
BORGO DI FIUZZI 
RESORT & SPA**** 

PRAIA A MARE (CS)  

Elegante complesso dallo stile architettonico tipicamente mediterraneo, è composto da vari edifici a più piani armoniosamente collegati 
tra loro. Si caratterizza per la splendida posizione sulla lunga spiaggia di Praia, di fronte l’isola di Dino. Dista 1800 m ca dal centro 
della località, facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta percorrendo il lungomare con pista ciclabile.

SPIAGGIA: Antistante il resort, ampia, di ghiaietta e ciottoli, attrezzata, con bar, servizi e docce. Servizio spiaggia incluso nella Club Card 
a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE: Camere con tv, minifrigo, aria condizionata, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Camere doppie/matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto a castello (in quadrupla occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni). 
Si dividono in Vista Giardino, Vista Monte sulle colline adiacenti ed alcune in prossimità della linea ferroviaria e Vista Mare/Piscina, 
tutte sull’ampia piscina, alcune con vista mare e sull’isola di Dino. Disponibili, su richiesta, Junior Suite per 4/5 persone (occupazione 
massima 4 adulti + 1 bambino 3/16 anni) composte da camera matrimoniale e camera a 2 letti, in alcuni casi non separate da porta e 
servizi in comune (possibilità di 5° letto), Superior per 3 persone e Deluxe per 4 persone (occupazione massima 3 adulti + 1 bambino 
3/16 anni), con le stesse dotazioni delle precedenti, particolarmente indicate per nuclei familiari. Possibilità di camere per diversamente 
abili solo Vista Giardino.
RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena a buffet assistito con menu a scelta tra primi e secondi di carne o pesce, acqua 
mineralizzata, vino e soft drink inclusi ai pasti. Negli orari dei pasti principali prodotti specifici per neonati. Possibilità su richiesta di 
cucina per celiaci con prodotti confezionati privi di contaminazione.
SPECIALE BABY: Locale biberoneria h24 (assistenza durante gli orari dei pasti principali) con piastre elettriche, piccoli elettrodomestici 
da cucina, microonde e frigorifero, seggioloni, pentole e stoviglie, scaldabiberon, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Inoltre negli orari 
dei pasti principali brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastina, fettine di carne e filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta 
fresca, latte fresco, yogurt e marmellate, the, camomilla e biscotti, omogeneizzati e prodotti per neonati.
ATTIVITÀ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in zona piscina e 1 in spiaggia, wi-fi free, parcheggio esterno non custodito (ad esaurimento), edicola, 
bazar.
A PAGAMENTO: Pedalò, noleggio canoe, parcheggio interno non custodito e garage. Per i pagamenti dei servizi all’interno del Resort 
verrà utilizzata una tessera con credito ricaricabile. Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere.
BENESSERE: Docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco, piscina con getto contro-corrente, vasca idromassaggio, zona relax con 
tisaneria, massaggi e trattamenti estetici (a pagamento). L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni.
CLUB CARD: Include uso della piscina con area bimbi attrezzata con lettini e ombrelloni (ad esaurimento), campo da tennis, animazione 
diurna con corsi collettivi di aerobica, pilates, acqua fusion, acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo e latino americani, animazione 
serale con spettacoli di varietà, cabaret, feste e serate a tema e piano bar. 
TOP FUTURA: Ombrellone riservato in 1°/2° fila ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Tavolo riservato al ristorante 
° 1 ingresso al Centro Benessere per 2 persone ° 1 escursione in barca per 2 persone intorno all’Isola di Dino. Da richiedere alla 
prenotazione e da pagare in agenzia. 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno.
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di 
indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni).
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente 
l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con 
tanti momenti speciali da ricordare.
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X 
Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni).
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica 
e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile 
vacanza”. 

