
                                
 

SOGGIORNO MARE PUGLIA 

FUTURA STYLE CHIUSURELLE 
Località Porto Cesareo 

Dal 04.09 all’ 11.09.2022 (8 giorni/7 notti) 
Pullman da Forlì 

 
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.  
SPIAGGIA: A pochi minuti, di sabbia e scogli, attrezzata con bar, servizi e docce, raggiungibile con servizio 

navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso a partire dalla 3° fila (1 

ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa)  

SISTEMAZIONE: Confortevoli unità abitative, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma, minibar 

(allestimento su richiesta), cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard (occupazione 

massima 2 aduti), ubicate in villette distribuite nel Villaggio, al primo piano con patio attrezzato. Camere 

Comfort per 2/4 persone, più ampie, la maggior parte nel corpo centrale, al piano terra o al primo piano, 

alcune al piano terra distribuite nelle villette. Bicamere Family per 4/5 persone, soggiorno con divano letto 

doppio, camera da letto matrimoniale, al primo piano con patio 

attrezzato o al piano terra con giardino o patio attrezzati. Alcune 

soluzioni dispongono di angolo cottura attivabile su richiesta, a 

pagamento.  

RISTORAZIONE: Ristorante centrale con servizio a buffet assistito 

con piatti della cucina internazionale e regionale, serate a tema, 

showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e 

vino alla spina inclusi ai pasti.  

ATTIVITA’ E SERVIZI: Wi-fi free nelle aree comuni, anfiteatro con 

pista da ballo all’aperto, angolo parco giochi per bambini, parcheggio 

scoperto non custodito, bar. 

TESSERA CLUB: Include uso dell’ampia piscina con zona 

idromassaggio, servizio spiaggia a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) serate 

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

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

MINIMO 30 PAGANTI € 740,00 

MINIMO 40 PAGANTI € 690,00 

MINIMO 50 PAGANTI € 660,00 

 

Supplemento camera doppia uso singola € 240 per persona 

Riduzione 3° letto adulto € - 140 



 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. (carico da Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Meldola, Forlì) al 

villaggio con bus a disposizione per il periodo di soggiorno, incluse escursioni nei dintorni (massimo 

300 km); 

 sistemazione in camera doppia tipologia STANDARD con servizi privati; 

 trattamento di pensione completa con bevande ai pasti; 

 Tessera Club; 

 Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettino a camera); 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio incluse malattie preesistenti e garanzie Covid 19; 

 Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili; 

 Materiale di cortesia; 

 

La quota non comprende: 

eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)*mance*facchinaggio*tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

Nota bene: 

Consegna camere dopo le ore 17, rilascio entro le ore 10.  

 

 Acconto € 240 da versare all’ atto dell’iscrizione e massimo entro il 31/05/2022 (oltre questa data 

posti su richiesta). 

  Saldo 1 mese prima della partenza. 

 Al momento dell’iscrizione si prega di comunicare eventuali intolleranze alimentari 
 
Per informazioni rivolgersi a 
Auser Forlì dal Lunedì al Venerdì 09 00 – 12 00  
 

  0543/404912 -337/1079291 
 

 forli@auserforli.it 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PUNTO ROSSO FILIALE DI ROBINTUR S.P.A. VIA MAURIZIO BUFALINI, 23 47121 FORLì 
 

RISERVATO AI SOCI AUSER 
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