
 

 

 
 

 
FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA 
Rossano Calabro  
 
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. 
SPIAGGIA: con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini 
o sdraio ad unità abitativa). 
SISTEMAZIONE: le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, 
servizi con doccia e asciugacapelli.  Disponibili camere Standard per 2/4 persone, alcune con terrazza/balcone, Bilo Family per 3/5 persone, 
composti da soggiorno con 2/3 divani letto singoli e Trilo Family per 4/6 persone, composti da soggiorno con 2/3 divani letto singoli, 2 camere 
matrimoniali e doppi servizi. Su richiesta sistemazioni per diversamente abili e Bilo e Trilo con angolo cottura (attivazione su richiesta con 
supplemento). 
RISTORAZIONE: 2 ristoranti con pasti a buffet con cucina internazionale e piatti regionali, showcooking e griglieria; acqua in caraffa, soft drink e 
vino della casa inclusi ai pasti. Serata tipica calabrese settimanale. I ristoranti sono associati AIC e propongono un servizio idoneo alle esigenze 
alimentari dei celiaci (da segnalare alla prenotazione). A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme cucina-biberoneria attrezzata con 
sterilizzatori, piastre calde, omogeneizzatori, scaldabiberon, forno a microonde, seggioloni. Due volte al giorno, negli orari dei pasti principali, menu 
base con brodi, verdure, carne e pesce lessati. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: sala tv, 4 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 1 in spiaggia, boutique e minimarket, parco giochi per bambini, 
ambulatorio medico gratuito con medico presente una volta a settimana (reperibile 24h a pagamento), parcheggio scoperto non custodito. Nelle 
vicinanze supermarket, centro diving, Acquapark Odissea 2000. 
A PAGAMENTO: noleggio teli mare, servizio medico ad orari stabiliti, illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, pedalò e imbarcazioni, 
escursioni, immersioni presso centro diving esterno. 
TESSERA CLUB: uso delle 6 piscine, di cui 2 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, 4 campi polivalenti basket/tennis/calcetto/pallavolo, 2 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto e 2 da beach 
volley, corsi collettivi di aerobica, acquagym, nuoto, tennis, tiro con l’arco, windsurf, canoa, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e 
latino-americani, animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a tema, happening, serata calabrese con 
cucina tipica e festa di arrivederci con spettacolo pirotecnico, ingresso alla discoteca “Le Sirene” (3 volte a settimana) tra le più grandi della costa 
jonica (ad uso esclusivo degli ospiti), 1 ingresso per persona a settimana presso l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del 
parco e solo per soggiorni di minimo 7 notti). 
STARCLUB: nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato. 
In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni. 
Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. 
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e 
mini show settimanale. 
X Club: un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e 
tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora feste in spiaggia, serate a tema e seconde serate in discoteca 
fino a tarda notte, tante risate e nuovi amici. 
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la descrizione ufficiale si rimanda 
al nostro sito www.futuravacanze.it 
 
 
 

Periodo Pensione 
Completa 
+ Bevande  

Netto  
Gruppi  

 

 

  

30/05-02/06 3 notti 96  

Quote a periodo per persona in camera Standard  
valide per gruppi minimo 25 persone. 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00  
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Standard 50%; DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura € 100 per camera a settimana (pulizia a 
cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30).  
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in loco, culla (su richiesta), pasti da menu e uso biberoneria inclus i (accettata 
culla propria con stesso supplemento).  
NOTE: le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo Family; occupazione minima in Trilo Family 4 quote intere. 
NOTE BIS: ingresso Acquapark escluso  
 
 
La quota comprende: 

 Soggiorno presso il FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA con trattamento di PENSIONE COMPLETA + BEVANDE 

 Tessera Club (escluso Ingresso Acqua Park) 

 Servizio Spiaggia 

 1 gratuità in camera doppia ogni 25 paganti quota intera 
 
 

http://www.futuravacanze.it/


 

 

 
 
