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Soggiorno mare in Sardegna 
dal 9 al 16 settembre 2023 

 
 

FUTURA CLUB BAIA DI CONTE **** 

Sardegna - Porto Conte (SS) 

 

       
 

  



 
 

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle 
acque cristalline dell'area marina protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero, 
definita la "Città del Corallo", racchiusa all'interno di una secolare cinta muraria e che conserva intatti gli 
influssi della dominazione catalana. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico di un panorama 
senza eguali e si compone di un corpo centrale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a 
forma di semicerchio in cui sono collocate le camere. 
 
SPIAGGIA 
Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card 
a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
 
SISTEMAZIONE 
Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicerchio e circondate da ampi spazi verdi, offrono 
ambienti spaziosi e moderni. Sono tutte dotate di tv, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, aria 
condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone. Camere Standard per 2/3 persone; camere Piano 
Terra per 2/3 persone (senza balcone); camere Family per 4 persone. Disponibili Family vista mare, vista 
mare laterale e camere per diversamente abili. 
 
RISTORAZIONE 
Pasti a buffet serviti nel ristorante principale che offre piatti della cucina nazionale e locale curati con 
attenzione dallo Chef per soddisfare anche i palati più esigenti. Possibilità di cenare (su prenotazione e a 
pagamento) presso il ristorante à la carte. Acqua, vino alla spina, soft drink e succhi da dispenser inclusi ai 
pasti. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino alla spina, soft drink e succhi da dispenser). Open bar 
dalle 9.30 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina. Snack pomeridiano ad orari stabiliti presso il 
bar piscina. 
Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e 
tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive. 
 
FORMULA ALL INCLUSIVE 
Tutto quanto previsto nella Formula Soft All Inclusive. Consumazioni di caffetteria espressa. Amari e liquori 
nazionali.  
 
 
 



 
 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Reception 24h, ascensore, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, ristorante centrale con aria 
condizionata e terrazzo coperto vista mare, ristorante à la carte in zona piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina 
e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, anfiteatro, bazar con prodotti tipici e boutique, noleggio teli 
mare, parcheggio privato non custodito. 
 
CLUB CARD 
3 piscine di cui 2 per bambini - 12 campi da tennis in cemento -2 campi da paddle - 
campo da calciotto - campo da basket - volley su prato - tennis su prato - 3 campi da bocce 
pingpong- sala fitness. 
animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobica, balli di gruppo, tornei 
sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano bar 
servizio spiaggia, centro nautico con canoe, SUP e windsurf, area giochi per bambini 
 
A PAGAMENTO 
Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, servizio lavanderia, servizio medico (su 
richiesta), noleggio imbarcazioni, noleggio auto e scooter, escursioni in catamarano, navetta serale da/per il 
centro di Alghero. 
 
BENESSERE 
Accogliente Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e trattamenti estetici. 
Eventuali escursioni da effettuare in loco: 
 
ISOLA DELL'ASINARA 
Intera giornata dedicata alla visita dell’isola dell’Asinara e delle sue incantevoli bellezze in trenino. Sosta per 
il pranzo e sosta di circa 2 ore per un bagno al mare. 
 
ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 
Partenza da Palau e trasferimento in barca per un indimenticabile giornata di navigazione attraverso il 
Parco Nazionale dell’arcipelago della Maddalena. Pranzo a bordo preparato e servito dall’equipaggio. 
 
COSTA SMERALDA 
Intera giornata in visita ai luoghi più belli e caratteristici della Costa Smeralda, Porto Cervo, Porto Rotondo, 
Golfo di Marinella, pranzo libero a Baia Sardinia e sosta bagno alla bellissima spiaggia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Prezzo per persona in camera doppia standard  Euro   895.00  
Prezzo per persona in camera vista mare laterale  Euro   965.00  
Prezzo per persona in camera vista mare   Euro   995.00  
Prezzo in camera singola standard    Euro 1100.00  
 
 
 
 
La quota comprende:       
 

 Soggiorno presso il FUTURA CLUB BAIA DI CONTE con trattamento di ALL INCLUSIVE 
 Club Card inclusa valore Euro 49 a persona  
 Servizio Spiaggia  
 Volo a/r da Bergamo su Alghero orari di partenza non ancora definitivi: 
 Andata ore 12.05/arrivo ore 13.15 – Ritorno ore 14.05/arrivo ore 15.25 
 Tasse aeroportuali 
 Transfer collettivo da/per l’Hotel 
 Assicurazione Blocca Prezzo 
 Assicurazione annullamento Futura 100% 
 Assicurazione medico/bagaglio 

 
 
La quota non comprende: 
 

 Mance  
 Facchinaggio 
 Tassa di soggiorno (se prevista) da regolare in loco 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 
 Bus da Torino a Bergamo in base al numero dei partecipanti circa Euro 60 a/r a persona  

 
 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 03 MARZO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corso Trapani 225-10141-Torino 

Ph.011/3803005-fax 011/3803333 
www.cercavacanze.it  


