
FUTURA VACANZE I CLUB 
Abbiamo selezionato per te le migliori 17 proposte scegli la tua 

vacanza- sconto di 150€ per camera l’ offerta scade il 30 aprile 

 

 

FUTURA CLUB SIKANIA **** 

Sicilia - Marina di Butera (CL) 

• Descrizione 

• Mappa 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4385
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4385
https://www.futuravacanze.it/media/8460_s/37822_Estate_2022_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8460_s/37822_Estate_2022_z_.jpg


• Video 

• Offerte 

• Listino 

Il complesso sorge in posizione privilegiata, direttamente sulla spiaggia di Marina di Butera, bagnata dal 

meraviglioso mare di Sicilia. Gli edifici, in puro stile siciliano, la varietà di servizi e la possibilità di escursioni 

di interesse culturale, rendono il Futura Club Sikania meta ideale per una vacanza all'insegna del comfort 

e del relax, adatto ad ogni tipo di clientela. 

Ulteriori dettagli 

 

 

FUTURA CLUB BAJA BIANCA **** 

Sardegna - Capo Coda Cavallo (SS) 

• Descrizione 

• Mappa 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4385
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4385
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4385
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/sicilia/futura_club_sikania/marina_di_butera_cl
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4381
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4381
https://www.futuravacanze.it/media/8451_s/36285_Futura_Club_Baja_Bianca_Italia_z_.jpg


• Video 

• Offerte 

• Listino 

Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affacciato tra lo splendido 

scenario marino di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località 

di Puntaldia, con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf a 9 buche e 8 km dalla vivace San 

Teodoro. 

Ulteriori dettagli 

 

 

FUTURA CLUB COLOSTRAI **** 

Sardegna - Muravera (CA) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Video 

• Offerte 

• Listino 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4381
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4381
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4381
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/sardegna/futura_club_baja_bianca/capo_coda_cavallo_ss
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4383
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4383
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4383
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4383
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4383
https://www.futuravacanze.it/media/8457_s/37753_estate_2022_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8457_s/37753_estate_2022_z_.jpg


Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti giardini e circondato da ginepri secolari, sorge nel caratteristico 

paesaggio della Sardegna sudorientale sulla costa di Muravera a soli 27 km da Costa Rei e 60 km da Cagliari. La 

lunga spiaggia di sabbia ed il mare cristallino con fondale leggermente digradante, sono particolarmente indicati 

per la vacanza di famiglie anche con bambini piccoli. La privilegiata posizione direttamente sul mare e 

l'effervescente Formula Club sono il perfetto connubio tra relax e divertimento. 

Ulteriori dettagli 

 

 

FUTURA CLUB ALBA DORATA **** 

Sardegna - Orosei (NU) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Offerte 

• Listino 

A soli 9 km da Orosei, la struttura è situata sulla collinetta che sovrasta la meravigliosa Baia di Sas Linnas Siccas, 

in un tratto di costa tra i più suggestivi della Sardegna, tra i lidi di Orosei, Fuile 'e Mare e Cala Liberotto. Il 

complesso è costituito da un corpo camere principale e da villette bifamiliari o corti con appartamenti su due 

livelli, distribuiti in un ampio giardino e collegate da vialetti pedonali a tutti i servizi dell'hotel. La felice posizione 

https://www.futuravacanze.it/mare_italia/sardegna/futura_club_colostrai/muravera_ca
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4382
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4382
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4382
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4382
https://www.futuravacanze.it/media/8454_s/33998_Futura_Club_Alba_Dorata_Italia_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8454_s/33998_Futura_Club_Alba_Dorata_Italia_z_.jpg


rispetto al mare, i curati spazi comuni con giardini e piazzette interne e il coinvolgente staff di animazione, 

garantiscono una vacanza all'insegna del comfort e del relax. 

Ulteriori dettagli 

 

 

FUTURA CLUB BAIA DI CONTE **** 

Sardegna - Porto Conte (SS) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Video 

• Offerte 

• Listino 

Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il complesso si affaccia sulle acque 

cristalline dell'area marina protetta di Capocaccia. Il Villaggio dista 17 km dalla splendida Alghero, definita la 

"Città del Corallo", racchiusa all'interno di una secolare cinta muraria e che conserva intatti gli influssi della 

dominazione catalana. La struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico di un panorama senza eguali e si 

compone di un corpo centrale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di semicerchio 

in cui sono collocate le camere. 

https://www.futuravacanze.it/mare_italia/sardegna/futura_club_alba_dorata/orosei_nu
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4380
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4380
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4380
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4380
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4380
https://www.futuravacanze.it/media/8448_s/37784_2022_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8448_s/37784_2022_z_.jpg


Ulteriori dettagli 

 

 

FUTURA CLUB EMMANUELE **** 

Puglia - Manfredonia (FG) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Video 

• Offerte 

• Listino 

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. 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. 

