Volantino n. 2 del 5/02/2018

SOGGIORNO MARE CRETA
ALPICLUB CACTUS BEACH ****
Dal 23 GIUGNO al 30 GIUGNO 2018 (8 giorni/7 notti)
Il villaggio è una costruzione particolare che fa sembrare il resort un piccolo villaggio cretese ,
perfettamente inserito sulla passeggiata di Stalida, tipico borgo dell’isola . Un tocco di italianità in
quest’angolo della Grecia dove la buona cucina e l’attenzione al cliente si uniscono all’atmosfera
tradizionale in un contesto semplice ed informale. Costituito da vari blocchi di edifici in stile
bungalow a 2 o 3 piani punteggiati da colorate bouganvillave e distribuiti intorno alle piscine.

Quota Socio dipendente
Quota Socio aggregato
Supplemento singola
Bambini 0-12 anni

€ 650,00*
€ 795,00*
€ 250,00*
€ 290,00*

*Nota bene: si precisa che a tutte le quote individuali sara’ da aggiungere l’adeguamento carburante che sara’ da
definire 21 gg prima della partenza

La quota comprende:
· volo da Torino Caselle in classe economica sui voli speciali+tasse ed oneri aeroportuali
· trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto
· 7 pernottamenti con trattamento di pensione completa a buffet presso il ristorante principale
· ombrelloni e lettini gratuiti alla piscina
· sistemazione in camera da due letti con bagno o doccia nella struttura indicata
· assistenza di nostro personale specializzato o di quello dell’Uffico di Rappresentanza
· franchigia bagaglio 15/20 kg a persona a seconda della compagnia aerea
· 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
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·
·
·

le visite e le escursioni facoltative
prezzo garantito (29,00 corto/medio raggio, 89,00 lungo raggio)
le spese di facchinaggio, le mance

FORMUL A TUTTO INCLUSO:
INCLUSO: pensione completa a buffet, acqua in caraffa, vino della casa, birra alla spina, sof drink consumo
illimitato di bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale, caffè all’americana tè. Possibilità di pranzare
anche presso lo snack bar in spiaggia e previa prenotazione con un giorno in anticipo fino ad esaurimento posti, di
cenare 1 volta per soggiorno anche presso il ristorante italiano e la taverna in spiaggia
· varietà di snack;
· break pomeridiano con caffè all’americana e torta e per i bambini gelati di produzione locale.
Gratuito: Campo polivalente per calcetto e pallavolo, beach-volley.
A pagamento: campo da tennis- minigolf, sport nautici in spiaggia e presso l’adiacente hotel Cactus Royal
fitness room.
Wellness a pagamento con piscina coperta sauna, bagno turco, idromassaggio e massaggi presso
l’adiacente hotel Cactus Royal
NON INCLUSO: accesso internet WI FI nelle aree comuni internet point,minimarket. Servizio cassetta di
sicurezza. Ombrelloni e lettini in spiaggia .

CAMERE:
Dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o terrazza.
Possibile family room in ambiente unico(min2/max 4 adulti).
SPIAGGIA: in prima linea sulla spiaggia sabbiosa di Stalida, raggiungibile attraversando
una stradina. Ombrelloni e lettini in piscina uso gratuito (dispone di 3 piscine di cui 1 per
bambini) teli mare a causione cambio a pagamento;

La prenotazione con il versamento dell’'acconto di € 250 a persona dovrà avvenire entro
martedì 13 febbraio 2018 ore 13,00 sia con pagamento in Segreteria sia tramite
bonifico bancario girando la contabile del versamento effettuato via e.mail a:
cral@regione.piemonte. 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.
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