
            
Futura Club BAJA BIANCA 

Capo Coda Cavallo  
(San Teodoro - Sardegna) 

 
(https://www.futuravacanze.it/mare_italia/sardegna/futura_club_baja_bianca/capo_coda_cavallo_ss) 
 
 

 
 
 
 
 

19-30 Luglio / 23-30 Luglio 2022 
 

 

   



La Futura Vacanze propone ai soci del Credit Circolo Roma APS di trascorrere una vacanza al mare 
nella splendida SARDEGNA. I prezzi sono sicuramente convenienti anche grazie al contributo economico 
erogato dal Credit Circolo Roma ai propri soci !! 

 
 
Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo 
splendido scenario marino di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km 
dalla località di Puntaldia con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche e a 8 km dalla 
vivace San Teodoro. 
 
SPIAGGIA: A 400 mt la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percorribile solo a 
piedi, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, 
area verde attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (ad esaurimento). Nelle vicinanze 
le bellissime spiagge di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruia raggiungibili in macchina 
e con un piccolo percorso a piedi.   
SISTEMAZIONE: Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, alcune con balcone, sono tutte dotate di tv, 
cassaforte, minibar (allestimento su richiesta), telefono, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Standard 
per 2/4 persone composte da letto matrimoniale e 3°/4° letto in poltrona letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto 
consigliato per ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard con soppalco per 4 persone, più ampie, con letto matrimoniale in 
soppalco e divano letto al piano terra. Camere Family per 4 persone, composte da doppio ambiente, con divano letto ad 1 
piazza e mezza. Disponibili camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: Pasti a buffet assistito, con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda settimanale, sala 
interna climatizzata con veranda coperta (tavoli non assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai 
pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione).  
FUTUROTTO CARD: Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della zona biberoneria aperta solo durante gli orari di apertura 
del ristorante, assistenza durante le ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di 
verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati). 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine di cui una per bambini, bar con patio a bordo piscina, 
ristorante climatizzato con veranda, boutique-bazar, solarium, centro escursioni, sala TV, anfiteatro, parcheggio privato 
non custodito.  
A PAGAMENTO: Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere “Baja Bianca”, illuminazione 
notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting su richiesta, navetta serale da/per San Teodoro, escursioni. Nelle 
vicinanze centro nautico attrezzato con pedalò, windsurf e SUP. 
BENESSERE: All’interno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti 
estetici. 
CLUB CARD: Include uso delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala 
fitness, beach volley, bocce, ping pong, calcio balilla, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, 
step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Parco giochi per 
bambini, accesso alla zona biberoneria. 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il 
giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, e dell’animazione internazionale, 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”. 
FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi 
amici e con tanti momenti speciali da ricordare. I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione 
internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro 
età: Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in 
spiaggia e in piscina, e gli immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a 
parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la 
descrizione ufficiale si rimanda al sito www.futuravacanze.it 
   



FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, e vino alla spina da dispenser) ° Open bar 
dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e 
tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. 
 

Quote per persona 
(compresa Tessera Club) 

 

Minimo 25 partecipanti 

PRENOTA  PRIMA !! 
(quote per prenotazioni impegnative effettuate entro il 16 Aprile 2022) 

 

Turno Periodo Soci Familiari  
(conviventi con socio) 

Altri  
(con tessera Fitel) 

A  dal 19/07 al 30/07   (11 notti) € 880 € 915 € 940 

B  dal 23/07 al 30/07   (7 notti) € 540 € 575 € 600 

 

 

Prenotazioni effettuate dopo il 16 Aprile 2022 
 

Turno Periodo Soci Familiari  
(conviventi con socio) 

Altri  
(con tessera Fitel) 

A dal 19/07 al 30/07   (11 notti) € 895 € 930 € 955 

B dal 23/07 al 30/07   (7 notti) € 555 € 590 € 615 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Consegna camere dopo le ore 17.00, rilascio entro le ore 10.00. 
 
SUPPLEMENTI:  

 Camera Family 10%; 
 camera doppia uso singola 50%; 

 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 20 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). In tripla e quadrupla la 
culla è possibile solo in sostituzione di un letto base, in camera Family non possibile infant in eccedenza. 
 
 
 
 



RIDUZIONI:  
 3° letto 3 - 12 anni (non compiuti):  Gratis  
 3° letto 12 - 16 anni (non compiuti):  70% di sconto 
 4° letto 3 - 16 anni (non compiuti):  50% di sconto  
 3°/4° letto adulti:  20% di sconto 

 
 
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.  
 
