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SOGGIORNO MARE CRETA 

    PARADISE FRIEDS MALIA BAY 
Dal 26 GIUGNO al 3 LUGLIO 2018 (8 giorni/7 notti) 
 
 
L’hotel è composto da un corpo centrale, da alcuni edifici distribuiti nel giardino e da un blocco di 
camere separato dal corpo centrale.  
Si trova a breve distanza dal centro di Malia uno dei centri più famosi e vivaci di Creta. L’hotel è 
ideale per le famiglie grazie alla sua posizione sulla lunga ed ampia spiaggia e per i giovani che 
trovano, nel vicino centro di Malia, bar, discoteche e pub.    
 
      Quota Socio dipendente                           € 595,00* 
      Quota Socio aggregato                             € 693,00* 
      Supplemento singola                                € 160,00* 
      Costo settimana supplementare              € 430,00 
      Bambini 0-12 anni                             € 215,00* (posti limitati)  
 
*Nota bene: si precisa che a tutte le quote individuali sara’ da aggiungere l’adeguamento carburante che per ora è di 
euro 20,00 (da definire 21 gg prima della partenza) 
 
La quota comprende: 

• volo da Bergamo in classe economica sui voli speciali , pasti e rinfreschi a bordo se e come 
previsti dalle compagnia aerea  

• trasferimento in bus privato Torino/Bergamo o Milano/Torino 
• 7 pernottamenti con trattamento All Inclusive 
• ombrelloni e lettini gratuiti alla piscina 
• trasferimenti in autopullman dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
• tasse aeroportuali 
• assicurazione medico-bagaglio 

 
La quota non comprende: 

• assicurazione annullamento facoltativa € 38,00 da richiedere al momento della prenotazione 
(per avere copia della polizza chiedere in Segreteria) 

• adeguamento carburante da comunicare 21 giorni  prima della partenza (ad oggi euro 20,00)   
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• eventuale tassa di soggiorno da pagare il loco 
 
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE: 
INCLUSO: pensione completa a buffet, bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale servit al bicchiere 
dalle ore 10 alle ore 23.00, coffee time dalle ore 16 alle ore 17.00. 
Ombrelloni e lettini in piscina- ping pong- freccette- beach volley basket. 
NON INCLUSO: bevande importate alcoliche ed analcoliche - bevande in bottiglia-spremute fresche di frutta – 
tutte le consumazioni dopo le 23.00; cassette di sicurezza; noleggio biciclette; massaggi; internet; ombrelloni e 
lettini in spiaggia (costo giornaliero 5,00 €). 
 
La prenotazione con il versamento dell’'acconto di € 250 a persona dovrà avvenire entro 
martedì 13 febbraio 2018. Saldo della quota verrà comunicato successivamente. 
E’ possibile rateizzare il viaggio sullo stipendio rivolgersi alla Segreteria chiedendo il 
modulo. 
IMPORTANTE: Si precisa che qualora si formassero delle camere doppie allo scopo di 
evitare il supplemento della camera singola, il socio che, per qualsiasi motivo, dovesse  
rinunciare sarà tenuto al pagamento di entrambe le quote di penale (se previste). 
 
Ogni partecipante maggiorenne dovrà essere iscritto al CRAL Regione Piemonte (quota € 
24,00). 
I minorenni e i familiari conviventi dei dipendenti soci Cral (facenti parte del nucleo 
familiare) sono tenuti al pagamento della tessera Fitel del costo di € 7,00.   
CAMERE:  
Dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
minifrigo, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza. Alcune camere hanno il 
tipico letto greco in muratura. 
Capacita’ massima camere: 2 adulti+2 bambini. 
NB: nelle camere quadruple la sistemazione in 3° e 4° letto è prevista con il letto a 
castello. 
SERVIZI 
Ristorante a buffet, bar, bar alla piscina,  sala TV, internet corner, connessione WIFI a 
pagamento nelle aree comuni, negozi. 
Accettate le carte di  credito VISA e MASTERCARD 
SPIAGGIA 
L’hotel si trova direttamente sull’ampia spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento. 
ANIMAZIONE 
L’albergo è eletto a sede del Giò Party Club.it. il team italiano propone un programma di 
animazione diurno e serale 6 giorni a settimana. 
BAMBINI 
Piscina, area giochi, miniclub da4 a 12 anni (6 giorni alla settimana), baby sitter su richiesta 
a pagamento. 


