
ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI 

PUGLIA  Loc.Manfredonia (FG) 
 FUTURA CLUB EMMANUELE 4**** 

 

Dal 24 Agosto al 31 Agosto 2019 
 

Quota adulto      €  925,00 
3° letto 3/12 anni n.c. in 3° letto  €  330,00 
4° letto 3/12 anni n.c. in 4° letto           €  575,00 
Dai 12 anni in 3°/4° letto           €  795,00 
Supplemento singola             €  180,00 
Acconto :  4 Aprile                             €   300,00 

Dal 24 agosto al 07 settembre 2019 
 

Quota adulto      € 1.380,00 
3° letto 3/12 anni n.c. in 3°letto     €    330,00 
4° letto 3/12 anni n.c. in 4°letto  €    730,00 
Dai 12 anni 3°/4° letto     € 1.110,00 
Supplemento singola             €    300,00 
Acconto : 4 Aprile                               €    500,00 
 

N.B. : Portare documento d’Identità  fotocopia valido,   Orario di partenza da definire   
 

La quota comprende : 
 Volo aereo da Milano/Torino per Bari /A/R )incluso tasse aeroportuali e bagaglio, 
 incluse Mance ,  
 trasferimento in Bus GT da Bari per il villaggio e viceversa; 
 sistemazione in hotel 4*  in camera doppia con servizi privati dotate di tutti i comfort;  
 trattamento di Pensione completa a buffet con bevande incluse; 
 tessera club; servizio spiaggia  con  Ombrellone e  Lettini/Sdraio; 
 animazione diurna e serale; omaggio ai partecipanti;  
 Assicurazione medico e bagaglio; 
 Trasferimento in Bus Riservato A/R Ivrea / Torino 

La quota non comprende :  
 Extra di carattere personale, escursioni  
 Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco  
 Adeguamento carburante  
 ASSICURAZIONE contro annullamento VIAGGIO  € 25.00     

       Prenotazioni  :  Acconto       il 04 aprile 2019 
                                    Saldo entro il   4 Luglio 2019 
Tutti i Partecipanti (familiari) devono essere iscritti all’associazione pagando € 15,00 a persona 
TELATIN Bruno  3332767921   MORETTO Loredana   3406938720   SCHINCARIOL Piergorgio   3333249730 



 
ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO OLIVETTI 

 

PUGLIA – SOGGIORNO MARE 2019 
 

FUTURA CLUB EMMANUELE 4* VT MANFREDONIA (FG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE: Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di Manfredonia, 
il Futura Club Emmanuele, inserito in un ampio parco di essenze mediterranee, si compone di quattro 
isole residenziali a due piani, all’interno delle quali si trovano le unità abitative in Formula Hotel e 
Residence. All’interno del Villaggio, area interamente pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel 
verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia. L’atmosfera rilassata e informale, gli spazi raccolti e 
le numerose attività proposte, lo rendono particolarmente adatto alla vacanza delle famiglie con 
bambini. SPIAGGIA: a 150 m, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, 
raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire 
dalla 3° fila (1 ombrellone in legno + 1 sdraio + 1 lettino a camera). Con supplemento esclusivi gazebo 
in pavimento/tavolato in legno, tende e lettini prendisole. CAMERE: in Formula Hotel camere 
arredate con gusto ed eleganza, recentemente ristrutturate, al piano terra o primo piano, tutte 
dotate di telefono, tv LCD, aria condizionata, cassaforte, frigo bar, servizi con asciugacapelli. Si 
dividono in camere Superior per 2/4 persone (quadruple con divano letto a castello) e Bicamere 
Superior per 3/5 persone, composte da camera matrimoniale e camera con 2/3 letti singoli, ampia 
veranda arredata con tavolo e sedie. Disponibili su richiesta Bicamere per diversamente abili. 
ATTIVITA’ & SERVIZI: ricevimento, bar spiaggia, bar piscina, anfiteatro, wi-fi piscina, parco giochi 
bambini in spiaggia e in zona piscina, parcheggio esterno non custodito. A pagamento: servizio 
lavanderia, corsi sportivi individuali. RISTORAZIONE: in Formula Hotel prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio al tavolo; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Il 
ristorante Mamaya propone piatti della cucina mediterranea e regionale, con particolare attenzione 
all'uso di prodotti tipici del territorio e alle materie prime. TESSERA CLUB: include uso della grande 
piscina con zona idromassaggio e zona bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), 
cinema all'aperto, ping pong, beach volley, campo polivalente calcetto/tennis in sintetico, animazione 
diurna con giorhi, tornei sportivi e sedentari, corsi collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, stretching e 
serale con spettacoli, musica e discoteca; servizio spiaggia.  