La quota comprende: 

 Soggiorno presso il FUTURA CLUB BAIA BAJA BIANCA con trattamento di SOFT ALL 
INCLUSIVE 

 Club Card  
 Servizio Spiaggia 

 
La quota non comprende: 

 Mance & Facchinaggio 
 Tassa di soggiorno da pagare in loco secondo ordinanza comunale 
 Assicurazione medico/bagaglio OBBLIGATORIA € 5 per persona (da 0 anni) 
 Assicurazione annullamento Futura 100% facoltativa € 50 a camera   
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 
I soci del Credit Circolo Roma Aps potranno dilazionare il pagamento – senza 
alcun onere aggiuntivo – in massimo 8 rate (dal 27.04 al 27.11.2022) 

 
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 del Credit Circolo 
Roma APS all’indirizzo mail info@creditcircolo.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 
 

Le Castella/Capo Rizzuto 
FUTURA STYLE LE CASTELLA 

 
(https://www.futuravacanze.it/mare_italia/calabria/futura_style_le_castella/le_castella_kr ) 
 

 

 
 
 

3-10 Settembre 2022 
 
 
 

                   
 



La Futura Vacanze propone ai soci del Credit Circolo Roma APS di trascorrere una vacanza al mare 
nella bellissima CALABRIA. I prezzi sono sicuramente convenienti anche grazie al contributo economico 
erogato dal Credit Circolo Roma ai propri soci !! 

 
Situato in uno dei tratti più incantevoli della costa Jonica, il Resort sorge su una terrazza naturale immersa 
nella macchia mediterranea. La posizione panoramica a dominio della baia, la cura nella ristorazione e il 
selezionato programma di animazione sono la cornice ideale per una vacanza suggestiva e rilassante. 
 
SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia e sassi dolcemente digradante, privata e attrezzata, è raggiungibile 
attraverso una stradina in discesa o tramite una scalinata. Servizio spiaggia, a partire dalla 2^ fila, 
incluso nella tessera club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE: Le camere, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi 
con asciugacapelli, patio o balcone, si dividono in camere Beverly per 2/4 persone, inserite in eleganti 
palazzine a 2 piani e camere Cottage per 2/4 persone, alcune posizionate in zona panoramica di fronte al 
Castello Aragonese. Possibilità, su richiesta, di camere Cottage comunicanti. 
RISTORAZIONE: Prima colazione a buffet servita presso la terrazza del ristorante centrale con vista 
panoramica sulla baia e sul castello, pranzo e cena a buffet presso il ristorante centrale. Possibilità, con 
prenotazione obbligatoria, di pranzo presso il ristorante al mare (chiuso il sabato) con buffet di antipasti e 
verdure, secondi di carne e di pesce. Acqua minerale e vino locale in caraffa inclusi ai pasti. Per i piccoli 
ospiti zona biberoneria accessibile h24  
ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 ristoranti di cui 1 con terrazza panoramica, 4 bar di cui 1 in spiaggia, sala tv, 
discoteca, anfiteatro, sala cinema, bazar/boutique, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, centro 
congressi, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO: Illuminazione notturna dei campi da tennis, noleggio teli mare, Centro Benessere con 
massaggi e trattamenti estetici, servizio lavanderia, wi-fi ed escursioni. Attività subacquee con la 
collaborazione di un centro diving esterno. 
TESSERA CLUB: Include l'uso delle 4 piscine di cui 2 per bambini, campo da calcio, 5 campi da tennis, 
campo da bocce, ping pong, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e ricreativi, corsi collettivi di vela, 
windsurf, tennis, tiro con l'arco, nuoto, fitness, acqua fusion, balli, spinnig e serale presso l'anfiteatro con 
spettacoli di varietà, cabaret e musical. Mini club 3/10 anni con giochi, attività ludiche e l'immancabile baby 
dance serale; Junior Club 11/13 anni con gare, tornei, introduzione allo sport e preparazione di spettacoli; 
Teen Club 14/17 anni con tornei sportivi, giochi di squadra, show e cabaret. Piano bar e servizio spiaggia. 
BENESSERE: All'interno del Resort Centro Benessere di 500 mq con sauna, idromassaggio, trattamenti 
estetici e massaggi. 
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 
 

Quote per persona in camera Beverly 
 

Turno Periodo Soci Familiari  

 

Altri  

(con tessera Fitel) 

unico dal 3 al 10 Settembre 2022 € 440 € 470 € 480 

 
 
RIDUZIONI:  

 3°- 4° letto 3 - 17 anni (non compiuti):   50%  
 3°- 4° letto adulti:      10% 



 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. 
SUPPLEMENTI: doppia usa singola 30%; 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana € 105 a settimana, include accesso 
alla biberoneria e prodotti specifici come da descrizione; culla su richiesta € 7 a notte da pagare in loco 
(accettata culla propria senza supplemento). 
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale;  
Servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 110;  
noleggio passeggino € 35 a settimana; scalda biberon € 28 a settimana; vaschetta bagnetto € 28 a 
settimana;  
 
La quota comprende: 
 Soggiorno presso il FUTURA STYLE LE CASTELLA con trattamento di PENSIONE COMPLETA + 

BEVANDE 
 Club Card 
 Servizio Spiaggia 
 
La quota non comprende: 
 Mance  
 Facchinaggio 
 Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 
 Assicurazione annullamento Futura 100% (obbligatoria) € 50 a camera  
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 

Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la 
descrizione ufficiale si rimanda al sito www.futuravacanze.it 
 

Ricordiamo infine ai soci del Credit Circolo Roma Aps che l’importo potrà essere rateizzato 
– senza alcun onere aggiuntivo – in massimo 6 rate mensili (dal 27.06.2022 al 27.11.2022). 

 
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 del Credit Circolo 
Roma APS all’indirizzo mail info@creditcircolo.it  
 


