VOLANTINO N. 48 del 20/12/2019

IL CRAL REGIONE PIEMONTE PROPONE:

SOGGIORNO MARE A GIUGNO/LUGLIO 2020
TH TORRE CHIA – CHIA/CAGLIARI-SARDEGNA
Dal 21 al 28 giugno 2020 – Soft All Inclusive 7 notti / 8 giorni
Dal 21 giugno al 5 luglio 2020- Soft All Inclusive 14 notti / 15 giorni

Circondato da una ricca e rigogliosa vegetazione mediterranea, tra piante endemiche e profumati fiori, il TH
Torre Chia si trova a pochi passi dalla splendida spiaggia a mezzaluna di Su Portu, dominata dalla
suggestiva Torre Spagnola di Chia. L’aeroporto di Cagliari dista 60 km dall’hotel. Quando si accede al
villaggio si ha la piacevole sensazione di entrare in un antico borgo sardo, immerso in un parco naturale.
L’hotel è arroccato su una collina, dalla quale si snodano i sentieri per le spiagge e per il parco: la sua
spettacolare posizione regala un’incantevole vista sul mare e sul territorio circostante.
CAMERE:
Le 200 camere sono situate nei diversi edifici che compongono l’hotel, e possono trovarsi al piano terra o al primo
piano.

RISTORANTI:
Due ristoranti (uno al piano terra per bambini). Due i bar: uno in piscina e uno in spiaggia.

SPIAGGIA:
Raggiungibile con una piacevole passeggiata, la spiaggia di Su Portu è caratterizzata da sabbia dorata e da un mare
color zaffiro, e dista soli 350 metri dal corpo centrale.

SERVIZI:
2 parcheggi per auto, Wi-Fi nelle aree comuni, assistenza medica ad orari prestabiliti, sala meeting*, una piccola spa*,
boutique*, fotografo* e servizio lavanderia*.

SPORT:
Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione due piscine (una per bambini), 2 campi polivalente
tennis/calcetto*.
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*servizi a pagamento

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
OPZIONE 1 - SOGGIORNO DAL 21 AL 28 GIUGNO 2020 ( 7 NOTTI /8 GIORNI)
QUOTA VOLO A PERSONA (opzionabile)

Euro 255,00

Comprende Biglietto andata e ritorno classe economy (1 bagaglio a mano max 10 kg. + 1 bagaglio da stiva di 20 kg.)
Posto a sedere pre-assegnato ; Check-in gratuito in aeroporto; Trasferimento in loco da aeroporto al villaggio e viceversa

QUOTA VOLO PER I BAMBINI DA 0 A 2 ANNI n.c. (quota infant )

Euro 70,00

Quota partecipazione socio Cral Regione Piemonte adulto in camera doppia standard
Quota partecipazione per il solo tesserato Fitel adulto in camera doppia standard
Supplemento doppia uso singola per tutto il periodo (SU RICHIESTA)
Quota infant 0/3 anni n.c. – infant card
Quota chd in 3°/4° letto 3/15 anni n.c.in camera con 2 adulti paganti
Quota adulto 3°/4° letto in camera con 2 adulti paganti

Euro 475,00
Euro 585,00
Euro 280,00
Euro 126,00
Euro 205,00
Euro 440,00

Quota 1 adulto socio Cral Regione Piemonte + chd 3/15 anni n.c. = 475 + 295,00
Quota 1 adulto tesserato Fitel + chd 3/15 anni n.c. = 585 + 295,00
Quota 1 adulto socio Cral Regione Piemonte + 2 chd 3/15 anni n.c. 475,00 + 295,00 + 185,00
Quota 1 adulto tesserato Fitel + 2 chd 3/15 anni n.c. 585,00 + 295,00 + 185,00
QUOTA INDIVIDUALE ASSICURATIVA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO SOGGIORNO
Da stipulare e pagare all’atto dell’iscrizione
Euro 20,00
QUOTA INDIVIDUALE ASSICURATIVA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO VOLO
Euro 9,00
(valido per andata e ritorno da aggiungere alla quota assicurazione annullamento soggiorno)
Operativo volo da riconfermare
21/06/2020 Torino · Cagliari Part. 11:20 - Arrivo 12:45 - 28/06/2020 Cagliari · Torino Part. 19:00 - Arrivo 20:30

OPZIONE 2 - SOGGIORNO DAL 21 AL 05 LUGLIO 2020 ( 14 NOTTI /15 GIORNI)
QUOTA VOLO A PERSONA (opzionabile)

Euro 275,00

Comprende Biglietto andata e ritorno classe economy (1 bagaglio a mano max 10 kg. + 1 bagaglio da stiva di 20 kg.)
Posto a sedere pre-assegnato ; Check-in gratuito in aeroporto; Trasferimento in loco da aeroporto al villaggio e viceversa

