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Isola di 

PORTO SANTO 
 

Speciale 2022 
 

8 giorni 
FUTURA CLUB VILA BALEIRA 
 
Il Villaggio sorge a Porto Santo, isola portoghese della regione autonoma dell'arcipelago di 
Madeira, conosciuta anche come i "Caraibi d'Europa", meta ideale per gli appassionati del 
mare cristallino,  della natura incontaminata e delle lunghe passeggiate. 
 
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia, lunga 9 km, attrezzata. Servizio spiaggia a pagamento 
in loco (1 ombrellone + 2 lettini, da richiedere alla prenotazione). 
SISTEMAZIONE: Camere tutte dotate di aria condizionata, tv via cavo, cassaforte (a pagamento), telefono, 
minibar (allestimento su richiesta) e servizi con asciugacapelli. Si dividono in Classic per 2/4 persone 
(occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni), alcune con vista mare laterale con supplemento, ampie 
e luminose, tutte con terrazzino attrezzato; Family Vista Monte per 4/5 persone (occupazione massima 4 
adulti + 1 bambino 2/16 anni), composte da 2 camere da letto doppie, cabina armadio e tv con schermo piatto, 
terrazzo attrezzato. Appartamenti Standard per 3/4 persone (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 
2/16 anni) e Appartamenti Standard doppia camera per 4/5 persone (occupazione massima 4 adulti + 1 
bambino 2/16 anni), recentemente rinnovati, situati all'entrata del villaggio e raggiungibili tramite dei gradini. 
Possibilità di camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: Pasti a buffet con piatti locali e internazionali presso il ristorante "Atlantico". A disposizione 
dei clienti ristorante tematico "Dunas", situato vicino alla piscina, offre durante la giornata un'ampia scelta di 
insalate, snack dolci e salati. La sera previsti menu tematici con piatti della cucina madeirense e, a pagamento, 
possibilità di degustare dell'ottimo sushi nell'area ristorante dedicata (pasti al Dunas previa prenotazione al 
ricevimento). Previste preparazioni per intolleranze o allergie alimentari e per vegani. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in spiaggia, 2 ristoranti, 2 piscine di cui 1 interna con acqua riscaldata e 
1 esterna per adulti e bambini (entrambe con acqua di mare e con ombrelloni e lettini ad esaurimento), teli 
mare con 1 cambio a settimana, wi-fi free, animazione con attività soft, giochi, tornei e spettacoli serali a orari 
e giorni stabiliti, campo da beach volley, sala giochi con biliardo, ping-pong, sala cinema con proiezione di film 
internazionali, parco giochi, servizio infermieristico di primo soccorso. 
A PAGAMENTO: Escursioni, servizio spiaggia, Diving Center esterno con noleggio attrezzatura, corsi e 
brevetto PADI - SSI - DDI, 3 sale conferenze, auditorium, negozio di souvenir e quotidiani, noleggio motorini, 
scooter e biciclette, bus navetta per il centro. Nelle vicinanze campo da golf a 18 buche. 
BENESSERE: Rinomato centro benessere e talassoterapia con le più innovative tecniche di rilassamento 
svolte da personale qualificato. 
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 
 

FORMULA ALL INCLUSIVE 
 

Pensione Completa nel ristorante principale ° Consumo illimitato durante il giorno (dalle 11.00 alle 
23.00) di acqua, soft drink, bevande alcoliche locali, cocktails, caffè espresso, birra locale, vino 
della casa bianco, rosè e rosso serviti al bicchiere (sono esclusi alcolici e superalcolici 
internazionali, bevande in lattina e bottiglia e tutto quanto non espressamente indicato) ° Snack 
pomeridiano con pizza e dolci presso il ristorante tematico "Dunas" dalle 14.30 alle 18.00 ° 1 cena, 
previa prenotazione, presso il ristorante tematico "Dunas" ° 3 Ingressi Benessere per persona a 
settimana di 90' con circuito piscine Vitapool, sauna e percorso kneipp. 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione:     (minimo 20 persone) 
 
29 Aprile – 6 Maggio 2022  7 notti      Euro   850 
15 – 22 Luglio 2022   7 notti      Euro 1050 
16 – 23 Settembre 2022  7 notti      Euro   890 
23 – 30 Settembre 2022  7 notti      Euro   890 
 
Supplementi: 
 
Doppia uso singola         Euro   290 
Camera classic vista mare laterale (a camera)     Euro     70 
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) – a camera*   Euro   115 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo Bergamo / Porto Santo / Bergamo 
- tasse aeroportuali alla data di Ottobre 2021 (soggette a riconferma) 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie standard con servizi 
- pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  
- formula ALL INCLUSIVE 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, facchinaggi,  
- extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno 
 
*Il servizio spiaggia, va richiesto e prenotato in agenzia 
 

 
 


