“SALENTO: una Vacanza da a- MARE”
SALENTO – FUTURA CLUB TORRE RINALDA

Dal 30 giugno al 07 luglio 2019

Solo per chi prenoterà il soggiorno, sarà possibile prolungare la vacanza di un’ulteriore
settimana: dal 07 al 14 luglio 2019
Soggiorni da Domenica ore 17.00 a Domenica ore 10.00

IL CENTRO TURISTICO ACLI INVITA A PARTECIPARE TUTTI I PROPRI SOCI!
Le Camere: Tutte le unità abitative sono dotate di tv flat, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi.
Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) con letto matrimoniale e divano letto singolo o a castello.
Bicamere Standard (a 350 m dalla spiaggia) per 3/4 persone (27 mq ca), ingresso/soggiorno con divano
letto doppio, camera matrimoniale, patio e giardino privati. Nelle vicinanze della spiaggia sistemazioni per
diversamente abili.
Il Ristorante: Prima colazione e pasti a buffet presso il ristorante “Lupiae” con show-cooking e griglieria,
cucina locale e nazionale, cena tipica salentina settimanale e “Isola celiaca” con prodotti base privi di glutine;
soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispenser inclusi ai pasti.
Biberoneria: (per baby 0/3 anni) Accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle 21.30,
attrezzata con sterilizzatore, scalda biberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore,
frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici per l’infanzia.
Sport: 2 piscine con solarium, 2 campi polivalenti calcetto/tennis in erba sintetica, area attrezzata per
fitness all’aperto, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, ping-pong, beach volley, beach tennis,
noleggio e lezioni collettive di canoe e SUP con personale qualificato, 1 lezione di iniziazione al kite surf,
animazione con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, fitness/aerobica, tiro con l’arco e tornei sportivi e
sedentari.
Futurlandia: 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 belle emozioni. Kids Club (3/6 anni): giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia,
attività ludiche, sportive e creative, baby dance serale. Young Club (7/11 anni): giochi, gare e tornei,
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini
show settimanale.
X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in
piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e
all’arte. E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia dello staff, tante risate e nuovi amici.

Se sei un socio CTA, contatta la sede a te più vicina: riceverai tutte le informazioni dettagliate!

