
   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 
 
 

 
 

…Hai  giorni di ferie arretrate? 
Non puoi spostarli oltre la fine di aprile? 
Ti proponiamo un modo divertente, 
a prezzi modici, per utilizzarle: 
5 notti, 6 giorni, in pensione completa (bevande incluse) 

170,00 € (camera tripla)  

Meeting  di Bellaria (Rimini)  
dal 20 al 25 aprile 2016 

   

            
 

Il Meeting, oltre alle passeggiate, gite da programmare in loco, prevede sei discipline sportive: 
CALCIO, CALCIO A 5, TENNIS, PING PONG , BEACH VOLLEY, CALCIO BALILLA. 

I partecipanti si dovranno trovare sul posto nel pomeriggio del 20/04/2016 
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) 

35 EURO PER PERSONA    34 EURO 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 SCONTATA IN BASE ALL’ETÀ 

 
Il Meeting inizia con la cena del 20 aprile e termina con il pranzo del 25 aprile 2016. 

Gli hotel saranno: Hotel bridge, Hotel Miramare, **** (tutti fronte mare) 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre l’ 8 Aprile 2016 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.  7 del 16 febbraio 
2016 
 

http://www.google.it/imgres?q=sole+mare+disegno&start=138&hl=it&sa=X&tbo=d&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&rlz=1I7MXGB_itIT510&biw=1280&bih=792&tbm=isch&tbnid=fksHLke5TlRxiM:&imgrefurl=http://www.canstockphoto.it/sole-e-mare-5905681.html&docid=ZSmE1yvh0KUbuM&imgurl=http://ec.comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp5905681.jpg&w=400&h=383&ei=ljciUdz7CpP04QTCoICQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=246&vpy=412&dur=1859&hovh=220&hovw=229&tx=118&ty=124&sig=101843065365369790114&page=5&tbnh=140&tbnw=146&ndsp=36&ved=1t:429,r:69,s:100,i:211�
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