
 N° 041 del 04/05/2022 

SETTIMANA AL MARE: 10/17 LUGLIO 2022 

 

 
 

 

Futura Club Spiagge Bianche**** – Fontane Bianche (SR) 
 

Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. E’ composto da due corpi adiacenti 

collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i servizi principali, al primo e secondo piano le camere. La 

vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti di 

forza della struttura. La spiaggia a 200 m. all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, di sabbia bianchissima e fine, 

privata e attrezzata, è raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale 

dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei bambini. Le camere sono dotate di tv, frigobar, telefono, aria 

condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, asciugacapelli. Pasti a buffet assistito. L’hotel possiede 

piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach tennis, bocce, ping pong, campo polivalente 

calcetto/tennis, palestra coperta e attrezzata, 2 bar di cui 1 in spiaggia, area giochi per bambini, bazar, sala tv. 

 

La quota comprende: 
 

 Pensione completa dalla cena di domenica 10 al pranzo di domenica 17 luglio con servizio a 

buffet assistito e bevande incluse; 

 Tessera club: servizio spiaggia e piscina comprensivo di ombrellone e lettini;  

 Animazione diurna e serale; 

 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.……………………………….. € 590,00 

Infant 0/2 anni compreso di biberoneria…………………………………………………………. € 140,00 

3° letto bambini 3/11 anni……………………………………………………………………………………. GRATIS 

4° letto bambini 12/15 anni…………………………………………………………………………………. € 177,00 

4° letto bambini 3/15 anni…………………………………………………………………………………… € 413,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………… € 472,00 

Supplemento camera singola solo su richiesta e su disponibilità hotel  

Supplemento pullman a/r……………………………………………………………………………………… € 035,00 
 

 

 

 La quota non include la tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 

 Alla prenotazione acconto € 100,00 a persona. Saldo 15 giorni prima della partenza. 
 

 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

