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Sicilia 
NOTO MARINA 

 

6 – 20 Settembre 2020 
 

14 notti 
 
FUTURA CLUB HELIOS     3 STELLE 
 
L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente sul mare cristallino e una bellissima spiaggia 
di sabbia fine. Dista appena 6 km da Noto, splendida cittadina definita la “Capitale del Barocco” e 
25 km da Siracusa. La posizione privilegiata, la vicinanza ai più importanti siti culturali e alle città 
d’arte della Sicilia orientale e la vivace animazione per grandi e piccini, rendono questa struttura 
destinazione ideale per una vacanza all’insegna del mare, del relax, della cultura e del 
divertimento, adatta ad ogni tipo di clientela. 
SPIAGGIA: Sottostante il complesso, di sabbia, con accesso diretto, attrezzata, con chiosco bar. 
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera). 
SISTEMAZIONE: Camere tutte con telefono, tv, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi 
con asciugacapelli. Disponibili camere Standard per 2/4 persone con balcone vista mare, 
camere Classic per 2/4 persone con balcone vista retro e camere Smart per 2/3 persone con 
finestra vista mare, camere Family per 4/5 persone, più ampie con vista giardino. 
RISTORAZIONE: Sala ristorante climatizzata con piatti tipici mediterranei e specialità della 
cucina tradizionale siciliana; acqua, vino della casa e soft drink inclusi ai 
pasti. Settimanalmente serate gastronomiche a tema. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base).  
ATTIVITÀ E SERVIZI: Custodia valori al ricevimento (ad esaurimento), bar con terrazza 
panoramica e bar in spiaggia, sala congressi, bazar con boutique, oggettistica, souvenir e prodotti 
vari, wi-fi nelle aree comuni, teatro, anfiteatro, discoteca, palestra, spazio aerobica, parcheggio 
interno non custodito (ad esaurimento). 
A PAGAMENTO: Baby sitting, noleggio teli mare, noleggio auto, corsi individuali degli sport 
previsti, escursioni. 
TESSERA CLUB: Include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, campo da tennis, 
basket e calcetto, beach volley, ping pong, lezioni collettive di vela e windsurf, tennis, ginnastica 
aerobica, tornei sportivi e sedentari, musica e balli di gruppo, piano bar, spettacoli, musical e 
cabaret in anfiteatro, miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia dalla 3° fila. 
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni 
o modifiche; per la descrizione ufficiale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it 
 
 
 
A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF, 
ALCUNI SERVIZI GENERALMENTE OFFERTI DALLE STRUTTURE ALBERGHIERE, POTREBBERO 
ESSERE TEMPORANEAMENTE SOSPESI O MODIFICATI 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Quota individuale di partecipazione:  (minimo 25 persone) 
 
 

6 – 20  Settembre      15 giorni  Euro 1270 
Supplemento camera singola       Euro   450 
 
 
 
 
 
 LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento in autopullman  da  Varese all'aeroporto di Milano e viceversa 
 Viaggio aereo Milano / Catania / Milano 
 Trasferimenti collettivi in autopullman dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
 Sistemazione in camere doppie con servizi 
 Pensione completa con formula di SOFT ALL INCLUSIVE: vino della casa e soft 

drink alla spina inclusi ai pasti, consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.30 alle 
23.00) di acqua e soft drink (aranciata, cola e succhi a dispenser), presso il bar 
principale e il bar in piscina 

 Polizza sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 le escursioni facoltative, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 tassa di soggiorno, se applicata dal Comune  
 
 

 

Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un acconto di 

euro 250 per persona e la copia della carta di identità. 

 

Essendo una struttura ed un periodo richiestissimi, si richiede la 
prenotazione molto tempo prima, per potersi garantire la disponibilità 

 
 
 
 
 


