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Amici del Mototurismo

Sardegna: Eden Village Colostrai *** – Muravera (Ca)
dal 23 al 30 maggio 2009
Il Settore Amici del Mototurismo estende a tutti i Soci la possibilità di trascorrere una vacanza in allegria e nel più
completo relax nella nostra amata Sardegna. Quest’anno soggiorneremo all’ EDEN VILLAGE COLOSTRAI –
MURAVERA e, come ogni anno, Soci e non Soci, grandi e piccoli, lo raggiungeremo con ogni mezzo: scooter, moto,
auto, aereo. Per chi parte da Padova con il proprio mezzo: Autostrada PADOVA – BOLOGNA, proseguire per
FIRENZE e quindi per LIVORNO.
Attenzione: arrivare a Livorno la sera di VENERDI’ 22 assolutamente entro le ore 20,00 per effettuare il Checkin un’ora prima dell’imbarco. Perciò ognuno stabilirà il proprio orario di partenza in base al mezzo usato, alla media
che sa mantenere e alle soste che effettuerà.
I MOTOCICLISTI CHE PARTONO DA PADOVA SI RITROVERANNO ALLE 16,30 AL CASELLO PD SUD; PARTENZA 16.45.
Sbarcati a Golfo Aranci alle ore 7,00 di Sabato 23/5, avremo tutto il tempo per raggiungere la nuova destinazione.
L’EDEN VILLAGE COLOSTRAI è a 60 km da Cagliari, Strada Statale 125, a 7 km dalla località Muravera a Nord di
Capo Ferrato e a 12 km da Costa Rei. Questa scelta è stata fatta in quanto molti Soci non hanno mai visitato la parte
Sud-Orientale dell’Isola. Su uno sfondo di colline, in un territorio ricco di meraviglie naturali, la cittadina di Muravera
sorge tra giardini di agrumeti nel verde della regione di Sarrabus, che offre scorci spettacolari nel susseguirsi di spiagge
e calette di sabbia. All’interno dello scenario dell’area di protezione faunistica del Colostrai, L’EDEN VILLAGE
COLOSTRAI si affaccia su una lunga spiaggia di sabbia finissima e il mare è comodamente raggiungibile dalle camere
attraverso un breve vialetto. Nella spiaggia sono presenti più ombrelloni che il numero delle camere e non si deve
quindi faticare per trovarne uno. Il Villaggio è dotato di un ristorante centrale con servizio a buffet per pranzo,
colazione e cena; un bar-spiaggia e un bar centrale nella zona piano bar a fianco la piscina. Animazione fino alle 24, con
spettacolo serale in anfiteatro, discoteca in spiaggia e serate a tema. L’architettura del Villaggio ricrea l’atmosfera di un
tipico borgo sardo, l’ambiente è confortevole, raccolto e familiare, con camere accoglienti, arredate con cura e dotate di
tutte le comodità. Tra i numerosi servizi per lo svago, il relax e lo sport, sono a disposizione: anfiteatro, sala TV,
discoteca in spiaggia, piscina con area riservata ai bambini, campo da tennis, campo polivalente per calcetto/tennis, area
per tiro con l’arco, beach volley e beach tennis, e possibilità di cimentarsi con la canoa. Lo staff di animazione propone
spettacoli serali e intrattenimenti diurni con balli di gruppo, giochi e tornei. Operatori specializzati accolgono i bambini
dai 4 ai 12 anni nel miniclub e assicurano il divertimento anche dei giovani dai 12 ai 16 anni con le attività sempre varie
e coinvolgenti dello junior club.
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE: Dopo la prima colazione, il servizio inizia alle 10,00 e termina alle 23,00.
Trattamento di pensione completa a buffet con acqua, vino, bibite e birra inclusi ai pasti; soft drink nei vari punti bar
durante tutta la giornata, alcolici e superalcolici dalle 10,00 alle 23,00; colazione prolungata dalle 10,00 alle 11,30;
appuntamento snack dalle 17,00 alle 18,00. CAMERE: 136, completamente rinnovate dell’arredamento. Alcune si
trovano nel corpo centrale, altre nei cottage immersi nel giardino. Dotate di servizi privati, aria condizionata, TV,
cassaforte, telefono, fon. RISTORANTI E BAR: ristorante con servizio a buffet e show cooking, due bar di cui uno in
spiaggia. Serate a tema durante la settimana. SERVIZI: reception, hall, sala TV/meeting, ristorante, due bar, ufficio
assistenza. A PAGAMENTO: noleggio auto, moto e biciclette. Bazar, boutique, prodotti tipici, fotografo, parrucchieremanicure, erboristeria, artigianato, centro massaggi C.E.I. per massaggi olistici e fisioterapici. Centro diving con corsi
per adulti e bambini e immersioni tutti i giorni. Escursioni in gommone con partenza dalla spiaggia del villaggio.
Passeggiate a cavallo, escursioni in quad, ecc. PARCHEGGIO: scoperto interno. RELAX E DIVERTIMENTI: una piscina di
acqua dolce con area riservata ai bambini e solarium attrezzato, due campi da bocce, un campo da tennis e un campo
polivalente in erba sintetica e illuminati, anfiteatro. ANIMAZIONE E MINICLUB: animazione diurna e serale con tornei,
acquagym, cabaret e spettacoli serali in anfiteatro; Junior Club 12/16 anni ad orari prestabiliti con ricchi programmi di
intrattenimento ed attività. Canoa, beach volley, calcetto, tennis, tiro con l’arco, bocce, ginnastica.



