VOLANTINO N. 1 del 10/01/2019

IL CRAL REGIONE PIEMONTE PROPONE:

SOGGIORNO MARE A GIUGNO
PUERTO SAN MIGUEL – Hotel Club CARTAGO - baia di IBIZA

PARTENZA DOMENICA 23 GIUGNO 2019
RIENTRO IL 30 GIUGNO 2019

POSIZIONE:
L’Hotel Club Cartago è costruito su una scogliera a nord‐est dell’isola sulla spiaggia di Puerto San
Miguel e con vista sulla baia di Ibiza.
LE CAMERE:
196 camere divise in vista giardino e vista mare. Ogni camera dispone di servizi privati con doccia
all’interno della vasca da bagno, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare con alcuni canali a
pagamento e terrazzo. Su richiesta a pagamento: cassetta di sicurezza, telefono, frigorifero, scalda
biberon, sterilizzatore e passeggino.
RISTORANTI E BAR:
A disposizione degli ospiti 1 ristorante principale internazionale all’ultimo piano con una splendida
vista mare, 1 cinese e 1 tapas bar, 1 cocktail bar panoramico e 1 a bordo piscina.
TRATTAMENTO:
La formula “All Inclusive” offre un servizio a buffet di colazione, pranzo e cena, e due cene a tema
per ogni settimana presso il ristorante principale; open bar dalle ore 10.00 alle ore 23.00 con
bevande alcoliche e analcoliche servite al bicchiere; snack durante la giornata.
SPIAGGIA E PISCINA:
La spiaggia di sabbia dorata mista a ghiaia, bagnata da un mare cristallino è raggiungibile con
ascensore o tramite una scalinata. A pagamento ombrelloni e lettini. Teli mare forniti dietro
cauzione. L’hotel dispone di una piscina con lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti fino a
esaurimento.
SERVIZI:
Wi‐fi a pagamento. Negozio souvenir. Reception 24 ore su 24, deposito bagagli. A pagamento:
ufficio cambio valuta, lavanderia.
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ANIMAZIONE:
Interessante programma di animazione internazionale della struttura, che propone intrattenimenti
diurni e serali. Tra le attività sportive: tennis, calcio, basket, ping pong, tiro con l’arco, palestra e
sauna. A pagamento biliardo, noleggio canoe, pedalò e biciclette. La struttura prevede un suo
servizio di animazione, dedicato ai piccoli (dai 3 agli 8 anni), che organizza alcune attività
ricreative.
Quota individuale di partecipazione:
Quota di partecipazione socio dipendente/pensionato in camera doppia
Quota famigliare/aggregato
Supplemento singola per tutto il periodo
Quota chd in 3° letto 2/18 anni n.c.in camera con 2 ad.paganti quota intera
Quota chd in 4° letto 2/18 anni n.c.in camera con 2 ad.paganti quota intera
Quota 3°/4° letto adulto non prevista

Euro 680,00
Euro 810,00
Euro 400,00
Euro 300,00 *
Euro 530,00 *

(*) – condizioni bambino (in camera con due adulti):
1° e 2° bambino 02/18 anni n.c. usufruisce della riduzione sopra riportata per un massimo di
bambini pari al 10% del totale adulti paganti intera quota; il 1° bambino 02/18 anni n.c. in
eccedenza usufruiranno della riduzione di 25% sul pacchetto sopra riportato.


Spiaggia comunale libera: Ombrelloni e lettini in spiaggia a pagamento



imposta di soggiorno da pagare in loco

La quota comprende
Volo speciale in classe economica in partenza da Torino Caselle
Franchigia bagaglio 15 kg. bagaglio in stiva‐ 5 kg. bagaglio a mano
Tasse e oneri aeroportuali
percentuali di servizio
Telo mare (con cauzione restituibile a fine soggiorno)
7 notti/ 8 giorni
Trattamento di all inclusives
Trasferimento da aeroporto al villaggio in loco in bus
Assistenza aeroportuale di personale specializzato

La quota non comprende
Eventuale adeguamento costo carburante aereo e carbon tax (in base parametri
riportati da catalogo del Tour Operator attualmente in vigore )
Eventuale E.T.S (Emission Trade Scheme – Tassa sull’emissione climalteranti)
Mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende
Polizza annullamento da versare al momento dell’anticipo € 30 a partecipante

In caso di annullamento, senza stipula di polizza, si dovrà tenere conto delle penalità del
15% fino a 30 gg prima della partenza e del 30% dal 29° giorno al 20° giorno prima della
partenza.
Si ricorda che per partecipare ai viaggi del Cral Regione Piemonte occorre essere soci Cral (€
24,00) e per i figli minorenni ed i familiari conviventi del socio occorre pagare la quota FITEL (€
7,00).
Le prenotazioni e il contestuale versamento dell’acconto di € 240,00 e da effettuarsi entro il
GIOVEDI' 7 FEBBRAIO 2019 presso la Segreteria del Cral Regione Piemonte. Il saldo verrà richiesto
entro GIOVEDI 30 MAGGIO 2019.

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