
Futura Club Cilento | Campania, Acciaroli (SA) 
Affacciato sulle acque cristalline della costa cilentana, in un tratto di mare che domina il golfo da Acciaroli all’area protetta di Punta Licosa (sito dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità), il complesso è composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche moderne, immersi in un verde giardino. La sua vicinanza ai siti archeologici di Paestum 
e Velia lo rende punto di partenza ideale per visite di interesse storico culturale. 

Spiaggia: A 150 m, raggiungibile attraverso un viale esterno, di sabbia e ciottoli con fondale lievemente digradante, privata e attrezzata. Su richiesta e a disponibilità limitata servizio 
navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 2° fila. Sistemazione: Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono 
tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizionata, kit tisane e caffè, scaldabiberon, connessione wi-fi gratuita, servizi con asciugacapelli, 
2 accappatoi e ciabattine. Camere Classic per 2/4 persone, alcune con divano letto a castello (5° letto su richiesta). Camere Comfort per 2/4 persone come le precedenti ma più 
ampie e con vasca idromassaggio. Camere Superior per 2/4 persone, di recente costruzione, tutte al primo piano. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. Ristorazione: 
Prima colazione a buffet con angolo benessere, angolo Cilentano con prodotti locali a km 0 e angolo vegano. Pasti a buffet con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e 
nazionale; acqua in caraffa e vino locale inclusi ai pasti. Settimanalmente serata a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di 
contaminazione). L’Animazione: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. I bimbi, seguiti da uno staff dedicato, 
trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Mini Club (3-6 anni) e Kids Club (7/11 anni). Giochi in piscina e in 
spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. Futurotto Card: Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo zona biberoneria 
con assistenza, accessibile durante gli orari di apertura del ristorante con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta 
fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). Servizi: Sala ristorante, bar con terrazza vista mare panoramica, wi-fi free nelle aree comuni, chiesetta, area giochi 
per bambini, parcheggio interno non custodito, prima fornitura 2 teli mare. A circa 1 km il caratteristico centro di Acciaroli con negozi di ogni genere. piscina con zona idromassaggio 
e zona bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento, campo polivalente tennis/calcetto, attività sportive e fitness, piano bar pomeridiano e serale, aperitivi a tema, 
intrattenimento serale con programmi selezionati, miniclub per bambini 3/12 anni in area dedicata con giochi ed attività ludiche A pagamento: Servizio spiaggia in 1° fila, uso notturno 
del campo sportivo polivalente, servizio di lavanderia e stireria, escursioni, trasferimenti da/per le stazioni FS e per l'aeroporto. Top Futura Plus: ombrellone riservato in 1° fila, 
tavolo riservato al ristorante, late check-out ore 12.00, prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici), 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno, 1 cesto di 
frutta in camera all'arrivo, 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo, 2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio. Top Futura: ombrellone riservato in 2° fila, tavolo riservato 
al ristorante, late check-out ore 12.00, prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici), 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno, 1 cesto di frutta in camera 
all'arrivo, 1 bottiglia di vino a cena il giorno di arrivo, 2 teli mare + borsa mare Futura Vacanze in omaggio. Animali: non ammessi. 

Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

QUOTA 
MINIMA 

QUOTA 
MASSIMA 

FUTURA 
SUPERBIMBI** 

3° letto 3/12 anni 
n.c.  

3° letto 3/12 
anni n.c. 

Rid. 4° 
letto 3/12 
anni n.c.  

Rid. 5° 
letto 3/12 
anni n.c.  

Rid. 3°/4°/5° 
letto 12/16 
anni n.c.  

a 28/05 - 11/06 7 476 € 595 € GRATIS 147 € 70% 50% 50% 

b 11/06 - 18/06 7 560 € 700 € GRATIS 168 € 70% 50% 50% 

c 18/06 - 25/06 7 616 € 770 € GRATIS 189 € 70% 50% 50% 

d 25/06 - 02/07 7 672 € 840 € GRATIS 203 € 70% 50% 50% 

e 02/07 - 09/07 7 728 € 910 € GRATIS 224 € 50% 50% 50% 

f 09/07 - 16/07 7 784 € 980 € GRATIS 238 € 50% 50% 50% 

g 16/07 - 06/08 7 840 € 1.050 € GRATIS 252 € 50% 50% 50% 

h  06/08 - 13/08  7 1.064 € 1.330 € GRATIS 322 € 50% 50% 50% 

i 13/08 - 20/08  7 1.176 € 1.470 € GRATIS 357 € 50% 50% 50% 

l 20/08 - 27/08 7 1.064 € 1.330 € GRATIS 322 € 50% 50% 50% 

m 27/08 - 03/09  7 840 € 1.050 € GRATIS 252 € 50% 50% 50% 

n 03/09 - 10/09 7 672 € 840 € GRATIS 203 € 70% 50% 50% 

o 10/09 - 17/09  7 560 € 700 € GRATIS 168 € 70% 50% 50% 

p 17/09 - 24/09 7 476 € 595 € GRATIS 147 € 70% 50% 50% 
Quote settimanali per persona in Camera Classic in Pensione Completa con acqua e vino inclusi ai pasti 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; Soggiorni libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. 
I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. L'ingresso in struttura è 
consentito (su richiesta), a partire dalle ore 12.00, con supplemento obbligatorio da pagare in loco, per persona, adulti € 35, bambini 3/12 anni € 25, 
pranzo incluso. 
 
SUPPLEMENTI: Futurotto Card Baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 10 per bambino a notte include tutti i servizi come da 
descrizione, culla da richiedere alla prenotazione e pasti da menù inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento); Camera Doppia Uso Singola (su 
richiesta) 50% fino al 06/08 e dal 27/08, 100% dal 06/08 al 27/08; Camera Comfort/Superior 10%; Top Futura Plus: € 30 per camera a notte, Top Futura € 20 
per camera a notte (valide per soggiorni di minimo 7 notti). 
RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto adulti -30% 
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI): Club Card dal 28/5 al 24/9, obbligatoria € 42 per persona a settimana dai 3 anni compiuti (€ 7 per persona a notte 
per soggiorni inferiori a 7 notti) bambini 0/3 anni esenti; Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco): Cambio telo mare € 5; Cambio accappatoio € 10; Servizio spiaggia (su richiesta, ad 
esaurimento) per camera a settimana in 1° fila, € 140 dal 6/8 al 27/8, € 105 nei restanti periodi. 
 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro) - offerte soggette a disponibilità limitata:  
**FUTURA SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/12 anni in camera Classic, pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 6/8 e dal 27/8. 
SPECIALE COPPIE: Sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia, per soggiorni fino al 6/8 e dal 27/8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUOTA SERVIZI OBBLIGATORIA: € 70 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO)  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

 


