
 CHIAMACI (tel. 0677209680) o SCRIVICI (info@trebistour.it) per avere un preventivo personalizzato e dettagliato 

Disponibili quotazioni volo/treno + transfer + soggiorno. Tariffe non incluse di quote d’iscrizione, assicurazioni, tasse di soggiorno  e tessere club. 

 

 

 

 
 
 
 

 

PERIODO LISTINO 

09/06 – 16/06 € 630 
16/06 – 23/06 € 700 
23/06 – 30/06 € 770 
30/06 – 14/07 € 840 
14/07 – 04/08 € 910 
04/08 – 11/08 € 1050 
11/08 – 18/08 € 1190 
18/08 – 25/08 € 1120 
25/08 – 01/09 € 980 
01/09 – 08/09 € 770 
08/09 – 15/09 € 630 
15/09 – 29/09 € 560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trebis Tour: Via Vetulonia 78, 00183 Roma, Tel. 0677209680, Fax. 0623328495, Email: info@trebistour.it, Web: www.trebistour.it 

Futura Club Cilento 4* 
Quota individuale settimanale, camera classic, pensione completa 

CAMPANIA 
Acciaroli 

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la 
cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Supplementi: camera 
Comfort/Superior 10%; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile da 4/8 al 25/8); Top Futura € 84 
per camera a settimana. Riduzioni: 5° letto 30%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 10 a notte 
da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi . Da pagare in loco: 
tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Noleggio teli mare € 3 per telo, a cambio + deposito 
cauzionale € 10. Tessera Club: GRATUITA fino al 2/6 e dal 15/9, nei restanti periodi obbligatoria da 
pagare in loco, € 35 per persona a settimana/€ 6 per persona a notte per soggiorni inferiori a 7 notti, 
bambini 0/3 anni sempre esenti 

 3° letto 3-12 anni: gratuito 

 4° letto 3-24 anni: gratuito fino al 30/06 
e dal 01/09; -70% dal 30/06 al 04/08 e 
dal 25/08 al 01/09; -50% dal 04/08 al 
25/08 

 3°/4° letto 12-16 anni: -50% 

 3°/4° letto dai 16 anni: -30% 

mailto:info@trebistour.it
http://www.trebistour.it/

