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Comunicato ai soci n. 03 del 20/02/2022 Tipologia: Arcadia Nazionale 
Oggetto: POLISPORTIVE 2022 -  PIZZO CALABRO (VV)  

 

 ARCADIA NAZIONALE 
sottopone all'attenzione dei Soci la proposta della Futura Vacanze Spa Tour Operator  

per le 

 POLISPORTIVE 2022  

 Che si terranno a: PIZZO CALABRO (VV) 

da Sabato 11 a Sabato 18 Giugno 2022 
 presso il "FUTURA CLUB LA PRAYA" 

Affidando ad ARCADIA Roma e ARCADIA Fiano l’incarico di intrattenere i rapporti 

con la struttura con il supporto tecnico-sportivo di ARCADIA Bologna 

 

    

      

Il Futura Club La Praya, si estende direttamente 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. Una fresca pineta ed alti eucalipti lo dividono dalla 

spiaggia. La posizione privilegiata, 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. 

SPIAGGIA: A 450 metri, lunga ed ampia, di sabbia fine con ghiaia piccola sul 

bagnasciuga, raggiungibile con una gradevole passeggiata attraverso la pineta o con 

servizio navetta ad orari stabiliti.  

Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini 

ad unità abitativa). 



SISTEMAZIONE: Camere doppie al primo piano con terrazzino attrezzato e 

triple/quadruple al piano terra con patio attrezzato, tutte confortevoli e arredate 

con attenzione e cura dei particolari, con entrata indipendente, dotate di telefono, tv, 

aria condizionata, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassetta di 

sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli.  
 

RISTORAZIONE: Nel Villaggio sono presenti due Ristoranti. Pasti a buffet presso il 

ristorante centrale, climatizzato, con terrazze esterne; acqua, vino della casa e 

soft drink alla spina inclusi ai pasti.Le bevande in bottiglia, in lattina e tutti i 

prodotti confezionati sono a pagamento. 

Ristorante Grill Pizzeria presso la spiaggia a disposizione degli ospiti, su prenotazione, 

a pagamento e salvo disponibilità (apertura a discrezione della Direzione). Possibilità 

su richiesta di cucina per celiaci e per intolleranze alimentari (forniti alimenti base). 
 

ATTIVITA’ E SERVIZI: Bar piscina e bar in spiaggia (apertura a discrezione della 

Direzione), wi-fi gratuito nelle aree comuni, parco giochi per bambini, bazar, 

parcheggio privato non custodito. 

A PAGAMENTO: Illuminazione dei campi sportivi, teli mare, area benessere con 

sauna, bagno turco e massaggi (su prenotazione). 
 

CLUB CARD: Include uso della piscina con vasca idromassaggio e piscina per bambini, 

uso diurno dei 2 campi da tennis in mateco, 1 campo da calcetto in erba sintetica, 

beach volley, ping pong, bocce, tiro con l’arco, animazione diurna, giochi, tornei, sport, 

risveglio muscolare, acquagym, aerobica e stretching, canoa, corsi collettivi di tiro con 

l’arco, tornei di calcetto e beach volley, animazione serale con spettacoli di cabaret. 

Servizio spiaggia. 

FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento 

accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. In compagnia del simpatico 

Futurotto, e dell’animazione internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato 

trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con 

attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto 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: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 

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. I 

teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale e, 

insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le 

esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-17 anni).  Sport e attività di 

gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli 

immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa 

continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 



 

SPECIALE FUTUROTTO CARD: Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria in area 

dedicata (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza dalle 11.30 alle 14.30 e 

dalle 18.30 alle 21.30, attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre elettriche, 

pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, prodotti specifici (brodo 

vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce, verdure, 

legumi, prosciutto, formaggini e frutta, biscotti, crema di riso, semolino, succhi di 

frutta, camomilla e te). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da 

consumarsi all’interno dei locali. Supplemento obbligatorio, Euro 20,00 per bambino a 

notte, include accesso alla biberoneria, prodotti come da descrizione, culla da 

richiedere alla prenotazione ( accettata culla propria) 
  

Durante il soggiorno per quanto riguarda la parte sportiva saranno organizzate gare di: 

 

Bocce - Calcetto – Ciclismo(*) - Beach Volley – Beach Tennis - Pesca 

Ping Pong - Podismo - Tennis - Tiro a volo -Tiro con l'arco – Bowling - Burraco 

(*) La gara sarà effettuata se la partecipazione raggiungerà il numero minimo di 20 gareggianti. 

NB: Ad avvenuta partecipazione alle gare le Sezioni sportive corrisponderanno un contributo ai 

Soci gareggianti 

  

I regolamenti ufficiali sono in possesso degli Arcadia Territoriali, mentre il calendario delle gare sarà 

diffuso non appena disponibile. 

