
 

 

 

FOLIGNO 

Via Piave 2/a - 06034 Foligno (PG) 

Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 

Referente di zona 

Sig. Oscar Parrini 

Cell. 335 382938  

TERNI 

Via Luigi Campofregoso, 25   

05100 Terni 

Tel. 0744 441308 / Fax  471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA :  
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni  
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza ! 
- POLIZZA FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO (anche per infezioni Covid) - RACCOMANDATA – Costo polizza 5% del costo del viaggio -   

 

  

 

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, dal fascino tipicamente mediterraneo, è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici del luogo. 
SPIAGGIA: Da 80 a 400 m ca, di sabbia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) 
SISTEMAZIONE: Tutte le unità abitative sono dotate di tv flat, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi. In Formula Hotel Camere Standard per 2/4 persone 
(20/25 mq ca) con letto matrimoniale, lettino o 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 e patio (occupazione massima 2 adulti e 2 bambini fino a 16 anni).  
RISTORAZIONE: Ristorante centrale "Lupiae" con servizio a buffet con piatti della cucina nazionale e regionale, serate a tema, showcooking, griglieria e angolo 
pizza, tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da 
intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti. Inoltre ristorante "Lu Mare", in zona piscina, con menu light. 
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 21.00, 
attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, 
fasciatoio, prodotti specifici. I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali.  
ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in piscina e 1 nella piazzetta centrale, minimarket con giornali, tabacchi, articoli per il mare e prodotti tipici, anfiteatro, wi-fi 
free presso il ricevimento, sala tv, deposito bagagli, sedia job per l'ingresso in mare. CLUB CARD: Include uso delle 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, beach 
tennis, bocce, ping pong, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, acquagym, tennis, tiro con l'arco, utilizzo di 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, festa 
di arrivederci e musica live. Parco giochi per bambini e ludoteca, assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad orari stabiliti. 
FUTURLANDIA: In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili 
emozioni con attività suddivise per fasce di età: Mini Club (3-6 anni) e Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, 
sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale. Futura X Club: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per 
una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno 
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Club Young (12-14 anni) e  Club Great (15-17 anni). 

Supplemento camera doppia uso singola € 190,00 –  ( Il gruppo verrà confermato al raggiungimento di 30 persone) 
 

La quota comprende: Pullman intero periodo rispettando le distanze di sicurezza e i decreti in essere  - Pensioni complete (bevande incluse)  - sistemazione in 
camere con servizi privati  -  Animazione  - Servizio spiaggia  - Tessera club  - nostro capogruppo  - Assicurazione medico/bagaglio. 
 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  - Escursioni  - ingressi  - mance  - Extra in genere e quant’altro non indicato 
alla voce comprende.  
 

DATA DI PARTENZA QUOTA A PERSONA QUOTA IN 3 ° - 4 ° LETTO  

3° letto 3/16 anni n.c. 4° letto 3/16 anni n.c Adulti 

Dal 12/9 al 19/9 
( 8 giorni ) 

€ 585,00 € 185,00 € 295,00 € 475,00 

http://www.fulginiumviaggi.it/