QUOTA VOLO PER I BAMBINI DA 0 A 2 ANNI n.c. (quota infant)

Euro 70,00

Quota partecipazione socio Cral Regione Piemonte in camera doppia standard
Quota partecipazione per il tesserato Fitel in camera doppia standard
Supplemento doppia uso singola per tutto il periodo (SU RICHIESTA)
Quota infant 0/3 anni n.c. – infant card
Quota chd in 3°/4° letto 3/15 anni n.c.in camera con 2 adulti paganti
Quota adulto 3°/4° letto in camera con 2 adulti paganti

Euro 1.120,00
Euro 1.230,00
Euro 595,00
Euro 252,00
Euro 410,00
Euro 885,00

Quota 1 adulto socio Cral Regione Piemonte + chd 3/15 anni n.c. 1.120,00 + 605,00
Quota 1 adulto tesserato Fitel + chd 3/15 anni n.c. 1.230,00 + 605,00
Quota 1 adulto socio Cral Regione Piemonte + 2 chd 3/15 anni n.c. 1.120,00 + 295,00 + 185,00
Quota 1 adulto tesserato Fitel + 2 chd 3/15 anni n.c. 1.230,00 + 295,00 + 185,00
QUOTA INDIVIDUALE ASSICURATIVA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO SOGGIORNO
Da stipulare e pagare all’atto dell’iscrizione
QUOTA INDIVIDUALE ASSICURATIVA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO VOLO

Euro 35,00
Euro 9,00
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(valido per andata e ritorno da aggiungere alla quota assicurazione annullamento soggiorno)
Operativo volo da riconfermare
21/6/2020 Torino · Cagliari Part. 11:20 - Arrivo 12:45 - 05/07/2020 Cagliari · Torino Part. 17:35 - Arrivo 19:05

La quota comprende
-

-

Sistemazione presso il Villaggio Torre Chia in
camera doppia standard per 7 notti/8 giorni o 14
notti/15 gg.
Trattamento di soft all inclusives dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ ultimo giorno
Tessera club inclusa
Animazione diurna e serale sia per adulti che per
bambini
Uso diurno dei campi sportivi
Spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio
Assicurazione medico / bagaglio in loco
(massimale € 500,00 spese mediche)

La quota NON comprende
-

-

Mezzo di trasporto per arrivare al villaggio (se non si
acquista il pacchetto volo- ma si acquista il solo
soggiorno)
Assistenza infermieristica ad orari prestabiliti
Escursioni in loco
Noleggio teli mare
Mance, facchinaggio ed extra di carattere personale
Assicurazione facoltativa
Tassa di soggiorno imposta dal Comune obbligatoria da
pagare in loco
Tutto quanto non espressamente indicato nella “ quota
comprende”

In caso di annullamento, in assenza di stipula polizza assicurativa, le
penali individuali sono le seguenti:
•
•
•
•

10 % dal momento della prenotazione al 40° giorno prima della partenza
30% dal 39° giorno al 25° giorno prima della partenza
50% dal 24° giorno al 16° giorno prima della partenza
100% dal 7° giorno al giorno della partenza
LE PERCENTUALI SONO CALCOLATE SUL SOLO IMPORTO DEL SOGGIORNO

N.B. NEL CASO IN CUI NON SI SIA STIPULATA POLIZZA ASSICURATIVA SOGGIORNO E VOLO, IL
BIGLIETTO NON SARA’ RIMBORSABILE

Si ricorda che per partecipare al viaggio occorre essere iscritti al Cral Regione
Piemonte (dipendenti Ente Regione ed enti affiliati nonché pensionati stessi enti;
quota annuale € 24,00) oppure essere in possesso di tessera Fitel (quota annuale €
15,00). Solo i minorenni saranno iscritti al Cral a titolo gratuito pagando la tessera
Fitel da € 7,00).
Le prenotazioni, ed il contestuale versamento del 1° acconto pari a € 200,00 a persona + il costo
dell’eventuale stipula della polizza assicurativa, è da effettuarsi entro GIOVEDI' 6 FEBBRAIO 2020
presso la Segreteria del Cral Regione Piemonte.
Il 2° acconto, pari a € 200,00 a persona, sarà da versare entro il 21 APRILE 2020.
Il saldo dovrà essere versato tassativamente entro GIOVEDI’ 21 MAGGIO 2020.

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento camere
POSSIBILE RATEIZZAZIONE DEL VIAGGIO SULLO STIPENDIO (RATE MENSILI EURO 120,00)
RIVOLGERSI IN SEGRETERIA per la compilazione del modulo.
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