
PONTE TRAVEL GROUP 
   Tel. 035 56.56.11 
Fax 035 61.09.47 

Viale Locatelli, 119 
24044 Dalmine (BG) 

www.pontetravel.it 
info@pontetravel.it 

FUTURA CLUB TORRE RINALDA **** 

DAL 11 AL 25 GIUGNO 2023 
Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa 
nove ettari, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata da 
suggestive e millenarie dune. L’architettura è caratterizzata dall’uso delle 
tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori 
del salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività proposte, la 
particolare attenzione rivolta a bambini e ragazzi, lo rendono indicato alla 
vacanza di tutta la famiglia.  

SISTEMAZIONE:  In Formula Hotel: unità abitative con tv, telefono, 
minifrigo, aria condizionata e servizi con asciugacapelli. Camere Standard per 
2/4 persone (20/25 mq ca) con letto matrimoniale, lettino o divano letto 
singolo o a castello. Bicamere Standard per 3/4 persone (27 mq ca), soggiorno 
con divano letto a castello, camera matrimoniale e patio (occupazione max 2 
adulti+2 bambini fino a 16 anni). Villette (44 mq ca) più ampie, con patio, si dividono in Standard per 3/5 persone, soggiorno con 
angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e divano letto doppio e camera matrimoniale; Villette 
Superior per 3/4 persone, rinnovate negli arredi, soggiorno con 2 divani letto singoli e camera matrimoniale. Nelle vicinanze della 
spiaggia sistemazioni per diversamente abili. In Formula Residence: unità abitative dotate di tv, telefono, minifrigo, aria condizionata 

e servizi con asciugacapelli. Bilocale Standard per 4 persone, composto da 
ingresso/soggiorno con angolo cottura con divano letto doppio, camera 
matrimoniale, patio e giardino privati. Villette Family per 4/5 persone, più ampie 
e confortevoli, composte da ingresso/soggiorno con angolo cottura, divano letto 
singolo e divano letto doppio, camera matrimoniale, piccolo patio e giardinetto 
privati. 

SPIAGGIA:   Con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata. 
Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
ad unità abitativa, ad esaurimento). 

RISTORAZIONE:  Ristorante centrale "Lupiae" con servizio a buffet con 
piatti nazionali e regionali, serate a tema, showcooking, griglieria e angolo pizza, 

tavoli assegnati per tutto il soggiorno (la direzione si riserva la possibilità di effettuare doppi turni); acqua mineralizzata in caraffa, soft 
drink, succhi e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per 
tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato (non garantita assenza di contaminazione). Inoltre ristorante "Lu Mare", 
in zona piscina, con menu light (su prenotazione, apertura a discrezione della Direzione). 

ATTIVITÀ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in piazzetta centrale, minimarket con giornali, tabacchi, articoli da mare e prodotti 
tipici, anfiteatro, wi-fi free presso il ricevimento, deposito bagagli, sedia Job per l'ingresso in mare (non previsti accompagnamenti 
individuali), parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto ad unità abitativa). 

CLUB CARD  2 piscine con solarium di cui 1 per bambini; campo da calcetto in erba sintetica; campo polivalente 
calcetto/tennis in erba sintetica; 1 campo polivalente volley/basket in mateco; beach volley e beach tennis; bocce e ping pong; corsi 
collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, acquagym, tennis, tiro con l'arco, canoe e SUP; animazione diurna con giochi, tornei, 
balli di gruppo e latino americani. Animazione serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a 
tema e festa di arrivederci; parco giochi per bambini e ludoteca; assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad orari stabiliti; 
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”. 
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Quota di partecipazione € 1.560 
Supplemento doppia uso singola € 580 

La quota comprende: 
• volo da Bergamo
• trasferimenti da aeroporto / hotel / aeroporto
• trattamento di pensione completa bevande ai pasti
• servizio spiaggia (ombrellone + 2 lettini)
• assicurazione medica

Noleggio teli mare € 8 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10 Club Card obbligatoria da 
pagare in loco, € 7 per persona a notte 

assicurazione facoltativa ANNULLAMENTO VIAGGIO € 50 per persona

All'atto della prenotazione acconto di € 300 a persona




