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 PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Portofranco Srl – S.Ilario D’Enza (RE) 

V SOGGIORNO MARE TOSCANA 

Futura Club Tuscany 4* 

 6 – 13 settembre 2020 
€ 540,00 – in camera doppia 

Quota a persona in doppia 8 giorni – 7 notti  Suppl. singola Eur.238,00  
 

Programma di viaggio agg. 21.07.20 1°giorno: Parma / Calambrone Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in luogo e 

orario da concordare, sistemazione in pullman G.T. e partenza per l’hotel Futura Club Tuscany 4*. All’arrivo, 

sistemazione nelle camere riservate. Inizio del soggiorno con il pranzo. 2-7° giorno: Trattamento di pensione 

completa con bevande incluse ai pasti. 8°giorno: Calambrone / Parma Prima colazione in hotel. Rilascio delle 

camere entro le ore 10.00. In tempo utile, sistemazione in Bus e partenza per i luoghi stabiliti. FINE DEI 

SERVIZI. Acconto alla prenotazione di € 200,00 – saldo entro il 06/08/2020 

La Quota Comprende: Viaggio in pullman G.T.; Sistemazione nelle camere assegnate; Trattamento di pensione 

completa con bevande incluse ai pasti. Tessera Club; Assicurazione Sanitaria. La Quota non Comprende: 
Quote di servizio: Assicurazione annullamento (facoltativa € 35,00 p.p.). Eventuale tassa di soggiorno da 

regolarsi in loco. Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

FUTURA CLUB TUSCANY 4*: Resort affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calambrone, a 5 km dal 

centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. Costituito da più edifici e circondato da ampi spazi verdi, è frutto di una 

sapiente ristrutturazione di un complesso monumentale risalente agli anni ’30. La privilegiata posizione in riva 

al mare e l'effervescente formula Club lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela.  

SPIAGGIA: Accesso diretto alla spiaggia, ampia, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, riservata e 

attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera).  

SISTEMAZIONE: Camere disposte su due livelli, al piano terra soggiorno con divano letto matrimoniale e 

soppalco con letto matrimoniale. Sono tutte dotate di tv LCD, minifrigo, servizi con vasca o doccia e 

asciugacapelli. Alcune con patio esterno coperto e attrezzato (con supplemento).  

RISTORAZIONE: Pasti con buffet assistito nel ristorante centrale; tavolo assegnato per tutta la durata del 

soggiorno. Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base).  

ATTIVITÀ E SERVIZI: 2 bar (1 in piscina e 1 in spiaggia), parco giochi, wi-fi gratuito nella hall, parcheggio privato 

non custodito; su richiesta scaldabiberon e vaschette per bagnetto.  

A PAGAMENTO: Ristorante/pizzeria self-service in spiaggia aperto sia a pranzo sia a cena, lavanderia a gettoni, 

canoe e pedalò. Nelle vicinanze campo da golf a 8 e 9 buche, acquapark.  

TESSERA CLUB: Include uso della piscina per adulti e bambini e angolo idromassaggio, beach soccer e beach 

volley, animazione diurna e serale con tornei di calcetto, aerobica, acqua fusion, stretching e balli latino 

americani, giochi e tornei in spiaggia, feste a tema, spettacoli e cabaret. In area esterna alla struttura 

(attraversando la litoranea) centro sportivo con campi polivalenti (campo da calcetto e campo da calciotto in 

erba sintetica). 

SI FA PRESENTE CHE ALCUNI SERVIZI HOTEL POTRANNO ESSERE SOGGETTI A CAMBIAMENTO O SOSPENSIONE IN SEGUITO NUOVE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 24.560 Toscana Futura Club 2020  
 Banca Intesa IBAN T22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma 


