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MARE ITALIA 
 

ESTATE 2023 

 
 

 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: info@easynite.it 

 

 

Gentili Associati, 

Nelle pagine a seguire troverete le migliori strutture selezionate da noi,  

per questa imminente stagione estiva. 

 

Quest'anno, come negli ultimi due anni, vista la dinamicità che caratterizza il settore del turismo,  

non vedrete pubblicati nel catalogo prezzi definitivi a Voi riservati, ma restiamo comunque a Vostra 

disposizione per ogni preventivo e quotazione, garantendo sempre le migliori condizioni  

e offerte al momento della richiesta. 

 

Vi attendiamo con un sorriso e con la certezza di offrirVi una meritata vacanza! 
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TH Pizzo Calabro – Porto Ada Village (Pizzo, VV) 
 

 
 
 

Il TH Pizzo Calabro – Porto Ada Village si trova nello splendido tratto di costa fra Tropea e Lamezia Terme, 
circondato dalla folta vegetazione mediterranea e dalla pineta di proprietà che lo separa dal mare.  

A 500 metri dal Villaggio, di sabbia fine e ciottoli nel bagnasciuga, la spiaggia privata è attrezzata con 

ombrelloni e lettini, snack bar, docce e servizi. Raggiungibile a piedi o in bicicletta tramite vialetti pedonali che 
attraversano la splendida pineta. 

   
Attività e animazione 

Nei villaggi TH la vacanza diventa 
un’esperienza davvero emozionante 

grazie alla TH Crew, la nostra equipe 
di animazione pronta ad accoglierti e 

a regalarti sorrisi e divertimento. 
Potrai scegliere di partecipare a 
giochi, tornei, attività sportive,  
eventi e feste a tema! 

Per le tue serate, spettacoli teatrali 
pensati per tutti i gusti e tutte le età: 
musical, cabaret, varietà, show per  
la famiglia. Per i bambini, balli, 
musica e tanti giochi in compagnia 
della mascotte THinky. 

Camere 

140 camere dotate di aria 
condizionata, TV, telefono, cassetta di 

sicurezza, frigobar, patio o balcone, 
bagno privato per ogni unità con 

asciugacapelli. Disponibili camere 
doppie, triple e quadruple. Pulizia 
giornaliera inclusa nella tariffa della 
camera. Il Porto Ada Village si 

compone di una piazzetta centrale con 
il ricevimento ed alcune camere, di un 
parco con ville quadri familiari in stile 
mediterraneo e dell’area degli impianti 
sportivi e ricreativi. 

Ristorazione 

Situato nel corpo principale del 

Villaggio, il ristorante, con tavoli 
riservati a rimpiazzo, propone un 
servizio a buffet con vasta scelta di 

pietanze della cucina mediterranea. 
Una cena a settimana sarà a tema 

con piatti tipici della tradizione 
lucana. Due i bar: uno a bordo 
piscina e uno, aperto solo in alcuni 
giorni prestabiliti, affacciato sul 
terrazzo panoramico. Comodo beach 
bar in spiaggia. Goditi la tua vacanza 
tutto incluso e senza farti mancare 

proprio nulla!  
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TH Simeri (Simeri Crichi, CZ) 

 

 
 

Mare cristallino e lunghissime distese di sabbia ti attendono al TH Simeri. Affacciato sulla costa ionica, è 

circondato da ulivi e giardini di palme e fiori coloratissimi ed ha accesso diretto alla spiaggia riservata, 
raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. Grazie alla sua struttura lineare è l’ideale per 

famiglie con bambini piccoli e per chi cerca un ambiente rilassante e accogliente.  

La lunga e ampia spiaggia di sabbia è bagnata da un mare cristallino. Dista circa 300 metri dal villaggio ed è 

raggiungibile attraverso un gradevole percorso pedonale. È riservata e dispone di un bar, campo da beach 
volley e beach tennis. Possibilità di noleggio teli mare. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Nei villaggi TH la vacanza diventa 
un’esperienza davvero emozionante 
grazie alla TH Crew, la nostra equipe 

di animazione pronta ad accoglierti e 
a regalarti sorrisi e divertimento. 

Potrai scegliere di partecipare a 
giochi, tornei, attività sportive, 
eventi e feste a tema! Per le tue 
serate, spettacoli teatrali pensati  
per tutti i gusti e tutte le età: 
musical, cabaret, varietà, show per 
la famiglia. Per i bambini, balli, 

musica e tanti giochi in compagnia 
della nostre mascotte THinky. 

Camere 

La struttura dispone di 265 camere 
interamente rinnovate in stile 
moderno ed elegante, dotate di aria 

condizionata, frigobar (riempimento 
su richiesta a pagamento) e TV. 

Sono suddivise in Classic (doppie, 
triple e quadruple con letto a 
castello) e Garden (doppie e triple). 
Le camere Garden sono immerse nel 
verde, hanno una gradevole terrazza 
e un giardino per godere della 
massima tranquillità. 

Ristorazione 

Il rinnovato ristorante, con tavoli 
riservati a rimpiazzo, propone un 
servizio a buffet per colazione, 

pranzo e cena. Non mancheranno 
serate a tema per gustare tutti i 
sapori della cucina locale e 
internazionale. Tre sono i bar 
presenti in Villaggio: uno nel corpo 
centrale, uno presso la piscina e uno 
in spiaggia.  Goditi la tua vacanza 

tutto incluso e senza farti mancare 
proprio nulla!  

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.easynite.it/newsletter


   

EASY NITE S.r.l. 

Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino - Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it   

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Pag: 7 

 

TH Le Castella – Baia degli Dei (Isola di Capo Rizzuto, CZ) 

 

 
 

Il Villaggio TH Le Castella – Baia Degli Dei si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio della 

baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa sul mare limpido. Un vero e proprio 
luogo da fiaba che sorge su una terrazza naturale e si affaccia su uno dei tratti più suggestivi della costa 
ionica. È circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della macchia mediterranea. Meta 

ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax. 

La spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un limpido mare blu. E’ privata e attrezzata 
con lettini/sdraio e ombrelloni e beach bar. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Nei villaggi TH la vacanza diventa 
un’esperienza davvero emozionante 
grazie alla TH Crew, la nostra equipe 

di animazione pronta ad accoglierti e 

a regalarti sorrisi e divertimento. 
Potrai scegliere di partecipare a 
giochi, tornei, attività sportive,  
eventi e feste a tema! 
Per le tue serate, spettacoli teatrali 
pensati per tutti i gusti e tutte le età: 
musical, cabaret, varietà, show per  

la famiglia. Per i bambini, balli, 
musica e tanti giochi in compagnia 
della nostre mascotte THinky. 

Camere 

La struttura dispone di 200 camere 
arredate con gusto, quasi tutte con 
veranda terrazzo, ubicate nel corpo 

centrale e in strutture separate su 

uno o due livello.  
Camere Comfort per 2/4 persone (la 
maggior parte con divano; disponibili 
camere con doppio ambiente per 4/5 
persone; Camere Classic per 2/3 
persone; Camere Superior per 2/4 
persone. 

Ristorazione 

Il ristorante centrale, con tavoli 
riservati a rimpiazzo, propone un 

servizio a buffet per colazione pranzo 

e cena, con bevande incluse ai pasti. 
A ridosso della spiaggia, un secondo 
ristorante, aperto su prenotazione e 
a discrezione della direzione, offre 
menù freschi e leggeri. Due bar, uno 
nel corpo centrale e uno nei pressi 

della spiaggia, per godersi frizzanti 
momenti di relax. Goditi la tua 
vacanza tutto incluso e senza farti 
mancare proprio nulla! 
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TH Marina di Sibari – Baia degli Achei (Marina di Sibari, CS) 

 

 
 

Se ami le vacanze rilassanti e a contatto con la natura, il TH Marina di Sibari, Baia degli Achei è il luogo 
che fa per te. Si trova nel cuore della Magna Grecia, direttamente affacciato sul litorale della costa Ionica, 
immerso in una rigogliosa pineta di 14 ettari. Ulivi, ginepri secolari, pini ed eucalipti circondano un laghetto 

naturale dove è possibile praticare la pesca sportiva e digradano verso la lunga spiaggia di sabbia che è 
bagnata da un mare cristallino di color blu intenso. Un ambiente accogliente e familiare dove grandi e piccini 
potranno trovare la loro dimensione ideale. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Nei villaggi TH la vacanza diventa 
un’esperienza davvero emozionante 
grazie alla TH Crew, la nostra equipe 

di animazione pronta ad accoglierti e 
a regalarti sorrisi e divertimento. 

Potrai scegliere di partecipare a 
giochi, tornei, attività sportive,  
eventi e feste a tema! 
Per le tue serate, spettacoli teatrali 

pensati per tutti i gusti e tutte le 
età: musical, cabaret, varietà, show 
per la famiglia. Per i bambini, balli, 
musica e tanti giochi in compagnia 
della nostre mascotte THinky. 

Camere 

La struttura dispone di 134 camere 
sul modello delle villette a schiera 
dislocate all’interno del parco. Si 

suddividono in: Camere Garden: più 
spaziose e luminose; doppie, triple 

(composte da due vani, un bagno e 
unico ingresso), quadruple 
(composte da due vani, due bagni e 
unico ingresso) e quintuple 

(composte da tre vani, due bagni e 
doppio ingresso). Camere Classic: 
con porta finestra; doppie e 
quadruple (composte da due 
camere doppie comunicanti). 

Ristorazione 

All Inclusive è il trattamento base 

previsto dalla struttura ed offre una 
soluzione completa, nel dettaglio 
include: pensione completa con 
servizio a buffet con bevande 

incluse ai pasti quali acqua e vino. A 
dispenser: bibite analcoliche, 

succhi, the freddo, acqua gassata e 
naturale e momenti food (presso i 
punti indicati in struttura). Dalle 12 
alle 23.30 troverai al bar centrale 
aperitivi, vino, prosecco, birra, 
amari e grappe. Superalcolici e 
cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 

solo al bar centrale. 
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Futura Club Itaca Nausicaa (Rossano Calabro, CS) 

 

 
 

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca Nausicaa, 

sorge in una delle zone di maggior prestigio storico della regione, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, 
incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. La varietà dei servizi sportivi e delle attività 
proposte dal dinamico staff di animazione e l'adiacente Acquapark, rendono il Villaggio adatto per soddisfare le 

esigenze di ogni tipo di clientela. 

Spiaggia con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club 
Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

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). Insieme allo staff 
dedicato, i teenagers potranno 
sbizzarrirsi con tante attività in linea 

con i gusti e le esigenze della loro 
età: Futura X Club Young (12-14 
anni) e Futura X Club Great (15-17 
anni). 

Camere 

Disponibili camere Standard 
doppie/matrimoniali con possibilità  
di 3° letto e 4° letto in divano letto a 
castello, alcune con balcone; camere 

Family per 4/5 persone con 2  
camere comunicanti con ingresso 
indipendente e doppi servizi, alcune 
con balcone; Bilo Family per 3/6 
persone con camera matrimoniale e 
soggiorno con 2 divani letto singoli  

+ 1 divano letto a castello; Trilo 
Family per 4/6 persone con 
soggiorno con 2 divani letto singoli,  
2 matrimoniali e doppi servizi. 