Ulteriori dettagli 

https://www.futuravacanze.it/mare_italia/sardegna/futura_club_baia_di_conte/porto_conte_ss
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4397
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4397
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4397
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4397
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4397
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/puglia/futura_club_emmanuele/manfredonia_fg
https://www.futuravacanze.it/media/8487_s/30911_Futura_Club_Emmanuele_Italia_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8487_s/30911_Futura_Club_Emmanuele_Italia_z_.jpg


 

 

FUTURA CLUB TORRE RINALDA **** 

Puglia - Torre Rinalda (LE) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Video 

• Offerte 

• Listino 

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. 

Ulteriori dettagli 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4513
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4513
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4513
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4513
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4513
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/puglia/futura_club_torre_rinalda/torre_rinalda_le
https://www.futuravacanze.it/media/8796_s/30894_Futura_Club$Torre_Rinalda_Italia_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8796_s/30894_Futura_Club$Torre_Rinalda_Italia_z_.jpg


 

 

FUTURA CLUB BARONE DI MARE **** 

Puglia - Torre dell'Orso (LE) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Offerte 

• Listino 

Situato a 1 km ca da Torre dell’Orso, rinomata località nel cuore del Salento, il Resort, recentemente ristrutturato, 

si compone di una serie di unità residenziali a schiera su 2 livelli, collegate ai servizi comuni da una fitta rete di 

viali pedonali. Gli ampi spazi comuni, le molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi 

e piccini, lo rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia. Il complesso è privo di barriere architettoniche 

consentendo libero accesso e utilizzo di tutti i servizi disponibili. 

Ulteriori dettagli 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4395
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4395
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4395
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4395
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/puglia/futura_club_barone_di_mare/torre_dell_orso_le
https://www.futuravacanze.it/media/8481_s/37598_Futura_Club_Barone_di_Mare_Italia_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8481_s/37598_Futura_Club_Barone_di_Mare_Italia_z_.jpg


 

 

FUTURA CLUB ELEAMARE **** 

Campania - Ascea Marina (SA) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Offerte 

• Listino 

Ascea Marina, splendida località turistica nel cuore del Cilento dove la ricchezza dell’arte, della storia e la bellezza 

della costa si fondono armoniosamente in una terra tutta da vivere. Il complesso, di nuova costruzione, è situato 

in posizione unica, in prossimità del parco archeologico di Velia (sito dichiarato Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità), a ridosso della lunga spiaggia di sabbia dorata e fine. L'ambiente confortevole, l’ottima cucina e 

la varietà dei servizi offerti rendono la struttura ideale per una vacanza in famiglia o con gli amici. 

Ulteriori dettagli 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4400
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4400
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4400
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4400
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/campania/futura_club_eleamare/ascea_marina_sa
https://www.futuravacanze.it/media/8493_s/37618_Futura_Club_Eleamare_Italia_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8493_s/37618_Futura_Club_Eleamare_Italia_z_.jpg


 

 

FUTURA CLUB CASAROSSA **** 

Calabria - Capo Colonna (KR) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Video 

• Offerte 

• Listino 

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un'incantevole vista sul mare cristallino, il complesso, 

perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, si presenta come un'oasi nel 

panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi argillosi e splendide insenature. 

Ulteriori dettagli 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4389
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4389
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4389
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4389
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4389
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/calabria/futura_club_casarossa/capo_colonna_kr
https://www.futuravacanze.it/media/8469_s/27488_Futura_Club_Casarossa_Italia_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8469_s/27488_Futura_Club_Casarossa_Italia_z_.jpg


 

 

FUTURA CLUB LA PRAYA **** 

Calabria - Pizzo Calabro (VV) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Offerte 

• Listino 

Sulla costa tirrenica della Calabria, il Villaggio si compone di costruzioni a 2 piani a schiera immerse in un 

giardino di agrumi e piante fiorite. L'ampia spiaggia di sabbia è raggiungibile attraverso una gradevole 

passeggiata nella pineta. Le molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi e piccini, 

lo rendono ideale per il relax e il divertimento di tutta la famiglia. 

Ulteriori dettagli 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4390
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4390
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4390
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4390
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/calabria/futura_club_la_praya/pizzo_calabro_vv
https://www.futuravacanze.it/media/8472_s/37887_ESTATE_2022_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8472_s/37887_ESTATE_2022_z_.jpg


 

 

FUTURA CLUB BORGO DI FIUZZI **** 

Calabria - Praia a Mare (CS) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Video 

• Offerte 

• Listino 

Elegante complesso dallo stile architettonico tipicamente mediterraneo, è composto da vari edifici a più piani 

armoniosamente collegati tra loro. Si caratterizza per la splendida posizione sulla lunga spiaggia di Praia, di 

fronte l’isola di Dino. Dista 1800 m ca dal centro della località, facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta 

percorrendo il lungomare con pista ciclabile. 

