
 

PRIMI PREMIATI 

PRENOTA PRIMA E RISPARMIA 

 

 

FUTURA GO!  

SCONTO EURO 150 PER CAMERA 

Sconto di € 150 per camera a settimana o periodi fissi (minimo 2 adulti in camera) con acconto del 

25% alla conferma. 

- Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 31 marzo 2021 (non cumulabile con la 

promozione Speciale Coppie 2x1.  

- Offerta valida per soggiorni confermati almeno 60 giorni prima della partenza per i Futura Club 

International. 

 

 

FUTURA SUPERBIMBI  

SOGGIORNO GRATUITO PER 1 BAMBINO FINO A 16 ANNI 

Un bambino, nella fascia di età prevista in ciascuna tabella, soggiorna gratuitamente in camera con 2 

adulti. 

Nei Futura Club International, esauriti i posti dedicati all’offerta, riduzione 50%. 

 

 

FUTURA FLY 4 KIDS 

MINIQUOTA VOLO DA € 99 A/R PER 1 BAMBINO FINO A 16 ANNI 

Miniquota volo di € 99 per 1 bambino in camera con 2 adulti per i Futura Club Italia  e da € 199 

per i Futura Club International. 

La fascia di età del bambino è sempre quella prevista nella sezione offerte di ogni singola struttura). 

Forfait tasse e diritti e/o eventuale adeguamento carburante esclusi. 

 



 

SPECIALE COPPIE 2X1  

SCONTO 50% SUI SOGGIORNI DI GIUGNO E SETTEMBRE  

PRIMI TUFFI    Soggiorni Giugno per prenotazioni entro il 31 marzo 2021 

ULTIMI TUFFI  Soggiorni Settembre per prenotazioni entro il 31 maggio 2021 

Nei nostri Futura Club Italia in formula Hotel sconto 50% per soggiorni fino al 4/7 prenotati entro 

il 31/3 o dal 4/9 prenotati entro il 31/5. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti in camera 

doppia (valida anche in presenza di infant), da calcolare sulla Quota Base e con saldo alla conferma. 

Offerta non cumulabile con Futura GO! e/o buoni sconto/offerte extra catalogo. Sono esclusi 

dall’offerta supplementi trasporto, costi accessori e Quota Servizi o Quota Servizi + da pagare a 

persona. 

 

 

LIBERI DI ANNULLARE  

CANCELLAZIONE GRATUITA PER QUALSIASI MOTIVO FINO A 7 GIORNI PRIMA 

DELLA PARTENZA 

Per scegliere la tua vacanza con serenità, Futura Vacanze ti offre la possibilità di annullare senza 

penali e per qualsiasi motivo fino a 7 giorni prima della partenza (14 giorni per partenze dal 2/4 all’8/4 

incluso e dal 6/8 al 26/8 incluso per soggiorni estero, dal 31/7 al 22/8 per soggiorni Italia). In caso di 

annullamento la Quota Servizi o la Quota Servizi + è sempre dovuta. Promozione valida per 

prenotazioni entro il 31 marzo 2021. 

Affrettati, le offerte sono a posti limitati 

 

 

https://www.futuravacanze.it/vacanza_ideale/futura_club

