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FUTURA STYLE
S'INCANTU RESORT***

VILLASIMIUS (CA)

Il complesso sorge sull’estrema punta sudorientale della Sardegna, in posizione tranquilla e privilegiata, a poche centinaia di metri dal 
mare e a poca distanza dal centro di Villasimius. E’ separato dalla spiaggia di “Campulongu” da una striscia di vegetazione di 500 metri 
circa, caratterizzata da essenze pregiate sprigionate dalle piante protette tipiche della macchia mediterranea come pini e ginepri e che 
sfocia in magnifiche dune di sabbia bianca finissima.

SPIAGGIA
A 500 m, libera, di sabbia bianca finissima, raggiungibile con una passeggiata a piedi percorrendo caratteristici sentieri nella macchia 
mediterranea.

SISTEMAZIONE
Appartamenti con arredi moderni, sono tutti dotati di tv, aria condizionata, servizi con doccia, veranda se al piano terra o balcone se 
al primo piano. Mono M2 per 2 persone, al piano terra, soggiorno con angolo cottura e letto queen size. Possibilità di culla aggiunta 
(su richiesta a pagamento). Bilo B4 per 4 persone, soggiorno con angolo cottura separato e divano letto con 2 letti singoli estraibili, 
camera matrimoniale. Bilo B6 per 6 persone, soggiorno con angolo cottura separato e divano letto con 2 letti singoli estraibili, camera 
matrimoniale con 2 letti queen size o letti alla francese. Possibilità su richiesta di Mono per diversamente abili.

ATTIVITA’ E SERVIZI
Ricevimento (9:00/13:0016:00/20:00), snack bar, wifi gratuito in tutte le aree comuni del complesso, parcheggio esterno non custodito.

A PAGAMENTO
Lavanderia a gettoni, illuminazione notturna dei campi sportivi; servizio spiaggia presso i lidi convenzionati nelle vicinanze.

TESSERA SERVIZI
Include consumi di acqua, luce, gas, prima dotazione di biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, 2 cambi biancheria da bagno 
a settimana (martedì/giovedì), Kit di benvenuto (sapone, detersivo, spugna), uso della piscina (270 mq ca) con zona bimbi, attrezzata con 
ombrelloni e lettini e miniclub per bambini e ragazzi.



INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00-20.00/10.00; domenica/domenica. 

DA PAGARE IN LOCO: Tessera Servizi, obbligatoria, € 15 per persona a notte, 0/5 anni esenti (richiesto il pagamento massimo di 3 quote 
in B4 e massimo 5 quote in B6); pulizia finale, obbligatoria, € 60 in M2, € 70 in B4, € 80 in B6 (in caso di mancata pulizia dell’angolo 
cottura e di scarico dei rifiuti in apposita area verrà applicata una penale forfettaria di € 50); cambio biancheria da letto, facoltativo, € 10 
per persona a cambio; cambio biancheria da bagno (oltre i 2 previsti nella Tessera Servizi), facoltativo, € 10 per persona a cambio; culla 
0/3 anni, su richiesta alla prenotazione, € 70 a settimana. 

CAUZIONE: € 200 da versare all’arrivo. 

NOTE: supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana da pagare in loco.

PACCHETTO NAVE: 

LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al 
seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Civitavecchia, Livorno, Piombino o Genova per Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres o Cagliari 
con nave diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). 

SUPPLEMENTI: partenze diurne da/per Genova r da/per Cagliari € 100 per nucleo familiare; partenze notturne da/per Genova e da/
per Cagliari € 150 per nucleo familiare; 3°/4° passeggero adulto € 100 a/r dal 31/7 al 23/8 incluso, € 70 a/r nei restanti periodi; cabina 
interna (max 4 persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 incluso quotazioni 
su richiesta). 

FORFAIT TASSE E DIRITTI DI PRENOTAZIONE: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento carburante escluso). 

NOTA BENE: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un 
supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

31-mag 21-giu 690,00 565,00 790,00 630,00 790,00 680,00 890,00 730,00

21-giu 05-lug 990,00 780,00 1.090,00 860,00 1.110,00 920,00 1.210,00 990,00

05-lug 02-ago 1.190,00 940,00 1.290,00 1.020,00 1.330,00 1.100,00 1.430,00 1.180,00

02-ago 09-ago 1.390,00 1.100,00 1.590,00 1.260,00 1.630,00 1.360,00 1.830,00 1.520,00

09-ago 23-ago 1.790,00 1.410,00 1.990,00 1.570,00 2.130,00 1.790,00 2.330,00 1.940,00

23-ago 30-ago 1.390,00 1.100,00 1.590,00 1.260,00 1.630,00 1.360,00 1.830,00 1.520,00

30-ago 06-set 990,00 780,00 1.090,00 860,00 1.130,00 940,00 1.230,00 1.020,00

06-set 13-set 690,00 550,00 790,00 630,00 810,00 680,00 910,00 760,00

13-set 20-set 690,00 550,00 790,00 630,00 790,00 660,00 890,00 730,00

P	E	R	I	O	D	I

SOLO	SOGGIORNO PACCHETTO	NAVE

BILO	4	PAX TRAVEL 3 BILO	6	PAX TRAVEL 3 BILO	4	PAX TRAVEL 3 BILO	6	PAX TRAVEL 3


