
SPIAGGIA: a 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi attraverso la pineta o con navetta elettrica ad orari
stabiliti inclusa nella Tessera Club*. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1
ombrellone + 2 lettini per unità abitativa).
 
SISTEMAZIONE: in Formula Hotel unità abitative tutte con aria condizionata. Si dividono in camere Comfort
per 2/4 persone,  ampie e luminose, arredate con materiali naturali, dotate di frigobar, tv satellitare, telefono,
cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; Family per 4/5 persone, con ampio
soggiorno con 2/3 posti letto, camera matrimoniale, cucinino (attivazione angolo cottura su richiesta con
supplemento), servizi e ampia veranda. In Formula Residence appartamenti dotati di aria condizionata,
cucinino, tv, servizi e ampia veranda. Si dividono in Bilocali per 4/5 persone con ampio soggiorno con 2/3 posti
letto e camera matrimoniale; Trilocali  per 7 persone, con ampio soggiorno con 3 posti letto, camera
matrimoniale, camera con 2 letti e doppi servizi. Su richiesta disponibili unità per diversamente abili.
 
RISTORAZIONE:  pasti secondo le norme vigenti per il COVID-19; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. A
disposizione dei piccoli ospiti biberoneria con uso del locale attrezzato cucina-mamme (alimenti non inclusi,
ingresso ad orari stabiliti). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci.
 
ATTIVITÀ’ E SERVIZI: Ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, sale
congressuali, anfiteatro, edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wifi nelle aree comuni ad orari stabiliti,
parcheggio interno non custodito.
 
FUTURLANDIA: allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff
dedicato.
Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, baby dance
serale.
Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo
sport, spettacoli.
X Club:  ragazzi 12/17 anni: sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret
e tanta musica.

La STRUTTURA, di nuovissima realizzazione, sorge
sulla splendida costa jonica, in località Torre del Faro,
dove il mare limpido e pulito lo rende uno dei più belli e
suggestivi tratti di costa della zona. 
Composta da un corpo centrale con parte delle camere
ed i principali servizi e da palazzine adiacenti collegate
tra loro da vialetti interni, la struttura propone sia la
Formula Hotel che la Formula Residence.

FUTURA CLUB DANAIDE 
Basilicata - Scanzano Jonico (MT)

30/08/20-06/09/20
 

Pullman con partenza da Fabriano ore 05:30

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini S.r.l. - Via Bruno Buozzi, 24 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa UnipolSai 146855819



SASSI DI MATERA BY NIGHT - Visita notturna all'antica città dei Sassi, con cena in locale tipico in pieno
centro storico.
POLICORO-ANGLONA-TURSI - Visita al Museo Nazionale della Siritide di Policoro, al Santuario di
S.Maria di Anglona e a Tursi con degustazione dei prodotti tipici locali.
MARTINA FRANCA E ALBEROBELLO - Escursione al centro storico di Martina Franca e ai caratteristici
trulli di Alberobello, risalenti alla tradizione preistorica della Valle dell'Itria.

ESCURSIONI FACOLTATIVE:

A PAGAMENTO: Centro Benessere*, servizio lavanderia, utilizzo privato dei campi da tennis, illuminazione
campi sportivi, escursioni facoltative.
 
*TESSERA CLUB: Include uso della piscina di 1.800 mq con solarium, servizio spiaggia, 3 campi da tennis, 1
campo polivalente di basket e pallavolo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da bocce, tiro con l’arco,
animazione diurna e serale, tornei e corsi sportivi.
 
*CENTRO BENESSERE di 150 mq con percorso Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, stanza del sale, 2
Jacuzzi, docce emozionali e cromoterapia, cascata di ghiaccio, area per trattamenti estetici e massaggi.
Ingresso consentito a partire dai 16 anni.
 

Quota di partecipazione € 690,00
Supplemento singola € 35,00 al giorno

Bambini 3/16 anni in terzo letto pagano solo il viaggio € 170,00 
caparra € 190,00

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini S.r.l. - Via Bruno Buozzi, 24 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa UnipolSai 146855819

La quota comprende:
• Pullman GT con partenza da Fabriano
• Soggiorno presso il FUTURA CLUB DANAIDE con
trattamento di PENSIONE COMPLETA + BEVANDE
• Tessera Club
• Servizio Spiaggia

La quota non comprende:
• Mance 
• Facchinaggio
• Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco
• Assicurazione annullamento € 30,00 per persona (da
richiedere al momento della prenotazione)
• Tutto quanto non espressamente indicato in "La quota
comprende"

Per info e prenotazioni:
        tiziana@santiniviaggi.it
        0732 23161


