Futura Club Danaide 4*
SCANZANO JONICO (MT)

BASILICATA

DISTANZA DAL MARE 500 m
DAL CENTRO CIRCA 5 KM
Aeroporto Bari/Brindisi a 150 km
Treno – Stazione di Scanzano Jonico a 5 km

Posizione
Sorge sulla splendida costa jonica, in località Lido Torre, dove sono ancora presenti tratti di spiaggia
incontaminata con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido e
pulito rende questo tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona.
Camere
Le camere sono tutte con aria condizionata e si dividono in camere Comfort per 2/4 persone, nel
corpo centrale al 1° o 2° piano, ampie e luminose, arredate con materiali naturali, dotate di frigobar,
tv, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; Family per 4/5
persone (38/45 mq) con ampio soggiorno con 2/3 posti letto, camera matrimoniale, cucinino
(attivazione angolo cottura su richiesta con supplemento), servizi e veranda (Family 5 persone con
doppi servizi).
Servizi
Reception, ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, anfiteatro,
edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-fi nelle aree comuni, parcheggio interno non
custodito. Per gli sportivi 3 campi da tennis, 1 campo polivalente di basket e pallavolo, 2 campi di
calcetto in erba sintetica, campi da bocce, tiro con l’arco, animazione diurna e serale, tornei e corsi
sportivi collettivi. Animazione diurna e serale per tutte le fasce d’età con giochi in aree attrezzate, in
piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative. A pagamento centro benessere, servizio
lavanderia, utilizzo privato dei campi da tennis, illuminazione campi sportivi. Biberoneria con uso del
locale attrezzato cucina-mamme (alimenti non inclusi, ingresso ad orari stabiliti). ristorante à la
carte,
Ristorazione
Ristorante centrale servizio a buffet assistito, acqua e vino della casa inclusi ai pasti dove port
gustare la cucina locale. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). A
disposizione dei cliente anche un ristorante à la carte su prenotazione
Spiaggia
A soli 500 mt ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso che attraversa
la splendida pineta o con navetta elettrica ad orari stabiliti. Incluso nella tessera club inclusa nella
servizio spiaggia a partire dalla 2° fila 1 ombrellone + 2 lettini per camera.

QUOTA INDIVIDUALE
8 gioni / 7 notti – dom/dom

Pensione completa con bevande
Periodi
Quota speciale

30/05 -13/06
13/06 -20/06
20/06 -27/06
27/06 -04/07
04/07 -11/07
11/07 -18/07
18/07 -25/07
25/07 -01/08
01/08 -08/08
08/08 -15/08
15/08 -22/09
22/09 -29/08
29/08 -05/09
05/09 -12/09
12/09 -19/09

€ 385,00
€ 448,00
€ 539,00
€ 616,00
€ 616,00
€ 686,00
€ 686,00
€ 686,00
€ 763,00
€ 924,00
€ 1.008,00
€ 840,00
€ 616,00
€ 448,00
€ 385,00

sistemazione in camera comfort
tessera club inclusa fino al 20/6 e dal 5/09

Quota di iscrizione obbligatoria: € 35 adulti, € 18 bambini 2/12 anni n.c.
Include assicurazione annullamento con integrazione Covid 19 e medico-bagaglio.

RIDUZIONI
- 4°LETTO CHD 3/16 ANNI: 50% (70% fino al 27/6 e dal 05/9)
- 3°/4°LETTO AD: 30%; 5° LETTO: 50%
SUPPLEMENTI
- 3°LETTO CHD 3/16 ANNI: GRATIS (prenotazione entro il 30/04) fino al 27/6 e dal 05/9
€ 140 dal 27/06 al 08/08 e dal 29/08 al 05/09; € 210 nei restanti periodi;
- BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte (pagamento in agenzia), con culla
(da richiedere alla prenotazione) e pasti da menù inclusi. Accettata culla propria con
stesso supplemento (in tripla e quadrupla la sulla è possibile solo in sostituzione di un letto
basso)
- DOPPIA USO SINGOLA COMFORT : 50% (escluso dal 8/8 al 29/8)
- TESSERA CLUB: € 42 dai 3 anni
- CAMERA FAMILY: 10%
Possibilità di pacchetto viaggio in aereo.

