 presso il chiosco spiaggia di acqua, aranciata, cola, the freddo, succhi e vino 
bianco alla spina (solo bar centrale). 
 

Quote settimanali per persona in camera Comfort in Soft All Inclusive 
 
 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: camera Comfort vista mare 10%; Bicamera Family, per camera a 
notte, € 18 dal 4/8 al 25/8, € 8 nei restanti periodi; doppia uso singola 30%, non disponibile dal 4/8 al 25/8. Riduzioni: camera 
Standard 10%; 5°/6° letto 50%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento). Da pagare in loco: attivazione angolo cottura (su richiesta) € 15 al giorno (esclusa 
pulizia a cura del cliente); tassa di soggiorno € 1 per persona a notte dal 1/6 al 30/9 a partire dai 18 anni per un massimo di 10 notti. 
Tessera Club: (dal 1/6 al 15/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: 
supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 50 per 
disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 

Futura BEST: sconto 10% fino al 4/8 e dal 25/8, sconto 5% dal 4/8 al 25/8 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 pasti inclusi in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati 
riduzione 70%. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
4=3: 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote 
di solo soggiorno. 

 

 

 

PERIODI SOLO 
SOGGIORNO 

SOLO SOGGIORNO 
+ VOLO 

RIDUZIONI 
SUL SOGGIORNO 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

Quota 
Base 

Con 
contributo 

ADMI 

4° letto 
3/12 anni 

3° letto 
3/12 anni 

3°/4° letto 
adulti 

A 02/06 - 09/06 455 353 635 513 70% Gratis 50% 

B 09/06 - 16/06 490 382 670 542 70% Gratis 50% 

C 16/06 - 23/06 525 404 725 584 70% Gratis 50% 

D 23/06 - 30/06 560 434 760 614 70% Gratis 50% 

E 30/06 - 07/07 595 463 815 663 50% Gratis 30% 

F 07/07 - 14/07 630 487 850 687 50% Gratis 30% 

G 14/07 - 04/08 693 537 913 737 50% Gratis 30% 

H 04/08 - 11/08 805 662 1065 902 50% Gratis 30% 

I 11/08 - 18/08 910 750 1170 990 50% Gratis 30% 

L 18/08 - 25/08 840 691 1100 931 50% Gratis 30% 

G 25/08 - 01/09 693 537 913 737 50% Gratis 30% 

D 01/09 - 08/09 560 434 760 614 70% Gratis 50% 

B 08/09 - 15/09 490 382 670 542 70% Gratis 50% 

A 15/09 - 22/09 455 353 635 513 70% Gratis 50% 



 

 

SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Lamezia Terme, 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. 
 