Ristorazione 

2 ristoranti centrali con sale interne 
climatizzate o terrazza esterna, 1 
ristorante al mare, 1 ristorante 
miniclub, tutti con pasti a buffet con 

cucina nazionale e piatti regionali, 
serate a tema, showcooking, 
griglieria e pizzeria; acqua 
mineralizzata in caraffa, vino della 
casa e soft drink inclusi ai pasti. 
Possibilità di cucina per celiaci con 

prodotti base privi di glutine e 
assistenza ai pasti (non garantita 
assenza di contaminazione).  
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Futura Club La Praya (Pizzo Calabro, VV) 

 

 
 

 

Sulla costa tirrenica della Calabria, il Futura Club La Praya si compone di costruzioni a 2 piani a schiera 
immerse in un giardino di agrumi e piante fiorite. L'ampia spiaggia è raggiungibile attraverso una gradevole 

passeggiata nella pineta. Le molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi e piccini, 
lo rendono ideale per il relax e il divertimento di tutta la famiglia. 

A 450m ca, ampia, di sabbia e ghiaia sul bagnasciuga, raggiungibile con una gradevole passeggiata attraverso 

la pineta. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 
abitativa). STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

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). Insieme allo staff 
dedicato, i teenagers potranno 
sbizzarrirsi con tante attività in linea 
con i gusti e le esigenze della loro età: 

Futura X Club Young (12-14 anni) e 
Futura X Club Great (15-17 anni). 

Camere 

Si dividono in camere Classic, doppie 
e doppie con letto aggiunto 

(occupazione max 2 adulti + 1 
bambino fino a 16 anni), al primo 
piano con terrazzino attrezzato, 

alcune Comunicanti con doppi servizi 
(occupazione max 4 adulti + 1 
bambino fino a 16 anni). Camere 
Comfort per 3/4 persone, più 
spaziose, al piano terra con patio 
attrezzato, alcune con possibilità di 

5° letto a castello. 
 

Ristorazione 

Pasti a buffet presso il ristorante 
centrale climatizzato. Serate a tema, 

showcooking, griglieria e angolo 
pizza; acqua, vino della casa e soft 
drink alla spina inclusi ai pasti. 

Ristorante presso la spiaggia a 
disposizione degli ospiti, con buffet 
light. Possibilità di cucina per celiaci 
con prodotti base privi di glutine e 
assistenza ai pasti per tutta la durata 
del soggiorno, con personale di sala 

dedicato (non garantita assenza di 
contaminazione). 
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Futura Club Casarossa (Capo Colonna, KR) 
 

 
 

 

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il Futura 

Club Casarossa, recentemente ristrutturato, è perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra 
alberi, ulivi, siepi e fiori e si presenta come un'oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata 
da calanchi argillosi e splendide insenature. 

Spiaggia a 100 m ca, ampia, di sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi. Servizio 

spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

   
Attività e animazione 

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). Insieme allo 
staff dedicato, i teenagers potranno 
sbizzarrirsi con tante attività in linea 
con i gusti e le esigenze della loro 

età: Futura X Club Young (12-14 
anni) e Futura X Club Great (15-17 
anni). 

Camere 

In Formula Hotel, camere per 2/4 
persone, completamente rinnovate, 
distribuite in 7 diversi edifici 
all'interno del Villaggio, al piano 

terra, primo o secondo piano, tutte 
con balcone. Disponibili camere 

piano terra con vista interna. Le 
camere per 3/4 persone possono 
essere triple e quadruple o 
doppie/triple con letto aggiunto. In 
Formula Residence appartamenti al 

1° piano con balcone o al piano  
terra con patio, tutti con angolo 
cottura, aria condizionata, tv e 
servizi. Bilocali per 4 persone con 
soggiorno con divano letto doppio e 
camera matrimoniale. 

Ristorazione 

Pasti a buffet e show cooking, tavoli 
assegnati per tutta la durata del 
soggiorno; acqua, vino della casa, 
birra alla spina e soft drink da 

dispenser inclusi ai pasti. Cena 
tipica settimanale. Area dedicata ai 

bambini per pranzare e cenare con 
lo staff del mini club. Possibilità di 
cucina per celiaci con supplemento 
(non garantita assenza di 
contaminazione). Il trattamento 

previsto è di Soft All Inclusive. 
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Nicolaus Club Bagamoyo Resort (Marina di Sibari, CS) 
 

 
 

Direttamente sul mare, immerso in una pineta che arriva fino alla spiaggia, il Nicolaus Club Bagamoyo 

Resort sorge su un’ampia area pianeggiante. È composto da un corpo centrale e da unità a schiera dove si 
trovano le camere. I grandi spazi, i tanti servizi e la vicinanza al mare, rendono il resort adatto alla vacanza al 

mare in famiglia e ai teenager, grazie anche alla vivace animazione fino a tarda sera.  

L’infinita distesa di sabbia bianca su cui si affaccia il villaggio è raggiungibile con una comoda passeggiata 

attraverso la pineta e dista circa 150 mt dall'area centrale del villaggio. È attrezzata con ombrelloni e lettini, 
bar e servizi. La postazione in prima fila (a pagamento) prevede lettini king size e prima fornitura teli mare. 
Disponibilità di sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Il Nicolino Team in compagnia della 
simpatica mascotte, si prenderà 

cura dei piccoli ospiti con attività 
suddivise per fasce di età, Nicolino 
Baby Club da 3/5 anni, Nicolino Mini 

Club 6/11 anni. Il Nick Club 12/14 
anni e 15/17 anni, spazio dedicato 
ai teenager, cuore pulsante del 
villaggio, proporrà un programma 

innovativo e orientato a una nuova 
idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in numerose attività 
ed esperienze, passando per il 
mondo social. 

Camere 

220 camere ubicate in palazzine, da 
uno e due piani, immerse nel verde. 

Si suddividono in: Classic fino a 5 
posti letto, 5° letto per ragazzi fino  
a 18 anni, con arredi semplici ed 

essenziali; Comfort fino a 3 posti 
letto, divano letto per ragazzi fino a 
18 anni, con arredi curati, alcune 
con patio o balcone (con 

supplemento); Deluxe fino a 4 posti 
letto, ampie, completamente e 
finemente ristrutturate e tutte al 
piano terra. Disponibili su richiesta 
camere per clienti con disabilità fino 
a 4 posti letto. 

Ristorazione 

Ristorante centrale con servizio a 

buffet assistito e tavolo assegnato 
per tutta la durata del soggiorno. 
Gli chef della struttura rivisiteranno 
i loro piatti prediligendo, in 

particolare nella linea degli 

antipasti, della frutta e dei dolci, 
innovative proposte monoporzione. 
Durante la settimana sono previste 
una cena tipica calabrese e una 
cena elegante. 
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Nicolaus Club Salice Resort (Corigliano Calabro, CS) 
 

 
 

Direttamente sul mare, a 5 km dal centro e 3 km dalla zona archeologica di Sibari, il Nicolaus Club Salice 

Resort è composto da un corpo centrale, dove sono ubicati il ricevimento, le camere Classic e Junior Suite, e 
altri edifici dove si trovano le camere Family, Hollywood e le camere Garden di nuova costruzione. La varietà 
di sistemazioni e servizi rende questa struttura ideale per la vacanza di tutta la famiglia. 

Ampia spiaggia di sabbia a 100 metri dal centro della struttura, facilmente raggiungibile con una breve 

passeggiata nella fresca pineta. Il lido è attrezzato con ombrelloni, lettini e bar. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Il Nicolino Team in compagnia della 
simpatica mascotte, si prenderà 
cura dei piccoli ospiti con attività 
suddivise per fasce di età, Nicolino 

Baby Club da 3/5 anni, Nicolino Mini 
Club 6/11 anni. Il Nick Club 12/14 
anni e 15/17 anni, spazio dedicato 

ai teenager, cuore pulsante del 
villaggio, proporrà un programma 
innovativo e orientato a una nuova 
idea di organizzazione del tempo, 

coinvolgendoli in numerose attività 
ed esperienze, passando per il 
mondo social. 

Camere 

Tutte le camere sono dotate di 
balcone o terrazza, TV, servizi privati 
con vasca e asciugacapelli, Wi-Fi 
gratuito, aria condizionata e 

minifrigo o frigo. Disponibili diverse 
tipologie adatte ad ogni esigenza. 
Dalle Classic, alle Family Room 

(appartamenti con angolo cottura), 
camere tematiche e le camere 
Garden. 

Ristorazione 

Ristorante principale con servizio a 
buffet e tavolo all'interno assegnato 

per tutta la durata del soggiorno. 
Tutte le settimane cena tipica 
calabrese e serata tutta italiana. 
Pizzeria con forno a legna su 

prenotazione a pagamento. 
Biberoneria: locale adiacente al 
ristorante, aperto durante l'orario 

dei pasti con assistenza di personale 
dedicato. Intolleranze: disponibili 
prodotti base confezionati; i clienti 
potranno integrare il tutto con 
prodotti da loro forniti. È necessaria 
la segnalazione in fase di 
prenotazione. 
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Nicolaus Club Solemare (Capo Vaticano, VV) 
 

 
 

A pochi passi dalla scogliera di Capo Vaticano e a soli 8 Km da Tropea, sorge il Nicolaus Club Solemare. La 

struttura, che si estende su una superficie di 50.000 mq interamente pianeggiante, è immersa in una ricca e 
rigogliosa vegetazione e gode di una posizione privilegiata direttamente nella meravigliosa Baia del Tono con 

vista panoramica sull’arcipelago delle Isole Eolie. 

La spiaggia di sabbia bianca, con presenza di ciottoli sulla battigia, è situata a pochi metri dalle camere e si 

affaccia sulle splendide acque turchesi e cristalline della Costa degli Dei. Il Lido è composto da una parte 
demaniale con accesso libero a tutti ed una parte privata sopraelevata a livello piscina, attrezzata con bar, 
ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti. 

   
Attività e animazione 

Il Nicolino Team in compagnia della 
simpatica mascotte, si prenderà cura 
dei piccoli ospiti con attività 
suddivise per fasce di età, Nicolino 

Baby Club da 3/5 anni, Nicolino Mini 

Club 6/11 anni. Il Nick Club 12/17, 
spazio dedicato ai teenager, cuore 
pulsante del villaggio, proporrà un 
programma innovativo e orientato a 
una nuova idea di organizzazione del 
tempo, coinvolgendoli in numerose 

attività ed esperienze, passando per 
il mondo social. 

Camere 

142 unità abitative situate in blocchi 
sparsi nell’area verde della 
struttura. Sono dotate di aria 
condizionata (le classic con un solo 

split indifferentemente dal numero 

degli ambienti), cassaforte, 
asciugacapelli, TV, frigo o minifrigo. 
Set cortesia e 2 bottigliette d’acqua 
all’arrivo. 

Ristorazione 

 
Servizio a buffet assistito presso il 
ristorante “I Giardini di Nausicaa” 
con sala interna climatizzata e 
ampia terrazza all’aperto dalla quale 
è possibile godere di una 

spettacolare vista sullo Stromboli. I 
tavoli, in terrazza e nella sala 
interna, verranno assegnati all’inizio 
del soggiorno a discrezione della 
direzione. Durante la settimana è 
prevista una cena tipica calabrese. 
Pizzeria a cena, su prenotazione, 

senza supplemento. 
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Valtur Otium Resort (Villapiana, CS) 
 

 
 

Il Valtur Otium Resort sorge su un'area pianeggiante al confine con una lunga spiaggia, a cui si accede 

attraversando una rigogliosa pineta. Situato alle porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie greche e 
tra i siti archeologici più interessanti, con le millenarie rovine e i reperti mobili conservati nel Museo 
Archeologico, il resort è realizzato con i più avanzati criteri architettonici, nel rispetto dell’ambiente che lo 
circonda. 

