11 - 18 SETTEMBRE 2022
ECCEZIONALE SETTIMANA PER SINGLE

€ 580,00

FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 4*
Rossano Calabro (CS)
Situato sul mare e a 10 km dal centro di Rossano, perla dello
Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca Nausicaa con i
GRATIS
SUPPLEMENTO
suoi 4 ristoranti, 5 piscine, una varietà di servizi , le attività
SINGOLA
proposte dal dinamico staff di animazione e l'adiacente
E ANIMAZIONE
DEDICATA
Acquapark, con 80.000 mq di puro divertimento, vi
garantirà una vacanza indimenticabile!
In seconda pagina altre importanti info sulla struttura che è anche
particolarmente attrezzata per i nostri amici a 4 zampe

RISERVATO AI SOCI

Visita il sito: https://il-circolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506




SPIAGGIA A 100 mt circa, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, con servizi e docce, bar e
punto miniclub, raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
RISTORAZIONE 4 ristoranti di cui 2 centrali, con sale interne climatizzate o terrazza esterna, con pasti a
buffet, cucina internazionale e piatti regionali, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in
caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia
disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di
sala dedicato. Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena ad orari stabiliti, con assistenza e menu
dedicato. Inoltre ristorante "Poseidon" nei pressi della spiaggia con menu light (apertura a discrezione della
Direzione e secondo condizioni climatiche).
ATTIVITÀ E SERVIZI Sala tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, bazar, Area Benessere, parrucchiere, parco giochi per bambini, area giochi al chiuso, sedia Job per il bagno in mare (non previsti
accompagnamenti individuali), deposito bagagli, parcheggio scoperto non custodito. Nelle vicinanze supermarket, centro diving, Acquapark Odissea 2000.
A PAGAMENTO Servizio spiaggia in 1° fila su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana, teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, Area Benessere, parrucchiere, campi e attrezzatura da paddle,
escursioni, fotografo, servizio medico (su chiamata).
DOG BEACH A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all'aperto recintata, area
dedicata e attrezzata in spiaggia. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante e
piscina.
CLUB CARD Include uso delle 5 piscine, 1 per adulti, 1 con idromassaggio, 2 per bambini e 1 piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A., 4 campi da bocce, ping pong, uso diurno del campo polivalente basket/
pallavolo, 3 campi da tennis in terra rossa, erba sintetica e mateco, 2 campi da calcetto e 2 da beach volley/
beach tennis, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, tennis, tiro con l’arco, utilizzo di canoe e
SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino-americani, animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci, piano bar, 1 ingresso omaggio per persona a settimana presso l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di apertura
del parco e solo per soggiorni di minimo 7 notti). Campo da paddle, poligono di tiro con l’arco con 15 postazioni e base nautica con attrezzature a disposizione degli ospiti per il divertimento di grandi e piccoli (canoe e
SUP). Servizio spiaggia. Assistenza infermieristica di primo soccorso interna, in zona Nausicaa, ad orari stabiliti.
BENESSERE Piccola Area Benessere con zona relax e trattamenti.
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 14.30/10.00 domenica/domenica (solo soggiorno). I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L'ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera.

