
23- 30/06/2019 

€ 460,00 
Quota in euro per persona in camera doppia  (min. 25 pax) 

3° letto Bambini 3/16 anni GRATIS 
4° letto Bambini 3/16 anni €70,00 

3°/4° letto adulti  -30% 
Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca 
Nausicaa, sorge in una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa dove 
Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. La varietà dei 
servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione e l'adiacente Acquapark, con 
80.000 mq di puro divertimento, sono i punti di forza della struttura e rendono il Villaggio adatto 
per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela. 
 

Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, acqua e vino alla spina) + 
Tessera club + servizio spiaggia + 1 ingresso Acqua Park Odissea 2000 

 
OFFERTE SPECIALI  

4=3: 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere. 5=4 e 6=4: 5 o 6 persone in Trilo Family pagano 4 quote intere 

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (su richiesta), pasti da menu e uso biberoneria inclusi (accettata 
culla propria con stesso supplemento).  
DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura € 100 per camera a settimana (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30).  
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica.  
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 50% (max 10% del contingente); camera Standard con terrazza/balcone € 10 per camera a 
notte; Bilo/Trilo Family 10%.   RIDUZIONI: 5° letto in Bilo Family 50% 
NOTE: le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo Family; occupazione minima in Trilo Family 4 quote intere. 
 

 

Quota valida al raggiungimento minimo gruppo 25 partecipanti  
 

La quota non comprende: 
Mance, Facchinaggio, Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco, Assicurazione medico/bagaglio 
OBBLIGATORIA € 5 per persona, Assicurazione Annullamento facoltativa € 50 a camera 

 

Prenotazioni entro il 28 febbraio 2019 
Per Informazioni e Prenotazioni 

S. U .P .e R. Tel. 06.5905.7400  06.5905.7500  Fax 06.9291.3627 
e-mail info.cralinps@inps.it 

Quota a famiglia * (+ assicurazione) 
2 adulti € 920,00 - 2 adulti + 1 bambino 3/16 € 920,00 - 2 adulti + 2 bambini 3/16 € 990,00 

mailto:info.cralinps@inps.it