 

Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 metri all’interno di una pineta. Il 

lido privato è attrezzato con ombrelloni e lettini, bar, spogliatoi e bagni. Disponibile sedia Job per ospiti con 

difficoltà motorie. 

   
Attività e animazione 

L’Équipe Valtur, in collaborazione 
con lo staff dell’hotel, ha preparato 

per voi un ricco palinsesto di 
proposte e appuntamenti: attività 
sportive, tornei, corsi e attività 

specifiche per il benessere del corpo 
e della mente si accompagneranno a 
spettacoli, piccole sorprese e veri e 
propri happening, occasioni di 

incontro e conoscenza con gli ospiti 
del villaggio. 
Un fitto programma di proposte per 
disegnare la vostra vacanza sulle 
vostre esigenze, e renderla 
indimenticabile. 

Camere 

364 camere confortevoli e luminose, 
dotate di servizi con doccia e 

asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata, TV, cassetta di 
sicurezza, minifrigo. Sono distribuite 

su 3 piani, con ascensore, intorno 
alla piscina e sono suddivise in 
Classic, Classic Lato Piscina e Junior 
Suite (quest’ultime con possibilità di 

5° letto) tutte con balcone o patio 
attrezzato. Le camere dispongono 
da 2 a 4 posti letto, le quadruple 
sono situate al piano terra. 
Disponibili camere per persone con 
disabilità fino a 3 persone. 

Ristorazione 

Ristorante centrale con servizio a 

buffet e tavolo assegnato per tutta 
la durata del soggiorno, ampia 
veranda esterna e sala interna 
climatizzata. A cena invitanti 

grigliate. Durante la settimana sono 
previste una cena tipica e una cena 

marinara. Pizzeria Pollino, aperta a 
cena, con terrazza panoramica, 
inclusa nel trattamento 
(disponibilità previa prenotazione, 
posti limitati). 
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Bravo Club Calalandrusa (Guardavalle Marina, CZ) 
 

 
 
Il Bravo Club Calalndrusa è un curato resort immerso in 5 ettari di vegetazione con ampi giardini all’inglese, 

tra oleandri, eucalipti e rigogliose bouganville. Si affaccia su un immenso arenile naturale lungo oltre 2 km, a 

tratti ancora selvaggio, ideale per lunghe passeggiate e di fronte al limpido mare di questa parte di costa che 

oggi fa parte dei siti d'importanza comunitaria, con le Dune di Guardavalle, riconosciute come Riserva 

Naturalistica unica nel suo genere 

 

Una spiaggia ampia, a tratti ancora selvaggia, il mare a un passo dalle camere, l’emozione di un’alba che 

sorge colorando il mare di tutte le tinte del blu. Il Bravo Calalandrusa è una struttura adatta per vivere una 

vacanza dinamica e sportiva da condividere in famiglia o con gli amici, con tutta la privacy che desideri 

   
Attività e animazione 

Particolarmente ricca è la proposta 
per chi in vacanza desidera praticare 
sport: campo da tennis in cemento e 

campo da calcetto in erba, canoe, 

bocce, ping-pong, freccette. Il team 
di animazione propone durante il 
giorno corsi collettivi degli sport 
previsti, tornei di calcetto, beach 
tennis, beach volley, calcio balilla, 

freccette, aquagym, aerobica, SUP, 
spinning. A pagamento: lezioni 
individuali degli sport previsti, spazio 
benessere con bagno turco, 
idromassaggio e massaggi (su 
prenotazione). 

Camere 

86, a piano terra, inserite in unità 
indipendenti da 2/3 camere 
ciascuno, circondate dai giardini e 

dai vialetti interni che collegano le 

diverse aree del Resort. Dispongono 
di servizi privati, asciugacapelli, 
frigobar, TV, cavo LAN, cassetta di 
sicurezza e aria condizionata. Si 
distinguono in: nature comfort per 

2/3 persone, nature 4 (max 4 
persone), deluxe (max 3 persone) 
fronte e lato mare, prestige le dune 
(max 3 persone), con vista sul mare 
e situate su una duna nella zona più 
tranquilla del Resort. 

Ristorazione 

Nella formula tutto incluso soft sono 

compresi prima colazione presso il 
Cafè del Mar, pranzo e cena presso 
il ristorante principale La Duna con 

servizio a buffet. Serate a tema e 
show-cooking. Ristorante bimbi, con 
spazio dedicato e serate a tema. 

Sono inclusi ai pasti acqua, vino in 
bottiglia, soft-drink (cola, aranciata, 
soda, tè freddo, succhi di frutta) e 
birra, serviti al bicchiere. 2 snack 
bar, nei pressi della spiaggia e della 
piscina, serviranno spuntini dolci o 
salati per tutto il giorno. 
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PUGLIA 
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TH Ostuni Village (Ostuni, BR) 

 

 
 
Il TH Ostuni Village è circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città 

Bianca” di Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta 
centrale. Per la sua conformazione pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, alla 
ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Le splendide calette in sabbia e zone di scogliera 
sono riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed ombrelloni ed è l’ideale sia per gli sportivi che per bambini e 
ragazzi. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Nei villaggi TH la vacanza diventa 

un’esperienza davvero emozionante 
grazie alla TH Crew, la nostra equipe 

di animazione pronta ad accoglierti e 
a regalarti sorrisi e divertimento. 
Potrai scegliere di partecipare a 
giochi, tornei, attività sportive, 

eventi e feste a tema! 
Per le tue serate, spettacoli teatrali 
pensati per tutti i gusti e tutte le 
età: musical, cabaret, varietà, show 
per la famiglia. Per i bambini, balli, 
musica e tanti giochi in compagnia 
della nostre mascotte THinky. 

Camere 

La struttura dispone di 369 camere 

di varia tipologia, tutte 
recentemente ristrutturate, sono 

dotate di aria condizionata, 
televisione, frigobar (riempimento su 
richiesta a pagamento) e cassetta di 
sicurezza. 

Sono suddivise in Comfort, ubicate 
in una zona più riservata rispetto al 
corpo centrale, in Superior e in 
Family, queste ultime sono formate 
da due vani con un bagno. 

Ristorazione 

Il ristorante, con tavoli riservati a 

rimpiazzo, propone un servizio a 
buffet per colazione, pranzo e cena, 

con bevande incluse ai pasti. A 
ridosso della spiaggia, un secondo 

ristorante è aperto, a pranzo eoffre 
menù freschi e leggeri. Due i bar: 
uno in piazzetta e uno nei pressi 
della caletta centrale. Goditi la tua 
vacanza tutto incluso e senza farti 
mancare proprio nulla! 

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.easynite.it/newsletter


   

EASY NITE S.r.l. 

Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino - Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it   

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Pag: 19 

TCI Isole Tremiti (Isole Tremiti, FG) 

 

 
 
Tutto il relax, in tutte le forme possibili. In pochissime parole, ecco descritta la vacanza offerta dalle Isole 
Tremiti. Oasi in cui bellezza, quiete, serenità si uniscono alla possibilità, per chi lo desidera, di praticare 
svariati sport o inseguire la propria idea di avventura. Tra mare, cielo e natura incontaminata. 

Il TCI Isole Tremiti si affaccia sulla suggestiva ed esclusiva Cala degli Inglesi. Ve ne innamorerete: la sua 

posizione a ovest garantisce tramonti spettacolari e romantici. È una baia riservata al Touring Club Italiano, 
collegata al Villaggio da una breve passeggiata; interamente rocciosa,( poco adatta a persone con difficoltà 

motorie), dispone di pedane prendisole, attrezzate con ombrellone, lettino e sdraio, e di due accessi al mare 
tramite pontili con scalette. 

   
Attività e animazione 

Potrete usufruire di numerose attività 
incluse nella quota: ping-pong, 
fitness, kayak, canoa, tiro con l’arco, 
passeggiate naturalistiche e 
snorkeling. L’isola è piccola: la si può 

esplorare a piedi oppure in canoa, 

pagaiando tra le splendide 
insenature. A pagamento ci sono 
anche a disposizione il campo da 
calcetto e di tennis, e tutte le 
settimane vengono organizzate 
escursioni in barca alla scoperta 

dell’arcipelago. Il villaggio si avvale 
della collaborazione di un centro 
diving attrezzato e professionale che 
organizza corsi e immersioni (a 
pagamento). 

Camere 

Potrete scegliere tra varie 
sistemazioni, tutte dotate di bagno 
privato con doccia: i Bungalow, i 
Bungalow vista mare e i Bungalow 
Superior. Il servizio di biancheria letto 

e bagno è sempre incluso. Comodi e 

funzionali, i Bungalow dispongono di  
2 letti affiancati e 1 letto singolo o 1 
letto a castello (3 o 4 posti) e sono 
tutti dotati di ventilatore a pale. Sono 
a disposizione anche: Bungalow vista 
Mare e Bungalow Superior. Per ogni 

sistemazione, il servizio di riassetto è 
giornaliero. 

Ristorazione 

Fritture di pesce, ma anche palamita 
e pesce spada ai ferri alle erbe 
aromatiche; formaggi profumati e 

saporiti, come il pecorino e il 
caciocavallo; e poi, tra le pietanze, 
le “recchietelle” o la “tiella” di riso, 

patate e cozze. Vi leccherete i baffi, 
viziati e coccolati dai nostri chef; e 
farete fatica a non servirvi più volte, 
visto che il servizio è a buffet. La 

sala ristorante si trova nel corpo 
centrale del Villaggio; il trattamento 
è di pensione completa dalla cena 
del giorno di arrivo al pranzo del 
giorno di partenza, vino, acqua e 
soft drink inclusi ai pasti. 
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Futura Club Emmanuele (Manfredonia, FG) 

 

 
 
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 nelle quali si trovano le unità abitative. All’interno del Villaggio, area interamente pedonale, vialetti 
pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia. L’atmosfera rilassata e informale, 

gli spazi raccolti e le numerose attività proposte, lo rendono particolarmente adatto alla vacanza delle famiglie 
con bambini. 

La spiaggia, con accesso diretto, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, 

raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Nel magico mondo di Futurlandia 
allegria e divertimento accompagnano 
i bambini durante tutto il giorno  

seguiti da uno staff dedicato. In 
compagnia della mascotte Futurotto i 

bimbi trascorreranno in totale 
sicurezza giornate piene di emozioni.  
Per i teenagers sport e attività di 
gruppo, giornate a tema, tornei e 
giochi di squadra, in spiaggia e in 
piscina, serate con tanta musica e 

appuntamenti social. 

Camere 

Camere al piano terra o al primo 
piano, recentemente ristrutturate, 
dotate di veranda o balcone, alcune 

con bagno alla francese. Si dividono 
in Classic per 2/3 persone; Family 

per 3/4 persone, composte da doppio 
ambiente con camera matrimoniale e 
camera con 1 o 2 letti singoli, 
possibilità di 5° letto. Superior per 
2/4 persone, quadruple con divano 
letto a castello, con arredi esclusivi. 

Di recente realizzazione, camere 
Comfort per 2 persone. 

Ristorazione 

Pasti a buffet e cena tipica 
settimanale; acqua, vino della casa e 

soft drink inclusi ai pasti. Il 

ristorante Mamaya propone piatti 
della cucina mediterranea e 
regionale, con particolare uso di 
prodotti tipici del territorio. 
Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base, non 

garantita assenza di 
contaminazione). 
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Futura Club Barone di Mare (Torre dell’Orso, LE) 

 

 
 
Situato a 1 km ca da Torre dell’Orso, rinomata località nel cuore del Salento, il Futura Club Barone di Mare, 
recentemente ristrutturato, si compone di una serie di unità residenziali a schiera su 2 livelli, collegate ai 

servizi comuni da una fitta rete di viali pedonali. Gli ampi spazi comuni, le molteplici attività sportive e il ricco 
programma di animazione per grandi e piccini, lo rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia.  

