Volantino n. 19 del 9 MAGGIO 2019

dal 31 Agosto al 7 Settembre 2019
Benvenuti a Vasto, un golfo tra cielo e mare, ricco di storia e cultura! Vasto offre la
possibilità di vivere una vacanza naturalistica con la nuova pista ciclabile che attraversa
una zona di interesse naturalistico e ambientale importante, e di vivere stupende
passeggiate sia diurne che notturne nella Riserva Naturale Marina di Punta Aderci, situata
nella parte più nord della costa .Per chi sogna delle rilassanti vacanze al mare, Vasto Marina
offre una spiaggia sabbiosa e piatta tipica della riviera adriatica, Bandiera Blu d'Europa,
ideale per le famiglie con i bambini che possono divertirsi e svolgere attività nei campi della
cittadella dello sport a cui l'albergo è convenzionato.
LE QUOTE IN PENSIONE COMPLETA PER 7 GIORNI SONO LE SEGUENTI:

Quota Socio dipendente/pensionato
Quota Socio aggregato
Supplemento singola
Bambini 0-2 anni non compiuti
Bambini 2-6 anni
Bambini 6-12 anni

€
€
€
€
€
€

390,00
470,00
95,00
100,00 (gratuito se non occupa posto sul Bus)
280,00
380,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO A PERSONA € 35,00 da
richiedere in sede di versamento dell’acconto.
Cral Regione piemonte sede:
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Il pacchetto vacanza prevede:
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento Bus Gran turismo Torino/Vasto/Torino
Sistemazione in Hotel
Pensione completa, Menu a scelta sulla base di 3 primi e 3 secondi (sempre 1 piatto di pesce sia
come primo che come secondo) –colazione a buffet – bevande ai pasti
Accesso piscina
Servizio spiaggia 1 ombrellone- 1 sdraio ed un lettino inclusi per ogni camera
Frigo-Cassaforte-Tv-Wi-fi
Assicurazione Medico Bagaglio

Il pacchetto vacanza NON COMPRENDE:
• Mance per facchini, camerieri, autista e guide ecc…
• Tasse di soggiorno se previste da pagare in loco
• Extra di carattere personale
• Quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento camere
Le prenotazioni con il versamento dell’acconto di € 150 (cento) a persona
dovranno essere effettuate presso la Segreteria del Cral entro GIOVEDI’
23 MAGGIO 2019 coloro che vorranno effettuare il bonifico bancario
dovranno inviare la contabile con i nominativi dei partecipanti a:
cral@regione.piemonte.it .
Saldo della quota verrà comunicato successivamente.

Ogni partecipante maggiorenne dovrà essere iscritto al CRAL Regione Piemonte (quota €
24,00); per i minorenni e solo per i familiari conviventi dei dipendenti soci Cral (facenti
parte del nucleo familiare) potrà essere pagata la tessera Fitel annuale del costo di € 7
(obbligatoria).
POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE
Segreteria per il conteggio.
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