
 

 

Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di Manfredonia, il Futura Club Emmanuele, inserito in un ampio parco di essenze 

mediterranee, si compone di quattro isole residenziali a due piani, all’interno delle quali si trovano le unità abitative in Formula Hotel e Residence. All’interno 
del Villaggio, area interamente pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia. 
SPIAGGIA: A 150 m, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia incluso 

a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera). 
SISTEMAZIONE: Camere al piano terra o al primo piano, recentemente ristrutturate, dispongono di veranda o balcone e sono tutte dotate di telefono, tv LCD, 
aria condizionata, cassaforte, frigo bar e servizi con asciugacapelli, alcune con bagno alla francese. Si dividono in camere Comfort per 2/3 persone, camere 

Family per 2/4 persone, composte da doppio ambiente con camera matrimoniale e camera con 1 o 2 letti singoli, su richiesta, possibilità di 5° letto e camere 

Superior per 2/4 persone, quadruple con divano letto a castello, con arredi esclusivi. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: Pasti a buffet e cena tipica settimanale; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Il ristorante Mamaya propone piatti della cucina mediterranea 

e regionale, con particolare attenzione all'uso di prodotti tipici del territorio. A disposizione delle mamme, nuovo angolo biberoneria con microonde, scalda 

biberon e sterilizzatore. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Ricevimento, bar spiaggia, bar piscina, anfiteatro, wi-fi   parco giochi bambini in spiaggia e in zona piscina, grande piscina con zona 

idromassaggio e zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini, cinema all'aperto, ping pong, beach volley, campo polivalente calcetto/tennis in sintetico, 
animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, corsi collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, stretching e serale con spettacoli, musica e discoteca. 
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: Mini Club (3-6 anni) e 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 Cub: Un club esclusivo dedicato ai 
ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers 
potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età:  Club Young (12-14 anni) e Club Great (15-17 anni). Sport e attività di 
gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social. 

 

DATA DI PARTENZA 

Dal 29/8 al 5/9 
( 8 giorni ) 

QUOTA A PERSONA 

 

€ 695,00 

QUOTA IN 3 ° - 4 ° LETTO 

3° letto 3/14 anni n.c. 4° letto 3/14 anni n.c Adulti 

€ 185,00 € 320,00 € 565,00 
Supplemento camera doppia uso singola € 95,00 – ( Il gruppo verrà confermato al raggiungimento di 30 persone) 

i 

La quota comprende: Pullman intero periodo rispettando le distanze di sicurezza e i decreti in essere - Pensioni complete (bevande incluse) - sistemazione in 
camere con servizi privati -  Animazione - Servizio spiaggia - Tessera club - n  ostro capogruppo - Assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel - Escursioni - ingressi - mance - Extra in genere e quant’altro non indicato 
alla voce comprende. 

 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

 

S. Giovanni Rotondo – Trani – Barletta – Monte S. Angelo – Peschici 

   