A 1 km ca dalla bellissima spiaggia di sabbia fine Cala di Torre dell’Orso, presso lo stabilimento attrezzato, 

convenzionato Cala Marin con bar, snack lunch e servizi, area privè con vasca idromassaggio (ingresso all’area 
a pagamento), raggiungibile con servizio navetta (trenino) ad orari stabiliti. 

   
Attività e animazione 

Nel magico mondo di Futurlandia 
allegria e divertimento 
accompagnano i bambini durante 
tutto il giorno  

seguiti da uno staff dedicato. In 

compagnia della mascotte Futurotto i 
bimbi trascorreranno in totale 
sicurezza giornate piene di emozioni.  
Per i teenagers sport e attività di 
gruppo, giornate a tema, tornei e 
giochi di squadra, in spiaggia e in 
piscina, serate con tanta musica e 

appuntamenti social. 

Camere 

Le camere, elegantemente arredate in 
stile tipico, situate al piano terra, 
primo o secondo piano, sono tutte 
dotate di veranda o balcone. Junior 

Suite per 2/4 persone; Comfort per 2 

persone, tutte al piano terra; Junior 
Suite Duplex per 3/4 persone, su 2 
piani; Family per 3/5 persone, con 
arredi più semplici, composte da 
camera matrimoniale, camera con 2 
letti singoli e dormeuse in zona 
giorno. Possibilità di camere Comfort 

per diversamente abili. 

Ristorazione 

Ristorante centrale con servizio a 
buffet con piatti della cucina 
nazionale e regionale, serate a tema, 

showcooking e griglieria, 1 cena 

tipica a settimana; vino della casa in 
bottiglia, acqua liscia e gassata e soft 
drink da dispenser inclusi ai pasti. 
Per gli ospiti affetti da celiachia 
disponibili prodotti base confezionati 
privi di glutine (non garantita 

assenza di contaminazione). 
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Futura Club Torre Rinalda (Torre Rinalda, LE) 

 

 
 
Disposto su un unico livello, il Futura Club Torre Rinalda si estende su una superficie di circa nove ettari, 
direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura è 
caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori del 
salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività proposte, la particolare attenzione rivolta a bambini e 

ragazzi, lo rendono indicato per la vacanza di tutta la famiglia. 

La spiaggia, con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire 

dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento). STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

La tessera club include uso delle 
piscine, campi da tennis e campo da 
calcetto in erba sintetica, basket, 

pallavolo, palestra, due campi da 
bocce, calcio balilla e ping pong. 
Animazione con giochi, tornei, piano 
bar-discoteca, mini club 4/10 anni, 

young club 10/14 anni, junior club 
14/18 anni con attività suddivise per 
fasce d'età e personale dedicato. 

Camere 

In Formula Hotel: Camere Standard 
per 2/4 persone (20/25 mq ca); 
Bicamere Standard per 3/4 persone 

(27 mq ca); Villette (44 mq ca) più 
ampie, con patio, si dividono in 
Standard per 3/5 persone e Superior 
per 3/4 persone. In Formula 

Residence: Bilocale Standard per 4 
persone, Villette Family per 4/5 
persone. 

Ristorazione 

Ristorante centrale "Lupiae" con 
servizio a buffet con piatti nazionali e 

regionali, serate a tema, 
showcooking, griglieria e angolo 
pizza, tavoli assegnati per tutto il 

soggiorno; acqua mineralizzata in 
caraffa, soft drink, succhi e vino alla 
spina inclusi ai pasti. Possibilità di 
cucina per celiaci con prodotti base 
(non garantita assenza di 
contaminazione). 
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Futura Club Baia dei Turchi (Otranto, LE) 

 

 
 
A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle 

perle più rare ed ammirate del Salento. Gli ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami 
all’oriente e alla cultura Zen, regalano un’atmosfera magica e rilassante. La sua vicinanza a Otranto lo rende 
punto di partenza privilegiato per visite di interesse storico-culturale oltre che gastronomico. Il Futura Club 
Baia dei Turchi è riservato ad una clientela over 12. 
A 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta Laghi di 
Alimini, con arenile di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con le norme che 
tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi igienici ecologici.  

 
STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Insieme allo staff dedicato, i 
teenagers potranno sbizzarrirsi con 
attività in linea con i gusti e le 
esigenze della loro età: Futura X 

Club Young (12-14 anni) e Futura X 
Club Great (15-17 anni). 
All’interno del Resort Area Relax con 
zona relax e massaggi, un luogo 
ovattato dove riappropriarsi del 
tempo e armonizzare i sensi con il 

colore avvolgente degli ambienti e 
l’odore degli oli e degli incensi. 

Camere 

Camere in stile etnico-minimalista per 
2/3 persone. Le camere al piano 
terra, con veranda attrezzata, 
dispongono di letto matrimoniale e 

terzo letto alla francese, mentre le 
camere al primo piano dispongono di 
balcone attrezzato, letto matrimoniale 
e divano letto. Possibilità di 
sistemazione in camere comunicanti 
per 4 persone, al primo piano, 

composte da 2 camere matrimoniali e 
doppi servizi. Disponibili camere per 
diversamente abili. 

Ristorazione 

Prima colazione a buffet con 
possibilità di late breakfast fino alle 

11.30 presso il pool bar, pasti con 
servizio al tavolo. Gli ospiti possono 

scegliere tra 2 ristoranti: il "Pascià", 
con 2 sale interne climatizzate e 
veranda esterna, propone una cucina 
variegata e raffinata con specialità 

mediterranee e salentine e il "Pool" 
(su prenotazione, ad esaurimento) 
con specialità di pesce e carne alla 
griglia. Acqua microfiltrata liscia o 
gassata inclusa nelle quote.  
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Futura Style Chiusurelle (Porto Cesareo, LE) 

 
 

In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Futura Style Chiusurelle si compone di un corpo centrale 

con ricevimento e parte delle unità abitative, di oltre 200 villette a due piani disposte a schiera e di una zona 
servizi e sportiva. Immerso nel fascino selvaggio della macchia mediterranea, in un ambiente nel quale la 
natura è ancora padrona, rappresenta la testimonianza del perfetto equilibrio tra i comfort di una moderna 
struttura turistica e il paesaggio incontaminato e ricco d’incanto tipico del Salento. 
 
A pochi minuti, di sabbia e scogli, attrezzata, presso lo stabilimento Baron Beach, con bar, servizi e docce, 

raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia (1 ombrellone 
+ 2 lettini ad unità abitativa), obbligatorio in Formula Hotel, facoltativo in Formula Residence.  
STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

La tessera club include uso dell’ampia 
piscina con zona idromassaggio e 
zona bimbi, uso dei 2 campi da tennis 
in sintetico e del campo da calcetto, 

animazione per bambini con giochi in 
spiaggia e in piscina ad orari stabiliti, 

con spazi ed attività dedicati, serate 
con intrattenimenti a tema con musica 
live e dj set, navetta da/per la 
spiaggia ad orari stabiliti. 

Camere 

In Formula Hotel, confortevoli unità 
abitative, tutte dotate di tv, aria 
condizionata autonoma, minibar 
(allestimento su richiesta), 

cassaforte, servizi con doccia e 
asciugacapelli. In Formula Residence 

appartamenti in stile mediterraneo, 
al piano terra con giardino o patio, 
tutti dotati di angolo cottura, tv e 
servizi con doccia.  

Ristorazione 

Ristorante centrale con servizio a 
buffet con piatti della cucina 
internazionale e regionale, serate a 
tema, showcooking, griglieria e 

pizzeria; acqua mineralizzata in 
caraffa, soft drink e vino alla spina 
inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da 
intolleranze alimentari o celiachia 
disponibili prodotti base privi di glutine 
(non garantita assenza di 
contaminazione) e assistenza ai pasti 

per tutta la durata del soggiorno con 
personale di sala dedicato. Area 
esterna riservata ai piccoli ospiti. 
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Futura Style Corte del Salento (Torre dell’Orso, LE) 

 
 

Il Futura Style Corte del Salento sorge a soli 2 km da Torre dell'Orso, in località S. Andrea. L’architettura 

dal fascino tipicamente mediterraneo riprende in chiave moderna la pianta delle tipiche “case a corte” 
salentine con i loro patii interni sui quali si affaccia una parte delle camere. Le linee semplici e gradevoli e gli 
ampi spazi curati con giardini e vialetti, realizzano con straordinaria armonia il connubio tra comfort e 
sobrietà. Le numerose attività per adulti e piccini, la grande piscina e le belle spiagge del litorale rendono la 
struttura ideale per una vacanza in famiglia o con gli amici. 

Lido convenzionato ad Alimini raggiungibile in pochi minuti con servizio navetta ad orari stabiliti, incluso nella 
Tessera Club. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento. 

   
Attività e animazione 

La tessera club include servizio 
navetta da/per la spiaggia ad orari 
stabiliti, uso dei campi sportivi e 

della piscina con solarium attrezzato 
(ad esaurimento), animazione diurna 
e serale con giochi, tornei, corsi 

sportivi collettivi, ginnastica in acqua 
(in spiaggia), intrattenimenti, 
fitness-ballo, spettacoli serali e piano 
bar, mini club 3/11 anni e junior club 

11/16 anni ad orari stabiliti. Tutte le 
attività sono sospese la domenica. 

Camere 

Le camere sono disposte a corte, 
tutte con ingresso indipendente. 
Camere Standard per 2 persone, al 

piano terra con portafinestra, con 
possibilità di 3° letto aggiunto o culla 
da campeggio baby 0/3 anni; camere 

Comfort per 2 persone, al piano terra 
con portafinestra e piccolo cortile 
esterno lastricato attrezzato con 
tavolo e sedie; camere Family per 

2/4 persone, al piano superiore, con 
letto a castello. Su richiesta camere 
per diversamente abili. 

Ristorazione 

Prima colazione a buffet in sala 

interna climatizzata, pasti con 
servizio al tavolo in sala esterna 
climatizzata oppure, qualora le 
condizioni meteorologiche non lo 

permettano, in sala interna 
climatizzata con doppio turno; 
cucina con piatti tipici locali e ricette 

nazionali, 3 serate a tema ogni 
settimana; 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di 
vino della casa inclusi ai pasti. Per i 
più piccoli baby menu 0/1 anno. 
Possibilità di cucina per celiaci 
(alimenti non forniti, non garantita 
assenza di contaminazione).  
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Futura Style Le Cale d’Otranto (Otranto, LE) 

 
 

A pochi chilometri da Otranto, affacciato su una splendida baia di acqua cristallina, in un tratto di costa 

esclusivo caratterizzato da calette, piccole baie intime e grotte, il Futura Style Cale d’Otranto, è un piccolo 
paradiso nel cuore del Salento. Progettato dall'architetto Gae Aulenti, interamente costruito in pietra leccese, 
si compone di costruzioni a 1 o 2 piani, immerse nella macchia mediterranea e collegate tra loro da vialetti e 
piazzette. Il Resort è riservato ad una clientela over 12. 