Ulteriori dettagli 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4391
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4391
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4391
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4391
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4391
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/calabria/futura_club_borgo_di_fiuzzi/praia_a_mare_cs
https://www.futuravacanze.it/media/8475_s/35581_Futura_Club_Borgo_di_Fiuzzi_Italia_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8475_s/35581_Futura_Club_Borgo_di_Fiuzzi_Italia_z_.jpg


 

 

FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA **** 

Calabria - Rossano Calabro (CS) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Video 

• Offerte 

• Listino 

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca Nausicaa, sorge in 

una delle zone di maggior prestigio storico della regione, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla 

limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. La varietà dei servizi sportivi e delle attività proposte dal dinamico 

staff di animazione e l'adiacente Acquapark, rendono il Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di 

clientela. 

Ulteriori dettagli 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4388
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4388
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4388
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4388
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4388
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/calabria/futura_club_itaca_nausicaa/rossano_calabro_cs
https://www.futuravacanze.it/media/8466_s/35557_Futura_Club_Itaca_Nausicaa_Italia_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8466_s/35557_Futura_Club_Itaca_Nausicaa_Italia_z_.jpg


 

 

FUTURA CLUB DANAIDE **** 

Basilicata - Scanzano Jonico (MT) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Video 

• Offerte 

• Listino 

La struttura, di recente realizzazione, sorge sulla splendida costa jonica, in località Lido Torre, 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. 

Propone sia la Formula Hotel che la Formula Residence. 

Ulteriori dettagli 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4393
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4393
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4393
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4393
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4393
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/basilicata/futura_club_danaide/scanzano_jonico_mt
https://www.futuravacanze.it/media/8478_s/27873_Futura_Club_Danaide_Italia_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8478_s/27873_Futura_Club_Danaide_Italia_z_.jpg


 

 

FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE **** 

Sicilia - Fontane Bianche (SR) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Video 

• Offerte 

• Listino 

Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. E’ composto da due corpi adiacenti 

collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i servizi principali, al primo e secondo piano le camere. La 

vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti 

di forza della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la posizione privilegiata, lo rende punto di partenza 

ideale per escursioni di interesse storico-culturale e paesaggistico. 

Ulteriori dettagli 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4386
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4386
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4386
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4386
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4386
https://www.futuravacanze.it/mare_italia/sicilia/futura_club_spiagge_bianche/fontane_bianche_sr
https://www.futuravacanze.it/media/8463_s/37849_ESTATE_2022_z_.jpg
https://www.futuravacanze.it/media/8463_s/37849_ESTATE_2022_z_.jpg


 

 

FUTURA CLUB CILENTO **** 

Campania - Acciaroli (SA) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Video 

• Offerte 

• Listino 

Affacciato sulle acque cristalline della costa cilentana, in un tratto di mare che domina il golfo da Acciaroli all’area 

protetta di Punta Licosa (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il complesso è composto da 3 

padiglioni caratterizzati da linee architettoniche moderne, immersi in un verde giardino. La sua vicinanza ai siti 

archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di partenza ideale per visite di interesse storico culturale. 

https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4399
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4399
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#video_4399
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4399
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4399
https://www.futuravacanze.it/media/8490_s/27777_Futura_Club_Cilento_Italia_z_.jpg


Ulteriori dettagli 

 

FUTURA CLUB BAIA DEI TURCHI **** 

Puglia - Otranto (LE) 

• Descrizione 

• Mappa 

• Offerte 

• Listino 

A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di Baia dei Turchi, una delle 

perle più rare ed ammirate del Salento. Gli ambienti eleganti dal design raffinato, con evidenti richiami all’oriente 

e alla cultura Zen, regalano un’atmosfera magica e rilassante. La sua vicinanza a Otranto lo rende punto di 

partenza privilegiato per visite di interesse storico-culturale oltre che gastronomico. Il Resort è riservato ad una 

clientela over 12. 

https://www.futuravacanze.it/mare_italia/campania/futura_club_cilento/acciaroli_sa
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#descrizione_4470
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#mappa_4470
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#promozioni_4470
https://www.futuravacanze.it/futura_club_italia#listino_4470
https://www.futuravacanze.it/media/8670_s/31637_Futura_Club_Baia_dei_Turchi_Italia_z_.png


Ulteriori dettagli 

 

https://www.futuravacanze.it/mare_italia/puglia/futura_club_baia_dei_turchi/otranto_le

