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BASILICATA 

 

 

10 - 20 Settembre 2023 
 

11 giorni 

 
FUTURA CLUB DANAIDE     SCANZANO JONICO 
 
La struttura, di nuova realizzazione, sorge sulla splendida costa jonica, in località Torre del Faro, dove sono 
ancora presenti tratti di spiaggia incontaminata con dune coperte da una rigogliosa vegetazione mediterranea. 
Il mare limpido e pulito rende questo tratto di costa uno dei più belli e suggestivi della zona. E' composta da 
un corpo centrale con parte delle camere ed i principali servizi e da palazzine adiacenti collegate tra loro da 
vialetti interni. 
 
SPIAGGIA: a 500 m, ampia e di sabbia, raggiungibile a piedi mediante un comodo percorso che attraversa la 
splendida pineta o con navetta elettrica ad orari stabiliti inclusa nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa). 
SISTEMAZIONE: in Formula Hotel unità abitative tutte con aria condizionata. Si dividono in camere Comfort 
per 2/4 persone, nel corpo centrale al 1° o 2° piano, ampie e luminose, arredate con materiali naturali, dotate 
di frigobar, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, terrazzino; Family 
per 4/5 persone (38/45 mq) con ampio soggiorno con 2/3 posti letto, camera matrimoniale, cucinino 
(attivazione angolo cottura su richiesta con supplemento), servizi e ampia veranda (Family 5 persone con 
doppi servizi). In Formula Residence appartamenti ubicati al piano terra, al 1° o 2° piano, dotati di aria 
condizionata, cucinino, tv, servizi e ampia veranda. Si dividono in Bilocali per 4/5 persone (38/45 mq) con 
ampio soggiorno con 2/3 posti letto e camera matrimoniale (Bilocale 5 persone con doppi servizi); Trilocale 
per 7 persone (63 mq) con ampio soggiorno con 3 posti letto, camera matrimoniale, camera con 2 letti e doppi 
servizi. Su richiesta disponibili unità per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: In Formula Hotel pasti con servizio a buffet; acqua e vino della casa inclusi ai pasti.  
A disposizione dei piccoli ospiti biberoneria con uso del locale attrezzato cucina-mamme (alimenti non inclusi, 
ingresso ad orari stabiliti). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITA’ E SERVIZI: Ristorante con aria condizionata, pizzeria, bar, parco giochi per bambini, sale 
congressuali, anfiteatro, edicola, infermeria, market, boutique, bazar, wi-fii nelle aree comuni ad orari stabiliti. 
A PAGAMENTO: Centro Benessere, servizio a la carte, servizio lavanderia, utilizzo privato dei campi da 
tennis, illuminazione campi sportivi. 
CLUB CARD: Include uso della piscina di 1.800 mq con solarium, servizio spiaggia, 3 campi da tennis, 1 
campo polivalente di basket e pallavolo, 2 campi di calcetto in erba sintetica, campi da bocce, tiro con l’arco, 
animazione diurna e serale, tornei e corsi sportivi collettivi. 
BENESSERE: Centro Benessere di 150 mq con percorso Kneipp, sauna finlandese, bagno turco, stanza del 
sale, 2 Jacuzzi, docce emozionali e cromoterapia, cascata di ghiaccio, area per trattamenti estetici e massaggi. 
Ingresso consentito a partire dai 16 anni. 
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti 
serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa 
continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 

Possibilità di effettuare escursioni facoltative nelle più belle località della Basilicata, 
quali Matera e Matera by night, Policoro, Anglona e Tursi o nella vicina Puglia. 
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Quote individuali di partecipazione:  (minimo 25 persone) 
 

10 - 20 Settembre    11 giorni    Euro  1150 
Supplemento camera singola        Euro      350 
Quota bambino in 3° letto 3/12 anni non compiuti     Euro      560 
Quota 4° letto 3/16 anni non compiuti       Euro      850 
Quota 3° / 4° letto adulto        Euro    1000 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo Malpensa / Bari e viceversa (tariffa aerea e tasse aeroportuali aggiornate a novembre 

2022 e soggette a riconferma) 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere comfort, doppie con servizi 

• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 

• Animazione e assistenza in loco 

• SERVIZIO SPIAGGIA dalla 2° fila (1 ombrellone ogni due lettini) 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 

 
 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate  

con acconto di euro 300 per persona e copia della carta identità. 

I posti alla tariffa speciale sono limitati. Preghiamo affrettarsi a prenotare.  

 

 

 

 