Di fronte al Complesso la "Caletta Centrale" con zone di sabbia, roccia e prato; sui terrazzamenti laterali e sui 

prati, l'uso dei lettini prendisole è incluso nella Club Card. Inoltre, la meravigliosa caletta “la Cricca (Rada della 
Caréula)", una bellissima piscina naturale con grotta detta "delle Pupe", incastonata nella roccia; lettini 
prendisole liberi a bordo acqua e sul prato sovrastante. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

La club card include tiro con l’arco, 
tennis, snorkeling, fitness e palestra, 
kayak, calcetto, pallavolo, acquagym, 
tennis da tavolo, iscrizione ai tornei, 
danza latino-americano base, snack 
di mezzanotte in alcune serate. 
Animazione serale con musical, 

varietà e commedie con la 
partecipazione di attori professionisti 
provenienti dalle migliori produzioni 
italiane. Junior e Teen Club con 
programmi dedicati per fascia d’età. 
Lettini prendisole nei terrazzamenti 
laterali, sui prati della "Caletta 

Centrale" e presso la caletta "La 
Cricca". 

Camere 

Camere di modeste dimensioni, al 
piano terra con piccolo cortile o al 
primo piano con patio (doppie con 
letto aggiunto tutte al piano terra). 
Camere Classic, doppie o 
matrimoniali (con possibilità di 3° 
letto aggiunto 12/18 anni); Camere 

Smart, doppie o matrimoniali, con 
servizi esterni ad uso esclusivo; 
Camere Comfort, doppie o 
matrimoniali (con possibilità di 3° 
letto aggiunto 12/18 anni), 
recentemente rinnovate, con arredi 
confortevoli ed essenziali. 

Ristorazione 

Pasti a buffet presso il ristorante 
“La Terrazza”, con piatti della 
cucina locale e internazionale, 
pizzeria e friggitoria a disposizione 
dei clienti. Acqua, vino e bibite 

(aranciata e cola) alla spina inclusi 

ai pasti.  Ristorante “La Masseria”, 
aperto solo a cena e in alcune 
serate, affacciato sulla piscina 
Relax, con servizio al tavolo, menu 
degustazione e un’ampia scelta di 

vini, in una cornice elegante e 
romantica. Per gli ospiti celiaci, con 
supplemento da pagare in loco, 
tavolo riservato c/o il ristorante "La 
Veranda", a scelta due turni.  
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Nicolaus Club Oasi Vieste (Vieste, FG) 

 
 

Il Nicolaus Club Oasi Vieste è situato nella splendida zona del promontorio del Gargano, a soli 200 metri dal 
lungomare e circa 1,5 km dal caratteristico centro di Vieste. Il complesso, a dimensione famiglia e con tutti i 

servizi a portata di mano, è costituito da un corpo centrale e da costruzioni distribuite in un giardino curato e 
dal carattere mediterraneo. 

Ampia spiaggia di sabbia fine con lido attrezzato (gestione esterna) a 200 metri dalla struttura, raggiungibile a 

piedi tramite un percorso esterno con marciapiede e attraversamento della strada litoranea. Disponibilità di 
sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. 

   
Attività e animazione 

Il Nicolino Team, in compagnia della 

simpatica Mascotte Nicolino, si prende 

cura dei piccoli ospiti con attività 

suddivise per fasce di età: Nicolino 

Baby Club, 3/7 anni (non compiuti), 

Nicolino Mini Club, 7/11 anni (non 

compiuti). Il Nick Club suddiviso per 

fasce d’età 12/14 anni e 15/17 anni,  

è lo spazio dedicato ai teenager che 

propone un programma innovativo e 

orientato a una nuova idea di 

organizzazione del tempo, 

coinvolgendoli in attività dedicate, 

anche social. 

Camere 

109 camere e 46 appartamenti 

distribuiti tra il corpo centrale 
(camere comfort) e costruzioni a 
piano terra o su più piani, dislocate 
nel giardino (camere classic e 
appartamenti). La struttura è priva 

di barriere architettoniche e dispone 

di camere per persone con disabilità. 
Il complesso offre sia la formula 
hotel che residence. Le camere in 
formula hotel sono disposte su più 
piani, eccetto le camere vista piscina 
che sono tutte al piano terra. In 
formula Residence Bilocali 4 posti 

letto, dotati di veranda attrezzata, 
pentole e stoviglie. 

Ristorazione 

Ristorante centrale con servizio a 

buffet e tavolo assegnato per 
l'intera durata del soggiorno. 
Durante la settimana sono previste 
cene tematiche. A colazione è 

previsto l’Angolo del dormiglione 

che prevede una prima colazione 
soft al bar dalle 10.00 alle 11.00, 
con caffè espresso e cornetteria. 
Intolleranze: per gli ospiti che 
soffrono di intolleranze alimentari 
(glutine/ lattosio) sono disponibili 

prodotti base confezionati. 
Necessaria la segnalazione in fase 
di prenotazione. 
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Nicolaus Prime Il Gabbiano (Marina di Pulsano, TA) 
 

 
 

Il Nicolaus Prime Il Gabbiano è un hotel raffinato ed elegante, situato a meno di 50 metri dal mare, in un 
tratto di costa tra i più belli del litorale ionico salentino. Sorge in località “La Fontana”: il riferimento è alla 
sorgente sotterranea che sgorga in superficie, convogliando le fresche acque del canale naturale nelle 

incantevoli acque della baia, come si può percepire camminando sul bagnasciuga. Si compone di due edifici 
separati da una piscina centrale.  

Antistante l’hotel, spiaggia di fine sabbia bianca, raggiungibile anche tramite sottopasso direttamente dalla 

struttura. Il bel lido privato è riservato esclusivamente ai clienti dell’hotel ed è attrezzato con ombrelloni e 
lettini, servizi, docce e bar (con consumazioni a pagamento). Disponibilità di sedia Job per ospiti con difficoltà 
motorie. 

   
Attività e animazione 

Il Nicolino Team, in compagnia della 
Mascotte Nicolino, si prende cura  
dei piccoli ospiti con attività 
suddivise per fasce di età: Nicolino 

Baby Club 3/5 anni e Nicolino Mini 

Club 6/11 anni. Presso il Nicolino 
Club, area riservata e attrezzata, 
riveleranno i loro talenti, attraverso 
le innumerevoli e divertenti attività 
creative. In giornate dedicate un 
Super Nicolino Club con orari 

prolungati fino a tarda sera, offrirà 
la possibilità ai genitori di godersi 
momenti di completo relax. 

Camere 

92 camere tutte recentemente 
rinnovate. Si suddividono in: Classic 
da 2 letti, culla non possibile) situate 
unicamente nel corpo centrale, 

comode e funzionali; Comfort (fino a 

4 letti con 4° letto a castello), alcune 
dispongono di balconcino attrezzato 
(con supplemento). Sono disponibili 
camere Comfort con balcone 
comunicanti. Camere Deluxe (fino a 
4 posti letto, quadruple con letti 

piani), ampie e completamente 
ristrutturate con arredi 
particolarmente curati. 

Ristorazione 

Ristorante con servizio a buffet e 
bevande incluse ai pasti con tavolo 
assegnato per tutta la durata del 

soggiorno: tutti i prodotti della linea 
bevande saranno serviti al tavolo, 
rendendo più comodo e veloce il 
servizio. Gli chef della struttura 
rivisiteranno i loro piatti 
prediligendo, in particolare nella 

linea degli antipasti, della frutta e 
dei dolci, innovative proposte 
monoporzione. Durante la settimana 
sono previste una cena tipica 
pugliese e una cena elegante. 
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Nicolaus Club La Giurlita (Ugento, LE) 

 
 

In posizione fronte mare, al centro del parco naturale del Litorale di Ugento che lambisce una meravigliosa 

spiaggia di sabbia fine, con dune e fondali dolcemente digradanti. Il Nicolaus Club La Giurlita si 
contraddistingue per un’ampia zona servizi, contornata da un rigoglioso parco verde, con al centro la splendida 
piscina lagunare. Il ricco programma di animazione e la vicinanza al mare garantiscono una vacanza ideale per 
tutta la famiglia.  

La spiaggia di sabbia fine, insignita della Bandiera Blu 2022, con lido privato ed attrezzato con ombrelloni e 

lettini a circa 150 metri, è raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi ed attraversando una stradina 
secondaria sterrata che costeggia il litorale. Disponibilità di sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. 

   
Attività e animazione 

Il Nicolino Team, in compagnia della 
simpatica Mascotte Nicolino, si 
prende cura dei piccoli ospiti con 
attività suddivise per fasce di età: 

Nicolino Baby Club, 3/5 anni (non 

compiuti), Nicolino Mini Club, 6/11 
anni (non compiuti). Il Nick Club 
suddiviso per fasce d’età 12/17 anni,  
è lo spazio dedicato ai teenager che 
propone un programma innovativo e 
orientato a una nuova idea di 

organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in attività dedicate, 
anche social. 

Camere 

135 camere, disposte su più piani,  
Si suddividono in camere: Classic 
fino a 4 posti letto, con l’aggiunta di 
3° e 4° letto singolo, possibilità di 

camere vista piscina (con 

supplemento); Comfort, fino a 3 
posti letto, ubicate su diversi piani, 
dotate di arredi di categoria 
superiore e più ampie. 
Le camere Deluxe, dotate di doppio 
ambiente, sono ideali per nuclei 

familiari o gruppi di amici. La 
struttura è priva di barriere 
architettoniche e dispone di camere 
per persone con disabilità. 

Ristorazione 

Ristorante centrale con servizio a 
buffet e tavolo assegnato per tutta 

la durata del soggiorno. Gli chef 
della struttura rivisiteranno i loro 
piatti prediligendo, in particolare 

nella linea degli antipasti, della 
frutta e dei dolci, innovative 
proposte monoporzione. A 

disposizione degli ospiti, oltre alle 
bevande alla spina, una carta di vini 
e di bevande in bottiglia, a 
pagamento. Durante la settimana, 
presso il ristorante centrale, sono 
previste una cena tipica salentina e 
una cena elegante. 
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Nicolaus Club Alimini Smile (Otranto, LE) 

 
 

Il Nicolaus Club Alimini Smile, di categoria R.T.A. 4 stelle, nasce dalla conversione di un complesso 

residenziale in formula hotel. Struttura semplice ma curata, immersa in un parco di 6 ettari, composta da 
unità in stile cottage in muratura con tetto in legno. È situato nelle vicinanze di Otranto, gioiello del Salento, in 
una zona caratterizzata da bellissime spiagge e dallo splendido scenario dei laghi Alimini. La sua posizione, la 
tipologia di sistemazione e il coinvolgente team di animazione rendono questa struttura adatta per la vacanza 
di famiglie e ragazzi.  

A circa 1500 mt, nella zona dei laghi Alimini, si trova una spiaggia libera di sabbia fine, confinante con la 
pineta. La spiaggia convenzionata si trova a 3,7 km ed è collegata da un comodo servizio navetta continuo e 
gratuito. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Il Nicolino Team, in compagnia 
della simpatica Mascotte Nicolino, si 
prende cura dei piccoli ospiti con 
attività suddivise per fasce di età: 
Nicolino Baby Club, 3/5 anni (non 
compiuti), Nicolino Mini Club, 6/11 

anni (non compiuti). Il Nick Club 
suddiviso per fasce d’età 12/14 
anni e 15/17 anni, è lo spazio 
dedicato ai teenager che propone 
un programma innovativo e 
orientato a una nuova idea di 
organizzazione del tempo, 

coinvolgendoli in attività dedicate 
(anche social). 

Camere 

40 camere in formula hotel, tutte al 
piano terra, dotate di servizi con 
doccia e asciugacapelli, TV, aria 
condizionata autonoma, minifrigo e 
veranda attrezzata. 48 appartamenti 
in formula residence, tutti al piano 

terra e dotati di ingresso 
indipendente, aria condizionata 
autonoma, veranda esterna, piccolo 
giardino, angolo cottura e servizi con 
doccia. Sono disponibili nelle 
seguenti tipologie: bilocali, 
appartamenti da 2 a 4 posti letto e 

trilocali, appartamenti da 5 a 6 posti 
letto. 

