
 

            FUTURA STYLE LA PLAGE 

             SARDEGNA – MARINA DI SORSO (SS) 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: sabato/sabato o martedì/martedì stesse quote del sabato precedente. Possibilità, su richiesta, di 
soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. 
L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 10 
per bambino, pranzo incluso. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Corpo Centrale 50%; Bicamera Le Maree € 20 per camera a notte; camera Vista Mare € 10 per 
camera a notte. RIDUZIONI: 4° letto 3/12 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; Bicamera I Ginepri € 10 per camera a notte. DA PAGARE 
IN LOCO: noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10. BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menù inclusi, culla 
su richiesta € 35 a settimana.  

PERIODI NOTTI
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TESSERA CLUB: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso 
di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque 
soggetti al regolamento vigente nel Resort. 

SU RICHIESTA IN FASE DI PREVENTIVO  

TRAGHETTO  - VOLO – TRASFERIMENTO 

Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista sul Golfo dell’Asinara, il Futura Style La Plage si 
sviluppa su un’ampia area di macchia mediterranea. E' costituito da un corpo centrale con parte delle camere e i principali servizi e 
da una serie di unità a schiera circondate dal verde. 
SPIAGGIA 
Da 50 a 500 m ca, di sabbia, con fondale dolcemente digradante, con accesso diretto, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE 
Tutte le camere, arredate in tipico stile sardo, dispongono di aria condizionata autonoma, tv, cassetta di sicurezza, telefono, minifrigo, 
servizi con doccia e asciugacapelli. Nel corpo centrale, sulla piazzetta del Villaggio, camere per 2/4 persone, alcune vista mare (con 
supplemento). In prossimità dei campi sportivi e del beach bar, bicamere La Maree per 2/4 persone, composte da soggiorno con 
divano letto e camera matrimoniale, distribuite in strutture a schiera, tutte al piano terra, con patio nel giardino, alcune vista mare (con 
supplemento). In prossimità della piscina Garden e dell'area giochi per bambini, Bicamere I Ginepri per 2/4 persone (a 200/500 m ca 
dal mare), tutte al piano terra, composte da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. 
RISTORAZIONE 
Ristorante panoramico con sala interna climatizzata e sale esterne coperte, pasti con servizio a buffet assistito con piatti della cucina 
internazionale e regionale, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina 
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. Area riservata ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari stabiliti con 
assistenza e menu dedicato. 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Ricevimento h24, pizzeria, bar centrale, bar gazebo in piscina, minimarket e negozio di prodotti tipici, anfiteatro per spettacoli serali, 
piazzetta centrale con galleria commerciale. 
A PAGAMENTO 
Escursioni, noleggio auto. 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine con zona bambini e terrazze solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso di tutte le attrezzature 
sportive, tornei di tennis, calcetto, volley, fitness, aerobica, acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione diurna e serale con 
cabaret e spettacoli, 1 campo polivalente tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar serale nella piazzetta centrale con 
musica lounge, karaoke e balli, baby club 3/7 anni con giochi, attività ludiche e baby dance serale, mini club 7/12 anni con gare, 
tornei, introduzione allo sport e preparazione di spettacoli, junior club 12/17 anni con tornei sportivi, giochi di squadra, show e 
cabaret. Servizio spiaggia. 


