
Circ.168 

Il Futura Style Royal Albatros Moderna si affaccia su un’incantevole spiaggia di sabbia dorata nella baia di Nabq Bay, di fronte 

all’Isola di Tiran ed offre una barriera corallina e dei fondali di rara bellezza. Il paesaggio incontaminato e lo stile del Resort 

uniti al comfort delle sistemazioni e alla varietà dei servizi offerti, garantiscono un soggiorno piacevole e rilassante, immersi in 

un'atmosfera magica per una vacanza indimenticabile. 

SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia dorata, privata ed attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote (ombrelloni, lettini e teli 

mare ad esaurimento). L’accesso al mare è consentito tramite un pontile lungo 630 m. E'possibile l'ingresso in acqua all'interno 

della barriera corallina, in ampie piscine naturali profonde al massimo 1,5 metri, libere dal corallo (consigliate comunque le 

scarpette), accessibili tramite scalette poste lungo il pontile. 

RISTORAZIONE: 7 ristoranti con servizio a buffet e il ristorante White Elephant à la carte (a pagamento), dislocati nelle varie 

zone del Resort: il ristorante italiano Soprano aperto per la cena; il ristorante con cucina mediterranea, il ristorante tedesco 

Zum Kaiser, il ristorante orientale L'Asiatique e il ristorante arabo Tangine aperti per la prima colazione, il pranzo e la cena; il 

Beach Restaurant Club MC e il ristorante Food Court aperti per il pranzo. Possibilità di Late Breakfast presso il ristorante arabo 

Tangine e di Late Dinner presso il ristorante italiano Soprano. Acqua, vino, birra locali da dispenser e soft drink inclusi ai 

pasti. Completano l’offerta 11 bar: 2 Pool Bar a bordo piscina, 1 Beach Bar sulla spiaggia, 1 bar all'acquapark, Columbus Cafè, La 

Veranda, Lobby Bar, Olympus Bar, Terrace Bar, Irish Bar e Sport Bar. 

ATTIVITA’ E SERVIZI: 10 piscine di cui 4 per bambini. 2 piscine per adulti comprendono 5 scivoli, 2 piscine per bambini 

comprendono 24 scivoli e giochi d'acqua, 3 piscine riscaldate in inverno, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare, area 

giochi per bambini, discoteca, wi-fi gratuito, galleria commerciale, cambio valuta. Le quote includono: uso delle piscine, campo da 

tennis (attrezzatura ed illuminazione notturna a pagamento), biliardo, utilizzo palestra, ping pong, freccette, acquagym, aerobica, 

minigolf, pallavolo, beach volley, calcetto, bocce, snorkeling, giochi e attività sportive durante il giorno e intrattenimenti serali in 

anfiteatro, libero accesso alla discoteca 

BENESSERE: Centro Benessere con trattamenti estetici, sauna, bagno turco e idromassaggio. 

Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la descrizione 

ufficiale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it 

 

FORMULA ALL INCLUSIVE 

Pensione Completa nei ristoranti Mediterranea (cucina mediterranea), Asiatique (cucina orientale), Tagine (cucina araba) e Zum 

Kaiser (cucina tedesca) ° Possibilità di pranzo presso Food Court, Asiatique, Tagine, Club Mac (ristorante sulla spiaggia) e Zum 

Kaiser ° Possibilità di cena presso Soprano (cucina italiana), Tagine, Zum Kaiser e Asiatique ° Late Breakfast (dalle 10.00 alle 

11.00) presso il ristorante Tagine e Late Dinner (dalle 22.00 alle 24.00) presso il ristorante Soprano ° Snack al Club Mac (dalle 

12.00 alle 14.30) e al Food Court (dalle 12.00 alle 17.00), dolcetti al Columbus Cafè (dalle 15.00 alle 18.00), gelati al bar La 

Veranda (dalle 10.00 alle 17.00) e al Columbus Cafè (dalle 15.00 alle 18.00) ° Consumo illimitato di soft drink e bevande 

analcoliche locali 24 ore su 24, bevande alcoliche locali dalle 10.00 alle 24.00, tutte servite in bicchiere nei bar della struttura 

secondo l'orario di apertura di ognuno ° Nota Bene: non è incluso tutto quanto non indicato nella formula All Inclusive. 

 

OFFERTE SPECIALI 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 2/14 anni gratuito in 3° letto in solo soggiorno; contributo volo obbligatorio € 250 (escluso forfait 

tasse e diritti di prenotazione ed eventuale adeguamento carburante) 

 

Il Presidente 

Emilio Pecetta 

http://www.futuravacanze.it/