La quota non comprende: 

 Mance  

 Facchinaggio 

 Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 

 Pacchetto Futura 100% (assicurazione annullamento, medico, bagaglio) facoltativo € 40 a camera   

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
_____________________________________________________________________________________ 
PAGAMENTI (per pratiche che includano il solo soggiorno o soggiorno + volo charter FUTURA VACANZE): 
Per patto espresso ed essenziale, i pagamenti relativi ai gruppi dovranno essere effettuati come segue: 
Acconto pari al 25% (calcolato provvisoriamente su base doppia) alla conferma. 
Attenzione: il gruppo si riterrà confermato solo al ricevimento dell’acconto richiesto. 
Saldo 14 gg prima dell'inizio soggiorno 
PAGAMENTI (per pratiche che includano soggiorno + passaggio nave o soggiorno + volo di linea): 
Per patto espresso ed essenziale, i pagamenti relativi ai gruppi dovranno essere effettuati come segue: 
Acconto pari 25% (calcolato provvisoriamente su base doppia) alla conferma per la parte relativa al soggiorno + 50% per la parte relativa 
ai trasporti 
Attenzione: il gruppo si riterrà confermato solo al ricevimento dell’acconto richiesto. 
Saldo 14 gg prima dell'inizio soggiorno. 
Per prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, l’intero ammontare deve essere versato al momento della conferma. 
 
I pagamenti non potranno essere compensati in alcun modo con eventuali diritti o crediti comunque vantati da terzi o dalla ADV 
Penalità di annullamento e tolleranze (per i servizi a terra) per eventuali modifiche del contingente camere contrattualmente confermato: 
 

PERIODO 
TERMINI DI 
TOLLERANZA 

Fino a 45 gg prima dell’arrivo in hotel 20% 

Da 44 gg a 30 gg prima dell’arrivo in hotel 15% 

Da 29 gg a 15 gg prima dell’arrivo in hotel 10% 

Da 14 gg a 08 gg prima dell’arrivo in hotel  5% 

Da 07 a 0 gg prima dell’arrivo in hotel 0% 

 
Eventuali annullamenti entro la tolleranza indicata (da approssimarsi per difetto) non comporteranno l’applicazione di alcuna penale. Annullamenti 
eccedenti la tolleranza indicata comporteranno l’applicazione delle seguenti penali:  

 15% fino a 45 gg prima della partenza 

 50% da 44 a 15 gg prima della partenza 

 75% da 14 a 8 gg prima della partenza 

 100% da 7 a NO SHOW 
 
Penalità di annullamento e tolleranze (per trasporti navali e voli):  
verranno comunicate di volta in volta alla conferma del gruppo, in base alla regolamentazione di ciascuna compagnia aerea/navale. 
 
RECLAMI. Eventuali reclami devono essere tassativamente segnalati nel corso del soggiorno a Futura Vacanze, la quale non risponderà  in alcun 
modo  per  segnalazioni pervenute oltre il decimo giorno dal termine del soggiorno. 
 
VARIAZIONI Qualora cause di forza maggiore  lo rendessero necessario,  Futura Vacanze si riserva il diritto di  sostituire l’albergo con altro di pari 
categoria. Questo anche nel caso la differenza tra le persone prenotate e quelle confermate sia superiore al 20%. 
La mancata accettazione da parte del Cliente di eventuali variazioni impegnerà la Futura Vacanze solo ed esclusivamente alla restituzione delle 
somme versate. 
 
FORO COMPETENTE.  Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Roma. 
 

Vi preghiamo gentilmente verificare i dati relativi alla prenotazione e rinviare copia della presente controfirmata per accettazione. 
 
             A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
Firma 
Per l’agenzia 

Futura Vacanze spa  
Reparto Gruppi 

 
 
La presente offerta ha validità di 7 gg dal momento dell’invio, dopo tale scadenza le quote andranno riconfermate nuovamente dall’ufficio gruppi 
 
 


