
 

    
 

ACCIAROLI (Campania) 

 Futura Club Cilento 

(https://www.futuravacanze.it/mare_italia/campania/futura_club_cilento/acciaroli_sa)  

 

2-6 Giugno 2021 

 

     
 
 

Per il ponte del 2-6 Giugno la Futura Vacanze propone ai soci dell’UniCredit Circolo Roma 

APS di trascorrere una vacanza al mare nello splendido Cilento. 

I prezzi sono sicuramente convenienti anche grazie al contributo economico erogato 

dall’UniCredit Circolo Roma ai propri soci !! 
 

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, inaugurato 

nel 2014, 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, con accesso diretto, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, privata e 

attrezzata, raggiungibile attraverso un vialetto. Su richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con 

golf car. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

https://www.futuravacanze.it/mare_italia/campania/futura_club_cilento/acciaroli_sa


SISTEMAZIONE: distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, 

cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizionata, connessione wi-fi gratuita, servizi con box doccia e 

asciugacapelli. 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 nuovissima costruzione. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 

RISTORAZIONE: Prima colazione a buffet assistito con angolo benessere, angolo Cilentano con prodotti 

locali a km 0 e angolo Vegano. Pasti con servizio al tavolo 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). A disposizione delle mamme, biberoneria attrezzata con disponibilità di 

prodotti base, per i più piccoli. 

ATTIVITA’ E SERVIZI: Sala ristorante, bar con terrazza vista mare, chiesetta, area giochi bimbi, 

parcheggio interno non custodito. A 1 km il centro di Acciaroli con negozi vari. 

A PAGAMENTO: Uso notturno del campo polivalente, escursioni, trasferimenti da/per stazioni FS e 

aeroporto. 

CLUB CARD: Include uso della piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini e 

ombrelloni ad esaurimento, campo polivalente tennis/calcetto, animazione soft diurna e serale con corsi 

collettivi, giochi, tornei sportivi e spettacoli, servizio spiaggia. 

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”.  
 

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 

 

Quota per persona in camera Classic 

(Pensione Completa + Bevande) 
 

Minimo 25 partecipanti 

Turno Periodo Soci Familiari  

 

Altri  

(con tessera Fitel) 

unico dal 2 al 6 Giugno (4 notti) € 210 € 230 € 250 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne l’iscrizione alla Fitel si segnala che il Circolo si farà carico dei 

costi necessari al tesseramento. 

Ricordiamo infine ai soci dell’UniCredit Circolo Roma APS che l’importo potrà essere 

rateizzato - senza alcun onere aggiuntivo – in massimo 4 rate mensili (dal 

27.04.2021 al 27.07.2021). 

RIDUZIONI  

3° letto 3°/4° letto 3°/4° letto 

3/12 anni 12/16 anni Adulti 

Gratis 30% 20% 

http://www.futuravacanze.it/


INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del 

giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. 

SUPPLEMENTI: camera Comfort/Superior 10%; doppia uso singola Classic 50%  

RIDUZIONI: 4° letto 3/12 anni 50%; 5° letto 3/16 anni 50%, adulti 30% 

BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla e pasti da menu 

inclusi (da richiedere alla prenotazione). 

DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Noleggio teli mare € 3 per 

telo, a cambio + deposito cauzionale € 10. 

 

La quota comprende: 

• Soggiorno presso FUTURA CLUB CILENTO con il trattamento di PENSIONE 

COMPLETA + BEVANDE 

• Servizio Spiaggia, compreso nella Club Card. 
 

 

La quota non comprende: 

• Club Card (obbligatoria): €.24 a persona 

• Assicurazione annullamento Futura 100% (obbligatoria) €. 10 a persona 

• Mance & Facchinaggio 

• Tassa di soggiorno (ove prevista) da pagare in loco 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 
 
 

N.B.: il Circolo è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della 

Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n°1084/1977;  si limita pertanto a 

prenotare i servizi in oggetto in nome e per conto dei partecipanti e, quindi, ai sensi del comma 3 

dell’articolo 22 della medesima convenzione non risponde dell’inadempimento totale o parziale dei 

viaggi, dei soggiorni e dei servizi prenotati e per la cui conclusione si intende che i partecipanti, nel 

prenotare, intendono conferire, seppur tacitamente, espresso mandato con rappresentanza”. 

 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria dell’UniCredit Circolo 

Roma APS all’indirizzo mail circoloroma@unicredit.eu  
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