Ristorazione 

Per i clienti che scelgono la formula 
hotel, ristorante con sala 
climatizzata e veranda all’aperto con 
servizio a buffet. Durante la 

settimana è prevista una cena 
tipica. Angolo pappe e mamme: 

possibilità di richiedere alimenti 
preparati al momento per i più 
piccoli, mezz'ora prima dell'apertura 
del ristorante e durante l'orario dei 
pasti. Intolleranze: sono disponibili 

prodotti base confezionati (pane, 
pasta, biscotti senza glutine e/o 
lattosio, gelato senza lattosio); è 
necessaria la segnalazione in fase di 
prenotazione. 
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Nicolaus Club Meditur Village (Carovigno, BR) 

 
 

Situato direttamente sul mare, dal cui è separato solo da una folta pineta appartenente al villaggio, il 

Nicolaus Club Meditur Village si compone di tre aree: residence, camping e Nicolaus Club. Dispone di 
camere nuove, adatte a una vacanza al mare per tutta la famiglia, e gode di una posizione straordinaria a 
pochi minuti dalla riserva naturale di Torre Guaceto e dalla "bianca" Ostuni.  
Zona mare antistante al complesso con accesso diretto, in gran parte caratterizzato da scogliera bassa e 
piccole zone di sabbia. Nel raggio di 1,5 km spiagge libere di sabbia, parte integranti della Riserva Marina di 
Torre Guaceto, raggiungibili con navetta gratuita ad orari prestabiliti (escluso il sabato).  

STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Il Nicolino Team, in compagnia della 
simpatica Mascotte Nicolino, si 
prende cura dei piccoli ospiti con 
attività suddivise per fasce di età: 

Nicolino Baby Club, 3/5 anni (non 
compiuti), Nicolino Mini Club, 6/11 
anni (non compiuti). Il Nick Club 
suddiviso per fasce d’età 12/14 anni 
e 15/17 anni, è lo spazio dedicato ai 
teenager che propone un programma 
innovativo e orientato a una nuova 

idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in attività dedicate 
(anche social). 

Camere 

La struttura dispone di 160 unità 
abitative suddivise tra camere hotel 
e appartamenti. Formula Hotel: le 
camere, tutte al piano terra, sono 

dotate di aria condizionata con 
regolazione autonoma, servizi con 
doccia e asciugacapelli, minifrigo, TV 
Led con servizio Sky e terrazzino 
attrezzato. Formula Residence: Bilo 
2/4, 4 posti letto con ingresso 
indipendente. Bilo 2/5 con 5 posti 

letto e ingresso indipendente. 

Ristorazione 

Ristorante principale "Mediterraneo" 
con sala climatizzata e servizio a 

buffet assistito. L’hotel dispone 

anche del ristorante/pizzeria à la 
carte “Carretta-Carretta” per piatti 
da asporto o da consumare in loco, 
aperto a pranzo e a cena. 
Intolleranze: sono disponibili 
prodotti base; è necessaria la 

segnalazione in fase di 
prenotazione. I clienti potranno 
integrare portando con sé prodotti 
confezionati a propria scelta. 
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Veraclub Isola di Pazze (Ugento, LE) 

 
 

Posizionato su uno dei mari pugliesi più colorati e cristallini, esattamente davanti all’isoletta da cui prende il 

nome, il Veraclub Isola di Pazze è in posizione assolutamente strategica non solo per godere di una 
splendida vacanza all’insegna del relax, del divertimento e di un mare straordinario, ma anche per essere al 
centro di una terra con talmente tante bellezze storiche e naturali che avrete solo l’imbarazzo della scelta. 

Il lido, facilmente raggiungibile dall’hotel tramite un comodo sottopasso, è un bellissimo solarium di sabbia, 
attrezzato con lettini e ombrelloni ad uso gratuito (solo prima fila su prenotazione, a pagamento). L’accesso al 

mare cristallino, con fondale misto roccia e sabbia, è consentito agevolmente sia dal pontile del solarium che 
dalla spiaggia adiacente. È presente una piccola piscina per bambini. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Giochi, tornei, lezioni di ballo e 

spettacoli serali in compagnia 

dell'Equipe Veraclub. A pochi passi 
dalla reception si trova un’area 
sportiva con beach volley, beach 
tennis, piscina, acquagym, fitness, 
bocce, minigolf e ping-pong. 
Superminiclub per bambini 3-11 

anni, Super Junior Club per ragazzi 
12-16 anni. Nel ristorante è prevista 
una zona riservata per tutti i piccoli 
ospiti. 

Camere 

Le 80 camere, dislocate in due 

edifici, si distinguono in Standard, 

Superior e Family. Tutte le 
sistemazioni sono dotate di servizi 
privati con doccia, asciugacapelli, 
letto matrimoniale o letti singoli, 
aria condizionata, telefono, Tv, 
minifrigo e cassetta di sicurezza. 

La maggior parte dispone di balcone 
o terrazza. 

Ristorazione 

La Formula Club del Veraclub L'Isola 

di Pazze comprende: Prima colazione, 

pranzo e cena a buffet serviti presso 
il ristorante del Veraclub; Cena tipica 
salentina una volta a settimana; 
Alimenti per celiaci: disponibili 

prodotti base. È richiesta la 
segnalazione al momento della 
prenotazione. Acqua, vino, birra e 
soft drink inclusi ai pasti. Caffè 
espresso incluso durante la prima 
colazione. 
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TH Marina di Pisticci - Ti Blu Village (M. di Pisticci, MT) 

 

 
 
Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde pineta: questo e molto altro è il TH 
Marina di Pisticci. Sorge a Marina di Pisticci, un incantevole angolo di Mediterraneo, famoso per la natura 
incontaminata dei suoi paesaggi. Si trova inoltre in una posizione favorevole per andare alla scoperta delle 

bellezze storiche della Lucania e dei numerosi siti archeologici. Gli spazi e gli ambienti del Villaggio sono 
pensati per garantire massimo comfort e funzionalità e lo rendono il luogo ideale per tutta la famiglia. 

La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. 

Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, lungo una 
stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-navetta. 
Possibilità di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani. Possibilità di 
noleggio teli mare. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Nei villaggi TH la vacanza diventa 
un’esperienza davvero emozionante 
grazie alla TH Crew, la nostra equipe 
di animazione pronta ad accoglierti e 

a regalarti sorrisi e divertimento. 
Potrai scegliere di partecipare a 

giochi, tornei, attività sportive, 
eventi e feste a tema! 
Per le tue serate, spettacoli teatrali 
pensati per tutti i gusti e tutte le 
età: musical, cabaret, varietà, show 
per la famiglia. Per i bambini, balli, 
musica e tanti giochi in compagnia 

della nostre mascotte THinky. 

Camere 

La struttura dispone di 400 camere 
confortevoli di varia tipologia: 
doppie, triple, quadruple a unico 
vano, e family room: camere 

quadruple e quintuple composte da 
due camere comunicanti. 

Le camere panoramiche con vista 
sulla pineta, sono disponibili, con 
supplemento, per tutte le tipologie. 
Tutte le camere sono dotate di 
servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, balcone, aria 
condizionata, wi-fi, TV, telefono e 

frigobar. 

Ristorazione 

Situato nel corpo principale del 
Villaggio, il ristorante, con tavoli 
riservati a rimpiazzo, propone un 

servizio a buffet con vasta scelta di 

pietanze della cucina mediterranea. 
Una cena a settimana sarà a tema 
con piatti tipici della tradizione 
lucana. Due i bar: uno a bordo 
piscina e uno, aperto solo in alcuni 
giorni prestabiliti, affacciato sul 

terrazzo panoramico. Comodo beach 
bar in spiaggia.  
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Futura Club Danaide (Scanzano Jonico, MT) 

 
 

Il Futura Club Danaide sorge sulla splendida costa jonica, in località Lido Torre, dove sono ancora presenti 
tratti di spiaggia incontaminata con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. Il mare limpido 

e pulito rende questo tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. È composta da un corpo centrale 
con parte delle camere ed i principali servizi e da palazzine adiacenti collegate tra loro da vialetti interni. 
Propone sia la Formula Hotel che la Formula Residence. 

Spiaggia a 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso che attraversa la 

splendida pineta o con navetta elettrica ad orari stabiliti. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire 
dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 

   
Attività e animazione 

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). Insieme allo staff 
dedicato, i teenagers potranno 
sbizzarrirsi con tante attività in linea 
con i gusti e le esigenze della loro 

età: Futura X Club Young (12-14 
anni) e Futura X Club Great (15-17 
anni). Sport e attività di gruppo, 
giornate a tema, sfide, tornei e 
giochi di squadra. 

Camere 

In Formula Hotel camere Comfort per 
2/4 persone; Family per 4/5 persone 
(38/45 mq - Family 5 persone con 
doppi servizi). In Formula Residence 

Bilocali per 4/5 persone (38/45 mq) 

con soggiorno con 2/3 posti letto e 
camera matrimoniale (Bilocale per 5 
persone con doppi servizi); Trilocale 
per 7 persone (63 mq) con soggiorno 
con 3 posti letto, camera 
matrimoniale, camera con 2 letti e 

doppi servizi. Disponibili su richiesta 
unità abitative per diversamente abili. 

Ristorazione 

In Formula Hotel pasti a buffet; 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 (forniti alimenti base, non 

garantita assenza di contaminazione). 
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Futura Style Akiris (Marina di Nova Siri, MT) 

 
 
Il Futura Style Akiris è un moderno complesso affacciato sullo Jonio, a 1.500 m ca dal centro di Nova Siri. 

A 250 m, di sabbia e ghiaia, privata e attrezzata, con accesso diretto. Servizio spiaggia facoltativo a 

pagamento (1 ombrellone + 2 lettini). 2 ristoranti di cui 1 à la carte, biberoneria con apertura ad orari stabiliti, 
sala meeting, anfiteatro, parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto ad unità abitativa), 2 bar, 
wi-fi zone, ambulatorio medico ad orari stabiliti, market, edicola/tabacchi, boutique, parrucchiere. 

   
Attività e animazione 

La tessera club include uso delle 2 

piscine per adulti e 2 per bambini 
(ombrelloni ad esaurimento), percorso 
vita con attrezzature da palestra, uso 

diurno del campo polivalente e dei 2 
campi da calcetto, bocce, animazione 
con spettacoli e balli, Miniclub dai 4 

anni (ad orari stabiliti). 

Camere 

In Formula Hotel camere Standard 

per 2/4 persone; Family per 4/5 
persone. In Formula Residence 
appartamenti disposti su 2 piani, 

dotati di angolo cottura; 
Monolocale A per 3/4 persone. 
Bilocale B per 4/5 persone. 

Trilocale C per 6/7 persone. Di 
recente realizzazione, in area 
adiacente il complesso 
preesistente: Monolocale M per 3/4 
persone. Bilocale N per 4/5 
persone. 

Ristorazione 

In Formula Hotel pasti a buffet; 

vino e acqua alla spina inclusi ai 
pasti. Possibilità di cucina per 

celiaci (alimenti non forniti, non 
garantita assenza di 

contaminazione). 

 

http://www.easynite.it/
mailto:group@easynite.it
http://www.easynite.it/newsletter


   

EASY NITE S.r.l. 

Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino - Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it   

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

Pag: 37 

Nicolaus Club Toccacielo (Marina di Nova Siri, MT) 

 
 

Il Nicolaus Club Toccacielo, con accesso diretto al mare, è immerso completamente nel verde in un 
paesaggio dominato da dune ricoperte dalla macchia mediterranea in prossimità dell’arenile. È composto da un 

corpo centrale adibito a hotel e da unità a schiera destinate ai residence ed è dotato di un moderno sistema di 
building automation. Grazie alla vicinanza al mare e ai servizi offerti, è un’ottima scelta per le famiglie con 
bambini.  

A soli 300 metri dalla struttura, ampia spiaggia di sabbia con fondale digradante, facilmente raggiungibile 

attraverso la pineta. Il lido è attrezzato con ombrelloni e lettini, chiosco bar e campo da beach volley. 
Disponibilità di sedia Job per persone con difficoltà motorie. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

Il Nicolino Team, in compagnia della 
simpatica Mascotte Nicolino, si 

prende cura dei piccoli ospiti con 
attività suddivise per fasce di età: 
Nicolino Baby Club, 3/5 anni (non 
compiuti), Nicolino Mini Club, 6/11 
anni (non compiuti). Il Nick Club 

suddiviso per fasce d’età 12/14 anni 
e 15/17 anni, è lo spazio dedicato ai 

teenager che propone un programma 
innovativo e orientato a una nuova 
idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in attività dedicate 
(anche social). 

Camere 

La Formula Hotel prevede la 
sistemazione in Camere Classic, fino a 

4 posti letto (4° letto da 180 cm) e 
Camere Family, da 3 a 5 posti letto, 
composte da zona living con divano 
letto e camera matrimoniale. 
Per la Formula Residence sono 

disponibili: Bilocale 4 posti letto; 
Bilocale 5 posti letto, come il 

precedente, ma più spazioso con 
doppia; Trilocale 5 posti letto, con 
doppia esposizione e doppio balcone; 
Trilocale 6 posti letto, con doppia 
esposizione e doppio balcone. 

Ristorazione 

Ristorante con sala interna 

climatizzata e veranda esterna, con 
servizio a buffet e tavolo assegnato 
per tutta la durata del soggiorno. 
Durante la settimana saranno 
servite una cena tipica e una cena 

elegante. Intolleranze: tutti gli ospiti 

che hanno intolleranze alimentari 
(celiachia e/o altro) avranno a 
disposizione prodotti base 
gratuitamente. Questo servizio verrà 
riservato solo ai clientiin possesso di 
analisi cliniche dalle quali si evince 

l’intolleranza. Non fa testo la 
dichiarazione verbale dell’interessato 
né l’attestato del medico curante. 
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Nicolaus Club Magna Grecia (Metaponto, MT) 

 
 

Il Nicolaus Club Magna Grecia, completamente immerso nel verde, è circondato da una rigogliosa pineta, 
da cui si accede alla splendida spiaggia di sabbia. La costa metapontina negli anni è stata più volte premiata 

come Bandiera Blu per la qualità dei servizi e la pulizia di spiagge e dell’acqua. Le camere spaziose, gli ampi 
spazi esterni a disposizione ed i servizi offerte lo rendono un’ottima scelta per le famiglie con bambini. Situato 
a soli 300 mt da Metaponto Lido, vanta una posizione ottima per esplorare le più rinomate località di Basilicata 
e Puglia. STRUTTURA PET FRIENDLY 

A circa 1200 mt dalla struttura, ampia e lunga spiaggia di sabbia fine, con fondale digradante, è raggiungibile 

attraverso la pineta con navette ed un simpatico trenino a disposizione degli ospiti ad orari prestabiliti. Il lido è 
attrezzato con ombrelloni e lettini e dispone di servizi, docce e snack bar. Disponibilità di sedia job per ospiti 
con difficoltà motorie e di navetta con pedana per il trasporto di passeggeri in carrozzina. 

   
Attività e animazione 

Il Nicolino Team, in compagnia della 
simpatica Mascotte Nicolino, si 
prende cura dei piccoli ospiti con 
attività suddivise per fasce di età: 

Nicolino Baby Club, 3/5 anni (non 
compiuti), Nicolino Mini Club, 6/11 

anni (non compiuti). Il Nick Club 
suddiviso per fasce d’età 12/17 anni, 
è lo spazio dedicato ai teenager che 
propone un programma innovativo e 
orientato a una nuova idea di 
organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in attività dedicate 

(anche social). 

Camere 

170 camere, di cui la maggior parte 
a piano terra, sono circondati da 
rilassanti e curati giardini. Si 
suddividono in: Comfort da 2 a 3 

posti letto con letto 
matrimoniale/doppio ed una poltrona 

letto; Family Bilo, con 4 posti letto; 
Family Trilo da 5 a 6 posti letto. 
Dispongono tutte di patio attrezzato, 
frigobar (vuoto), TV, aria 
condizionata autonoma, cassetta di 
sicurezza, telefono, servizi con 
doccia (in pochissime camere 

presente vasca da bagno), 
asciugacapelli. 

Ristorazione 

Ristorante con servizio a buffet e 
tavolo assegnato per tutta la durata 
del soggiorno. Durante la settimana, 
presso il ristorante centrale, sarà 

servita una cena tipica lucana e una 
cena elegante. Intolleranze: per gli 
ospiti con intolleranze alimentari 
(glutine/ lattosio) sono disponibili 
prodotti base confezionati; è 
necessaria la segnalazione in fase di 

prenotazione. I clienti potranno 
integrare portando con sé prodotti 
confezionati a propria scelta. 
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CAMPANIA 
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TCI Marina di Camerota (Camerota, SA) 

 

 
 
Affacciato su un magnifico tratto di mare e protetto da un’insenatura naturale, il Touring Club Italiano di 

Marina di Camerota si mimetizza perfettamente tra i giganteschi ulivi che da secoli dominano il paesaggio. 
D’altronde, si trova in uno dei luoghi più incantevoli del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, designato 
dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità! Spazio e quiete sono assicurati: il Villaggio si estende su circa 7 
ettari, garantendo fino a 200 mq di spazio utile per ospite; le strade interne al Villaggio sono sterrate proprio 
per preservare l’integrità naturale e non impattare sul paesaggio. 

E proprio il clima e l’atmosfera, unitamente all’ampia spiaggia e ai servizi offerti, ne fanno il villaggio ideale 

per famiglie con bambini. Le strutture comprendono la reception, un bar all’interno del villaggio e uno sulla 
spiaggia, sala TV, anfiteatro con pista da ballo, oasi relax, parcheggio interno non custodito, giochi per 
bambini. Ed è gratuito e disponibile, in apposite zone, il servizio wi-fi. 

   
Attività e animazione 

Nessun problema: nella quota del 
soggiorno sono già incluse 

moltissime attività: bocce, ping 
pong, campo da beach volley, canoa, 

vela, tiro con l’arco, windsurf, 
animazione, mini-club. Pensate a 
portare con voi anche maschera, 
boccaglio e pinne: le attività gratuite 
di snorkeling accompagnati dai nostri 
biologi marini sono tra le esperienze 

più belle che potrete fare.  

Camere 

Potrete scegliere tra varie 
sistemazioni, tutte dotate di bagno 

privato con doccia: i Bungalow, i 
Capanni, le Residenze, le Residenze 

Vista Mare e le Residenze Superior. Il 
servizio di biancheria letto e bagno è 
sempre incluso. 
Sono inoltre disponibili Residenze in 
muratura, tipiche della zona, con 2 
letti affiancati e 1 letto a castello o 1 

divano letto (4 posti). 

Ristorazione 

Situato nel corpo centrale del 
villaggio, il ristorante a buffet 

dispone di 5 sale e offre una cucina 
tipica mediterranea, variegata e 
saporita. Scoprirete il gusto del 
pesce e delle verdure locali. Una 
serata alla settimana è dedicata alla 
cucina tipica del Cilento. Il 

trattamento è di pensione completa, 
con vino, acqua e soft drink inclusi ai 
pasti. 
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Futura Club Acqua di Venere (Paestum, SA) 

 
 

Nel cuore di Paestum, a pochi passi dal mare, il Futura Club Acqua di Venere, di nuova costruzione, si 

compone di 5 diverse aree in cui sono inserite le camere. Ciascuna area, è delimitata da alberi da frutto tipici 
della zona, creando così la zona del Limoneto, dell’Aranceto, del Fico Bianco del Cilento, del Granato e del 
Giardino degli Ulivi. All’interno di Acqua di Venere, tutto è ispirato alla Costiera Amalfitana e Cilentana, 
affinché già dai primi passi all’interno del Resort sia possibile godere pienamente dei colori, della cultura e 
delle tradizioni di questo magico angolo di Sud Italia. 

A 150 m ca dal mare, ampia spiaggia di sabbia, attrezzata. Comodamente raggiungibile con attraversamento 
stradale, percorrendo un sentiero ombreggiato. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 

lettini a camera) a partire dalla 3° fila. STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

In compagnia del simpatico Futurotto, 
i bimbi seguiti da uno staff dedicato 
trascorreranno in totale sicurezza 

giornate ricche di indimenticabili 
emozioni: Futurotto Mini Club (3-6 
anni) e Futurotto Kids Club (7/11 

anni). Insieme allo staff dedicato, i 
teenagers potranno sbizzarrirsi con 
tante attività in linea con i gusti e le 
esigenze della loro età: Futura X Club 
Young (12-14 anni) e Futura X Club 
Great (15-17 anni). Sport e attività di 

gruppo, giornate a tema, sfide, tornei 
e giochi di squadra. 

Camere 

Camere confortevoli, tutte dotate di 
tv, frigobar (allestimento su richiesta), 
aria condizionata a controllo 

individuale, connessione wi-fi e presa 
dati, servizi con doccia e 
asciugacapelli, tutte con patio 

attrezzato (alcune quadruple con letto 
a castello). Disponibili su richiesta 
camere per diversamente abili. 

Ristorazione 

Pasti a buffet presso il ristorante con 
ampia e luminosa sala con aria 
condizionata e caratteristica veranda 

all’aperto con vista piscina. La cucina 

offre un’ampia scelta di piatti della 
cucina tipica regionale e nazionale; 
acqua in caraffa, vino locale e soft 
drink inclusi ai pasti. 
Settimanalmente serata a tema. 
Angolo celiaci (forniti alimenti base, 

non garantita assenza di 
contaminazione). 
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Futura Club Cilento (Acciaroli, SA) 

 
 

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 Futura Club Cilento 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. 
 

A 150 m, raggiungibile attraverso un viale esterno, di sabbia e ciottoli con fondale lievemente digradante, 

privata e attrezzata. Su richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia 

incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 2° fila. 

   
Attività e animazione 

Nel magico mondo di Futurlandia 
allegria e divertimento 
accompagnano i più piccoli durante 

tutto il giorno. 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 piscina e in spiaggia, 
attività ludiche, sportive e creative, 

gare e tornei: ecco il mix perfetto 
per una “super fantastica vacanza”. 

Camere 

Distribuite nei 3 padiglioni, le 
camere sono tutte spaziose e ben 
arredate. 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 recente 
costruzione, tutte al primo piano. 
Disponibili su richiesta camere per 

diversamente abili. 

Ristorazione 

Prima colazione a buffet con angolo 
benessere, angolo Cilentano con 

prodotti locali a km 0 e angolo vegano. 

