
   sede: C.so Regina Margherita, 174 - 10152 Torino - Tel. 011 / 5215212 - 432 2033   Fax  011 / 432 2034  C.F. 97550880013  P.I. 07642380013  
 e-mail cral@regione.piemonte.it 
 
 

      
 

Tutto aumenta? Da noi no… 
Ti proponiamo per il 2019 un’offerta ancora più vantaggiosa 

5 notti, 6 giorni, in pensione completa (bevande incluse) 165,00 € (camera tripla) 

 

Meeting  di Bellaria (Meeting  di Bellaria (Meeting  di Bellaria (Meeting  di Bellaria (Rimini)Rimini)Rimini)Rimini)    
dal 24 aprile al 29 aprile 2019dal 24 aprile al 29 aprile 2019dal 24 aprile al 29 aprile 2019dal 24 aprile al 29 aprile 2019  

   

 

 
 

       
 

 
Il Meeting, oltre alle passeggiate, gite da programmare in loco, prevede 7 discipline sportive: 

CALCIO a 8, CALCIO a 5, TENNIS, PING PONG , BEACH VOLLEY, CALCIO BALILLA, SCOPONE  
I partecipanti si dovranno trovare sul posto nel pomeriggio del 24/04/2019 

Il viaggio sino al luogo del meeting è a carico dei partecipanti. 
 

Costo in camera doppia:   Costo in camera multipla: 
               € 42,00 x persona al giorno                     € 41,00 x persona al giorno 

                   bevande incluse (AGGREGATI)                     bevande incluse (AGGREGATI) 

               € 34,00  x persona al giorno        33,00 € PER PERSONA 

                  per soci dipendenti, pensionati e atleti        per soci dipendenti, pensionati e atleti 

 

Riduzioni: 
3°/4° letto: da 0 a 3 anni non compiuti GRATIS 

3°/4° letto: da 3 a 8 anni non compiuti RIDUZIONE 50%  (calcolato su camera doppia aggregato) 

3°/4° letto: da 8 a 12 anni non compiuti RIDUZIONE 20%  (calcolato su camera doppia aggregato) 
Supplemento: Camera singola € 8,00 al giorno (calcolato su camera doppia) 

PIANO FAMIGLIA : 2 ADULTI + 2 BAMBINI  FINO A 8 ANNI PAGANO 3 QUOTE (calcolato su camera doppia) 

UN BAMBINO IN CAMERA CON 1 GENITORE  PAGA RETTA SCO NTATA IN BASE ALL’ETÀ  

 
Il Meeting inizia con la cena del 24 aprile e termina con il pranzo del 29 aprile 2019. 

Gli hotel saranno: Hotel bridge, Hotel Miramare , Hotel Milano, Hotel Gioiella **** (tutti fronte mare)  
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Aprile 2019 presso la Segreteria del CRAL (22033) 

Per informazioni dettagliate sul programma telefonare a Renzo Picollo al 26457. 

Si richiede agli iscritti il versamento dell’intera quota all’atto della prenotazione. 

VOLANTINO N. 4 del 28 gennaio 2019   


