
 

            FUTURA STYLE ROCCA DORADA 

                  SARDEGNA – SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) 

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. 
SUPPLEMENTI: camera Garden, per camera a notte, € 20 dal 31/7 al 28/8, € 10 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 50% 
(non disponibile dal 7/8 al 28/8). RIDUZIONI: mezza pensione € 15 per persona a notte; pernottamento e prima colazione € 30 per 

PERIODI NOTTI
LISTINO LISTINO 3° letto

UFFICIALE BOARDING 
PASS 3 / 12 anni

29/05  05/06 7                       
490,00 

                    
460,00 Gratis

05/06  12/06 7                       
560,00 

                    
525,00 Gratis

12/06  19/06 7                       
665,00 

                    
625,00 Gratis

19/06  26/06 7                       
735,00 

                    
690,00 Gratis

26/06  03/07 7                       
770,00 

                    
725,00 

           
140,00 

03/07  10/07 7                       
805,00 

                    
750,00 

           
140,00 

10/07  17/07 7                       
805,00 

                    
750,00 

           
140,00 

17/07  24/07 7                       
840,00 

                    
780,00 

           
140,00 

24/07  31/07 7                       
840,00 

                    
780,00 

           
140,00 

31/07  07/08 7                       
910,00 

                    
840,00 

           
140,00 

07/08  14/08 7                    
1.050,00 

                    
980,00 

           
210,00 

14/08  21/08 7                    
1.120,00 

                 
1.020,00 

           
210,00 

21/08  28/08 7                       
980,00 

                    
920,00 

           
210,00 

28/08  04/09 7                       
805,00 

                    
750,00 

           
140,00 

04/09  11/09 7                       
665,00 

                    
625,00 Gratis

11/09  18/09 7                       
560,00 

                    
525,00 Gratis

18/09  25/09 7                       
490,00 

                    
460,00 Gratis



persona a notte; 4° letto 3/12 anni 50% dal 3/7 al 4/9, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto 12/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; 
camera Classic Vista Monte € 10 per camera a notte. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 35 a settimana da pagare in loco, 
culla (da richiedere alla prenotazione), uso biberoneria e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). In 
camera quadrupla non disponibile culla in eccedenza. 
DA PAGARE IN LOCO: Supplementi facoltativi: servizio spiaggia in 1° fila, al giorno, € 10 fino al 24/7 e dal 4/9, € 15 nei restanti 
periodi; lettino supplementare in spiaggia € 5 al giorno (ad esaurimento); noleggio telo mare € 10 a settimana, ulteriore cambio € 5.  

TESSERA CLUB: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.  

ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 50 per disinfestazione finale da pagare in loco (è richiesto 
microchip obbligatorio, vaccinazione antirabbica effettuata almeno 21 giorni prima dell’inizio del soggiorno, copia dell’iscrizione 
dell’animale all’anagrafe, libretto delle vaccinazioni aggiornato all’ultima antirabbica; all’arrivo in struttura verrà fatto sottoscrivere un 
regolamento). 

SU RICHIESTA IN FASE DI PREVENTIVO  

TRAGHETTO  - VOLO – TRASFERIMENTO 

In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di circa 3 ettari, il Futura Style Rocca Dorada domina uno dei litorali più 
belli ed esclusivi della Sardegna meridionale, con sabbia bianchissima ed acque cristalline. Si compone di una zona bassa con parte 
delle camere ed i principali servizi e di una zona alta con villette sparse nei curati giardini di mirti e ginepri ed ulteriori servizi. Un’oasi 
per la vacanza in pieno relax di tutta la famiglia e per gli amanti del windsurf e delle immersioni. A soli 11 km da Pula, forziere di tesori 
naturalistici e culturali, conosciuta per la sua movida estiva, con eventi e aperitivi, affiancati ad escursioni e attività sportive. 
SPIAGGIA 
A 750 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata, con docce e servizi. Servizio spiaggia 
incluso nelle quote a partire dalla 2° fila presso la spiaggia a 750 m ca o in stabilimenti limitrofi raggiungibili con servizio navetta ad 
orari stabiliti (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE 
Camere semplici ed informali, tutte dotate di tv sat in chiaro (non digitale terrestre), 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), nella zona alta, tutte al piano terra, distribuite in villette a schiera all’interno dell’ampio parco verde e camere Classic per 2/4 
persone, nella zona bassa, alcune vista monte (con riduzione), quadruple con letto a castello o letti bassi, al piano terra o primo 
piano, ubicate in due diversi corpi centrali. Possibilità di camere Garden per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet assistito con piatti della cucina nazionale e regionale, serviti presso il ristorante con sala interna climatizzata o in sala 
esterna coperta; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Cena tipica sarda settimanale. A disposizione delle mamme e dei piccoli 
ospiti angolo biberoneria attrezzato con scalda biberon, sterilizzatore, forno a microonde. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni. Piazzetta centrale con bar, angoli relax e palco attrezzato per spettacoli e intrattenimento 
serale; parcheggio non custodito. 
A PAGAMENTO 
Escursioni via terra e via mare, snorkeling, immersioni, noleggio auto e gommoni. Nelle vicinanze campi da golf di Is Molas Chia. 
TESSERA CLUB 
Include uso delle 2 piscine con solarium attrezzato, 1 campo polivalente, piccola palestra con 2 cyclette, 2 ellittiche ed 1 macchinario 
multifunzione, animazione diurna e serale con tornei, feste e spettacoli, baby club 3/6 anni, mini club 6/12 anni e junior club 12/17 
anni