 

CERTIFICATO MEDICO 

I gareggianti alla manifestazione devono tassativamente indicare nel modulo di adesione le discipline 

sportive alle quali desiderano iscriversi, ed essere in possesso. del prescritto certificato medico, in 

corso di validità, come previsto dalla seguente tabella e allegare fotocopia della Tessera Sanitaria 

 

DISCIPLINA TIPO CERTIFICATO VALIDITÀ 

Podismo, Ciclismo Idoneità all'attività sportiva agonistica 1 anno 

Tiro con l'arco Idoneità all'attività sportiva agonistica 2 anni 

Altre discipline sportive Sana e robusta costituzione 1 anno 

 

PRENOTAZIONI: SCADENZA ISCRIZIONI 31 MARZO 2022 

Essendo limitato il numero dei posti a disposizione, le prenotazioni saranno registrate in ordine 

cronologico d’arrivo alla Segreteria. 

Gli ospiti saranno ammessi solo se presentati dal socio partecipante alla manifestazione. L’ammissione 

degli ospiti sarà comunque subordinata alla precedenza che verrà data ai soci e Arcadia Nazionale si 

riserva una valutazione complessiva. 

TRASPORTI 

Gli orari di arrivo e quelli di partenza saranno decisi inderogabilmente dai responsabili ARCADIA; ai 

partecipanti che non potranno usufruire del pranzo in albergo nel giorno del ritorno, saranno consegnati 

cestini da viaggio. Con riferimento ai servizi di trasporto, l'Organizzazione, in caso di sciopero od altre 

cause di forza maggiore, si riserva di provvedere, a suo insindacabile giudizio, alla messa a disposizione 

per i partecipanti di mezzi sostitutivi che consentano il rientro degli stessi alle rispettive sedi 

ARCADIA di appartenenza. 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

(Per la partecipazione è necessaria l’attestazione di avvenuta vaccinazione (GREEN PASS)   
        

SOCI     QUOTA  + VIAGGIO PULLMAN (Quota forfait) euro 30,00 

Adulti camera doppia     €  410,00 + 30,00  

Bambini 0/3 anni in camera con 2 adulti  Gratis *   Gratis 

3° letto 3/16 anni      Gratis  + 30,00  

4° letto 3/16 anni      €  200,00  + 30,00 

3°/4°letto adulti       €  320,00 + 30,00 

OSPITI    QUOTA  + VIAGGIO PULLMAN  euro 90,00     

Adulti camera doppia     €  460,00 + 90,00  

Bambini 0/3 anni in camera con 2 adulti  Gratis *   Gratis 

3° letto 3/16 anni      Gratis  + 90,00   

4° letto 3/16 anni      €  250,00 + 90,00    

3°/4°letto adulti       €  370,00 + 90,00    
     

Supplemento doppia uso singola (disponibilità limitata) + 50% 

* Bambini 0/3 anni in camera con 2 adulti: Futurotto Card obbligatoria euro 105,00 

   

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Soggiorno presso il Futura Club La Praya con  trattamento di  Pensione Completa  (dalla cena 

del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di rientro)   

Bevande ai pasti (acqua, vino della casa e soft drink alla spina) 

 Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini 

ad unità abitativa). 
Brindisi di benvenuto 

  Torta con logo + spumante serviti a fine cena dell'arrivederci 

  Club Card 

  Assistenza di personale Futura Vacanze per tutta la durata del soggiorno 

  Sorteggio di 2 soggiorni settimanali per 2 persone 

 (solo soggiorno comprensivo di pasti in strutture Futura Vacanze) 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Tassa di soggiorno da corrispondere all'arrivo  

Assicurazione annullamento Futura 100% facoltativa -Copertura assicurativa Covid -19 

( 50,00 euro a camera) * (vedi Condizioni Polizza allegata) 

Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
(*) i nominativi dei partecipanti da assicurare dovranno essere inviati contestualmente 

all’invio della rooming list e comunque non oltre 21 giorni prima della partenza.  

 

 

 

 

 



PRENOTAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

SOCI E PENSIONATI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico 

Bancario effettuato (vedi Coordinate) di euro 110,00 a persona dovrà pervenire 

alla Segreteria Arcadia Roma entro e non oltre Giovedì 31 Marzo 2022. 

 Il rimanente importo, per i Soci verrà trattenuto in n. 3 rate di € 100,00 a 

partire dal mese di Aprile 2022 

 Per i Pensionati con le stesse modalità, tramite Bonifici Bancari (vedi Coordinate) 
(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 

05054 000091791633) 

OSPITI: La prenotazione, con allegata copia/ricevuta del Bonifico Bancario 

effettuato (vedi Coordinate) 50% del totale dovrà pervenire alla Segreteria 

ArcadiA Roma entro e non oltre Giovedì 31 Marzo 2022. Il rimanente importo 

dovrà essere saldato prima della partenza.  
(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 

05054 000091791633) 

PENALI:  

15% fino a 45 gg prima della partenza;  

50% da 44 a 15 giorni prima della partenza;  

75% da 14 a 8 giorni prima della partenza;  

100% da 7 giorni prima della partenza.  

 

 
     Il Presidente 

   Angelo Cialone 

 