Via Galeazzo Sommi Picenardi, 18 - 00122 Roma - Tel. 349 159 7363 - 393 646 8543
Mail:  prenotazioni@traveltre.it - programmazione@traveltre.it



ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA € 70 a camera 

Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 1/8 e dal 29/8 quote pro-rata, domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della 
domenica successiva nei restanti periodi. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con la 
colazione del giorno di partenza. Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: camera Vista Giardino, 
Deluxe e Junior Suite, per camera a notte, € 11 dal 1/8 al 29/8, € 9 nei restanti periodi; camera Vista Mare/Piscina, per camera a notte, 
€ 22 dal 1/8 al 29/8, € 18 nei restanti periodi; camera Superior, per persona a notte, € 32 dal 1/8 al 29/8, € 27 nei restanti periodi; 
doppia uso singola 50%; Top Futura € 150 per camera. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3° letto adulti 30% dall’8/8 al 29/8, 50% nei 
restanti periodi. Baby 0/3 anni: 0/4 mesi gratuiti; 4 mesi/3 anni supplemento obbligatorio da pagare in loco € 10 a notte, include prodotti 
alimentari per la prima infanzia; culla su richiesta € 7 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). Da pagare 
in loco: supplementi facoltativi: servizio spiaggia in 1°/2° fila € 10 al giorno (non prenotabile, ad esaurimento); posto auto € 7 per auto 
al giorno (non prenotabile, ad esaurimento). Club Card: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 35 
fino al 4/7 e dal 5/9, € 49 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre esenti. Note: riduzione 3° letto 3/16 anni non valida in camera 
Deluxe; in Junior Suite minimo 4 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. Animali: 
ammessi di piccola taglia in camera Vista Monte con supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco per allestimento DogLovers 
che include: lettino e ciotola (cibo escluso). 

PACCHETTO VOLO 
LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno, volo speciale ITC a/r dai principali aeroporti per Lamezia Terme, assistenza aeroportuale, 
transfer collettivo per il villaggio e vv. SUPPLEMENTI: soggiorni di 2 o più settimane, su richiesta, € 90 per persona a/r. BABY 0/2 ANNI: 
gratuiti, tasse escluse. FORFAIT TASSE E ONERI: obbligatorio € 70 per persona, adeguamento carburante escluso. NOTE: tariffe a posti 
limitati.

PRIMI PREMIATI FUTURA GO!: Sconto € 100 per camera a settimana o periodo fisso (minimo 7 notti e minimo 2 adulti in camera) 
con acconto del 25% alla conferma. Offerta a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. FUTURA SUPERBIMBI: 1 
bambino 3/16 anni gratuito in solo soggiorno. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da 
tabella. FUTURA FLY 4 KIDS: Miniquota volo € 99 per 1 bambino 2/16 anni in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati. Forfait tasse e 
diritti e/o eventuale adeguamento carburante esclusi. OFFERTE SPECIALI 4=3,5 e 5=4,5: Deluxe occupata da 4 persone pagano 3 quote 
intere e 1 ridotta del 50%; Junior Suite occupata da 5 persone pagano 4 quote intere e 1 ridotta del 50%. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto 
+ 1 bambino 3/16 anni in camera Vista Monte/Giardino pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 1/8 e dal 29/8.

QUOTE PER PERSONA CON VISTA MONTE IN PENSIONE COMPLETA

525,00 420,00 Gratis -100,00 Gratis   725 620,00 170,00 -100,00 99,00

595,00 475,00 Gratis -100,00 Gratis   795 670,00 170,00 -100,00 99,00

630,00 500,00 Gratis -100,00 Gratis   870 745,00 210,00 -100,00 99,00

693,00 555,00 Gratis -100,00 Gratis   933 800,00 210,00 -100,00 99,00

735,00 590,00 112,00 -100,00 Gratis   975 830,00 322,00 -100,00 99,00

805,00 650,00 112,00 -100,00 Gratis 1.045,00 900,00 322,00 -100,00 99,00

875,00 725,00 112,00 -100,00 Gratis 1.115,00 970,00 322,00 -100,00 99,00

1.050,00 910,00 175,00 -100,00 Gratis 1.330,00 1.185,00 415,00 -100,00 99,00

1.190,00 1.060,00 175,00 -100,00 Gratis 1.470,00 1.340,00 415,00 -100,00 99,00

1.050,00 905,00 175,00 -100,00 Gratis 1.330,00 1.180,00 415,00 -100,00 99,00

770,00 620,00 112,00 -100,00 Gratis 1.010,00 865,00 322,00 -100,00 99,00

595,00 475,00 Gratis -100,00 Gratis   795 670,00 170,00 -100,00 99,00

525,00 425,00 Gratis -100,00 Gratis   725 620,00 170,00 -100,00 99,00
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