Pasti a buffet 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, non 
garantita assenza di contaminazione). 
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Futura Style Olimpia Cilento (Ascea Marina, SA) 

 
 
Situato a pochi metri dalla zona archeologica di Velia, nel Parco Nazionale del Cilento, direttamente sul mare, 

il Futura Style Olimpia Cilento sorge su un’area di 70.000 mq, immerso nel verde della vegetazione 

tipicamente mediterranea. Si compone di un corpo centrale con i servizi principali, mentre le camere sono 

distribuite in una serie di villette bungalow in muratura e in un corpo a due piani. Le grandi piscine attrezzate 

e la comoda spiaggia privata lo rendono ideale per famiglie con bambini che possono godere di ampi spazi 

sicuri in cui muoversi. STRUTTURA PET FRIENDLY 

 

Con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, con bar, scivoli regolamentari e beach volley. 

Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

   
Attività e animazione 

La tessera club include servizio 
spiaggia, uso delle 4 piscine 
circondate da solarium attrezzati e 
spazi verdi, animazione diurna con 

giochi, tornei, corsi collettivi di 
tennis, acquagym, aerobica e 
fitness, intrattenimento serale con 

piano bar, spettacoli in anfiteatro e 
serate a tema. Animazione per 
bambini con personale qualificato 
suddivisa per fasce d’età: Miniclub 
3/8 anni, Junior Club 8/12 anni e 
Teen Club 12/18 anni. 

Camere 

Camere con ingresso indipendente, 
la maggior parte con patio privato. 
Camere Superior per 2/4 persone, 
elegantemente arredate, alcune 

mansardate, al piano terra se 
ubicate in villette bungalow, al 1° e 
al 2° piano se ubicate in palazzina. 

Bicamere Family per 3/4 persone 
(possibilità di 5° letto su richiesta), 
al piano terra, completamente 
ristrutturate e rinnovate negli arredi, 
composte da camera matrimoniale e 
camera a due letti. 

Ristorazione 

Pasti a buffet con piatti tipici della 
tradizione mediterranea; vino della 
casa ed acqua minerale inclusi ai pasti. 
Cena tipica settimanale e serate a 

tema dopo lo spettacolo serale 
(anguriate, spaghettate e dolce 
d’arrivederci). Possibilità di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base: pane, 
pasta, biscotti, fette biscottate), 
possibilità inoltre di preparazione pasti 
con prodotti forniti dal cliente (non 

garantita assenza di contaminazione). 
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Futura Style La Marèe (Palinuro-Pisciotta, SA) 

 
 
Il Futura Style La Marèe sorge nel cuore del Cilento, su un'ampia superficie, in posizione dolcemente 

digradante verso il mare, circondato da un lato da un manto ininterrotto di ulivi secolari e dall’altro da spiagge, 

scogliere e grotte. 

 

Direttamente sul mare, arenile di sabbia, ghiaia e ciottoli, attrezzato; un tratto di spiaggia è riservato agli 

ospiti con cani al seguito. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 

lettini a sistemazione, non assegnati). STRUTTURA PET FRIENDLY 

 
  

Attività e animazione 

La tessera club include uso della piscina 

con annessa vasca idromassaggio e 

solarium, palestra attrezzata, 3 campi in 

erba sintetica di cui 2 da tennis e 1 

polivalente calcetto/pallavolo, corsi 

collettivi di tennis, canoa, nuoto, danza, 

aerobica, tornei sportivi settimanali di 

calcetto, pallavolo, tennis e di carte, 

animazione diurna e serale, miniclub 

4/11 anni ad orari stabiliti con assistenza 

di personale specializzato, 

organizzazione di giochi, gare, feste, 

tornei sportivi e programmi particolari, 

junior club 12/16 anni con assistenza di 

un animatore che organizza attività 

sportive e di aggregazione. 

Camere 

25 cottage per 2/3 persone, costruiti 
totalmente in muratura, situati nella 
zona superiore del villaggio, a 
100/150 m ca dalla piscina. 80 

camere Mono per 2/4 persone, 
situate vicino ai servizi principali, si 
presentano come strutture 
indipendenti (zona piscina) o come 

strutture distribuite a schiera su 3 
livelli (zona ristorante/reception). 30 

camere Bilo per 4 persone (45 mq 
ca) sia in formula hotel che in 
formula residence, situate vicino ai 
servizi principali, in strutture su due 
livelli. 

Ristorazione 

Pasti con servizio al tavolo con 
tripla scelta di primi, secondi e 
contorni; acqua mineralizzata e 
vino in caraffa inclusi ai pasti. Area 

attrezzata per la preparazione delle 
pappe per i più piccoli con alimenti 
base quali brodo vegetale, passato 
di verdure e salsa di pomodoro 

(altri alimenti esclusi). E’ previsto 
menu per celiaci (non garantita 

assenza di contaminazione) e menu 
per bambini. 
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TOSCANA 
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TH Ortano Mare Village (Rio Marina, LI) 

 

 
 
C’è un angolo di paradiso che ti aspetta all’Isola d’Elba: Ortano, una suggestiva insenatura dove mare e 
vegetazione si abbracciano per regalarti panorami spettacolari. Per far fiorire la vacanza che meriti di vivere 
serenamente con la famiglia, il TH Ortano è la scelta migliore. Secondo un’antica leggenda, il suo nome 
deriva dalle coltivazioni che in passato coloravano la zona, dove ancora oggi si respira il profumo intenso della 
natura circostante. Il villaggio si presenta come un piccolo borgo immerso in un curato giardino dotato di ogni 
comfort. È questo il posto ideale dove coniugare tutte le esigenze: far divertire i bambini e i ragazzi e godere 
impagabili momenti di tranquillità e sport. STRUTTURA PET FRIENDLY 

Il Villaggio si affaccia su una splendida e suggestiva caletta di ghiaia. La spiaggia attrezzata è riservata ai 
nostri ospiti: in prossimità del mare, con ciottoli, e nella parte retrostante interna con sabbia riportata. Si 

trova a 200 metri dal corpo camere del Villaggio e a 250/600 metri dal Residence.  

   
Attività e animazione 

Nei villaggi TH l’equipe di animazione 
è pronta ad accoglierti e a regalarti 
sorrisi e divertimento. 

Potrai scegliere di partecipare a 
giochi, tornei, attività sportive, 
eventi e feste a tema! 
Per le tue serate, spettacoli teatrali 

pensati per tutti i gusti e tutte le età: 
musical, cabaret, varietà, show per 
la famiglia. Per i bambini, balli, 
musica e tanti giochi in compagnia 
della nostre mascotte THinky. 

Camere 

Nel corpo centrale del Villaggio sono 
ubicate le 119 camere hotel 
completamente ristrutturate, tra 

piano terra, primo e secondo piano. 
Tutte dotate di aria condizionata, 
telefono, TV, phon, cassaforte, 
servizi privati e frigobar 

(riempimento su richiesta a 
pagamento). In formula residence a 
disposizione 107 appartamenti dotati 
di servizi con doccia, telefono, TV e 
cassetta di sicurezza. 

Ristorazione 

Il ristorante a disposizione degli 
ospiti che soggiornano in formula 

Village, propone un servizio a buffet 
con pietanze della cucina 
mediterranea e una selezione di 

piatti tipici accuratamente preparati 
dai nostri chef. Durante la settimana 
saranno organizzate serate a tema 
dedicate alla cucina elbana. Il 
ristorante Bistrot con servizio di 
pizzeria, situato in zona mare, offre 
un ricco menù à la carte a 

pagamento. 
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TH Tirrenia – Green Park Resort (Calambrone, PI) 

 

 

Immersa in un meraviglioso parco naturale di 50.000 mq, la struttura si affaccia sul lungo litorale sabbioso di 

Tirrenia, a soli 3 km dal centro del paese.  Il Touring Club Italiano Green Park Resort un luogo speciale, 
dove la bellezza della natura offre la possibilità di gradevoli passeggiate all’aria aperta tra i caratteristici 
profumi della macchia mediterranea e dove il mare limpido invita a piacevoli bagni rilassanti. Un luogo quasi 
magico, dove la vacanza diventa un momento dedicato esclusivamente al benessere e alla serenità. 

L’ampia spiaggia di sabbia fine dista circa 500 metri dall’hotel. Dotata di uno stabilimento balneare 

convenzionato con la struttura. 

   
Attività e animazione 

Una magica atmosfera fatta di relax 
e luci soffuse dove ritrovare salute e 
bellezza. È possibile prenotare tra 

una scelta di trattamenti 
personalizzati e innovativi, massaggi 
e terapie naturali, manicure e 
pedicure. Apertura a discrezione 
della direzione. 

La struttura dispone di un ampio 
parco con area giochi, garage non 

custodito, servizio deposito bagagli, 
Wi-Fi, servizio transfer, servizio di 
noleggio auto, sale meeting sino a 
574 posti. A disposizione per gli 
ospiti due campi da tennis e due 
piscine con ampio solarium e 
servizio bar. 

Camere 

Sono 148 le camere elegantemente 
arredate, alcune delle quali con letto a 
baldacchino, distribuite nel corpo 

centrale e in cinque ville a due piani 
con ascensore immerse nel parco. 
Dispongono di climatizzatore, 
pavimento in parquet, telefono, tv sat, 
minibar*, servizi con doccia, vasca e 

phon. Alcune con balcone. 

Ristorazione 

Immerso nel verde, il ristorante “Le 

Ginestre” propone un servizio di 
colazione a buffet, mentre a cena si 
possono gustare tutti i sapori della 
costiera toscana e della cucina 
mediterranea grazie a un servizio à la 
carte accompagnato da un buffet di 
sfiziosità, crudità e dolci. Nel corpo 

della struttura invece, il ristorante “Al 
Parco” è il luogo ideale per cene di 
lavoro, eventi e cerimonie (aperto a 
discrezione della direzione). Due i bar: 
uno nei pressi del ristorante e il Pool 
Bar, affacciato sulla piscina, dove 

potrai goderti piacevoli momenti di 
relax immerso nella natura 
accompagnato dalla professionalità 
dei nostri barman. 
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Futura Style Baia Toscana Resort (Calambrone, PI) 

 
 
Recentemente ristrutturato, il Futura Style Baia Toscana Resort si affaccia direttamente sul mare. Sorge in 

località Calambrone, a 5 km dal centro di Tirrenia e 16 km da Pisa, in posizione privilegiata rispetto al mare, è 

immerso in un parco di 3 ettari tra graziose piante di oleandri e profumati pini marittimi. 

 

Spiaggia con accesso diretto, ampia, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, riservata e attrezzata. 

Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 

STRUTTURA PET FRIENDLY 

   
Attività e animazione 

La tessera club include uso della 
piscina per adulti e bambini, servizio 
spiaggia dalla 4° fila in poi (postazione 
spiaggia assegnata per tutta la durata 
del soggiorno), Baby Club 3/8 anni, 

Mini Club 8/12 anni e Junior club 12/17 

anni con baby dance, spettacoli serali, 
cabaret e piano bar serale. 
A pagamento: Servizio spiaggia nelle 
prime file, noleggio canoe, sup, pedalò 
e bici, parcheggio privato non 
custodito. Nelle vicinanze campo da 

golf. 

Camere 

Camere disposte su due livelli, al 
piano terra divano letto 
matrimoniale o due letti singoli e 
soppalco con letto matrimoniale. 
Sono tutte dotate di telefono, tv 

sat, minifrigo, aria condizionata, 

servizi con doccia e asciugacapelli. 
Alcune con patio esterno coperto e 
attrezzato (con supplemento). 

Ristorazione 

Pasti a buffet presso il ristorante 
centrale con due grandi sale 
interne climatizzate (tavoli 

assegnati per tutta la durata del 
soggiorno). Su richiesta cucina per 
celiaci (forniti alimenti base, non 

garantita assenza di 
contaminazione). 
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