TESSERA CLUB: Euro 38,00 già compresa nella quota; servizio spiaggia incluso con ombrellone e sdraio (1
ombrellone e 2 sdraio a camera); la prima fila è a pagamento; programma di animazione e miniclub, utilizzo degli
impianti sportivi, piscina.
ASSICURAZIONE PRENOTA SICURO: Euro 20,00 già compresa nella quota, include annullamento fino al
giorno prima della partenza – interruzione anticipata – assistenza sanitaria completa (a richiesta disponibile estratto di
polizza).

QUOTA PER PERSONA: ADULTI IN CAMERA DOPPIA Euro 360,00.
SUPPLEMENTI: Camera singola Euro 130,00. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti riduzione di Euro 93,00 sulla quota –
Bambini 0/2 anni non compiuti nel letto con i genitori o in culla propria Euro 20,00 per assicurazione – eventuale culla
a richiesta Euro 70,00 per tutta la settimana – Bambini 2/15 anni non compiuti in 3° letto Euro 160,00 – Bambini 2/15
anni non compiuti 4° letto Euro 200,00

TRAGHETTI, CORSE NOTTURNE
ANDATA: Venerdì 22/5 partenza da Livorno alle ore 21,00. Arrivo a Golfo Aranci Sabato 23/5 alle ore 07,00.
RITORNO: Sabato 30/5 partenza da Golfo Aranci alle ore 21,00. Arrivo a Livorno Domenica 31/5 alle ore 7,00.
QUOTE INDICATIVE : 2 PERSONE + AUTO + CABINA DA 4 POSTI INTERNA A/R a partire da Euro 249,00 ; 1
PERSONA + MOTO + CABINA DA 4 POSTI INTERNA A/R a partire da Euro 178,00 ; SOLO PASSAGGIO PONTE
A/R a partire da Euro 84,00; CABINA INTERNA DA 4 POSTI A/R a partire da Euro 120,00.
N.B.: I prezzi dei traghetti sono indicativi e possono variare a seconda delle disponibilità e delle offerte.

Per orari, voli aerei e traghetti diversi da quelli sopra indicati, rivolgersi direttamente a:
BIOSTOUR di I.T.N. s.r.l, Via Venezia, 61 (c/o Centro Giotto) Padova - Sig.ra Tacchetto Carla
Tel. 0498070140, fax 0498071690.

INFO: dopo le 17,00 Vanni Parisatto 0498805503 (339.7156189) e Cinzia Bolla 0498074620;
Ferdinando Zanini 3281514159

ATTENZIONE: L’OFFERTA E’ LIMITATA A SOLI 80 POSTI E
L’OPZIONE SCADRA’ IL 16/3/2009.
COMPILARE E INVIARE IL MODULO ALLA SEGRETERIA DEL
CRAL ENTRO IL 16/3/2009




Alla Segreteria di ARABA FENICE VENETO

–

PADOVA

–

FAX 0498995614

Adesione alla proposta/contratto BIOSTOUR di I.T.N. srl Eden Village Colostrai dal 23 al 30/05/2009

Amici del Mototurismo - Sardegna: dal 23 al 30 maggio 2009

EDEN VILLAGE COLOSTRAI *** - MURAVERA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………...
Matricola…………………… in servizio presso ……………………………………..……………………………………………
Telefono cellulare n° …………………………………………………………..
Socio Araba Fenice  Pagamento in unica soluzione  a rate(solo se dipendente BANCA ANTONVENETA)
Socio FITEL NON Socio FITEL, ne chiede ora l'iscrizione e la tessera annuale (indirizzo per invio tessera:
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………)
Per i NON dipendenti Banca ANTONVENETA: inviare alla Segreteria del Cral il modulo di adesione in originale allegando
copia dell’avvenuto pagamento effettuato con bonifico bancario a favore di: Araba Fenice Veneto - Cral Banca
Antonveneta PADOVA – Codice IBAN IT19A050401215900001420363, + Euro 30 di iscrizione obbligatoria alla FITEL (vale
un anno e per l’intero nucleo familiare), con causale: "Sardegna dal 23 al 30/05/2009 Eden Village Colostrai".

 MOTO Marca ……………………………..Modello………………………….………Targa………………………………
 AUTO Marca ………………………………Modello…………………………………Targa………………………………
Se passeggero, indicare con chi si viaggia: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SISTEMAZIONE :  STANZA SINGOLA

 ASSIEME AD ALTRI ( per una corretta assegnazione della stanza,
indicare nome e cognome delle persone con le quali la si divide. Se ci sono bambini, indicarne nome e data di nascita di
ciascuno):…………………………………………………………..………………………………………………………..……
CABINA TRAGHETTO (DA 1 A 4 PERSONE) ASSIEME A: : ……………….…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..…
acquisto biglietto per il Traghetto tramite Araba Fenice

ci troveremo direttamente al Villaggio.

Autorizza l’addebito sul proprio c/c n° ……………………………… presso ………………………………………………..

Firma ………………………………………………….…………………

