Araba Fenice Veneto

fax 0498995614 e-mail cralaraba@virgilio.it

SOGGIORNO ESTIVO IN SARDEGNA
VILLAGGIO LE TONNARE**** STINTINO
Dal 17 AL 31 luglio 2009
Posizione: Il villaggio Le Tonnare si trova a circa 2 km da Stintino, piccolo borgo marinaio fondato nel 1885 da agricoltori e pescatori in
uno dei tratti di costa più caratteristici di tutta l’isola. Come arrivare: Il villaggio Le Tonnare dista 48 km dall’ aeroporto di Alghero e
Olbia a 155 km. Il porto di Olbia si trova a 150 km, quello di Golfo Aranci a 174 km e quello di porto Torres a 32 km. Descrizione e
servizi: Le Tonnare di Stintino è un villaggio turistico unico nel suo genere. Realizzato dalla ristrutturazione di un antico stabilimento di
lavorazione del tonno, che per molti anni è stato il simbolo di tutta questa speciale regione costiera, è situato a 2 km circa da
Stintino, piccolo borgo marinaro, fondato nel 1885 da agricoltori e pescatori in uno dei tratti di costa più caratteristici
di tutta la Sardegna. In posizione panoramica ed esclusiva il Villaggio si evolve, con le sue camere, in orizzontale, su un’area di
circa 15 Ha. di natura incontaminata, con accesso diretto su un mare meraviglioso. Dal 2008 il Villaggio Le Tonnare è gestito da
MARCEGAGLIA tourism nel pieno concetto di una vacanza all’insegna del relax, del profumo del mare e dei sapori della cucina
mediterranea. Le Camere: Le 182 camere sorgono in caratteristiche costruzioni tra una vegetazione di oleandri e cactus. Sono arredate
in modo semplice e funzionale e sono dotate di aria condizionata regolabile autonomamente, telefono, tv-color, servizi privati con
doccia, asciugacapelli, minibar (servizio di rifornimento a richiesta), patio o balcone. Sono disponibili camere standard, vista mare o
giardino, e junior suite disposte su due piani adatte ad ospitare fino a 4 persone. La Ristorazione: La prima colazione continentale, il
pranzo e la cena, serviti a buffet con vino della casa, acqua e soft drink alla spina inclusi ai pasti, sono le proposte di ristorazione per il
2008 presso il Ristorante “Rais” situato nell’edificio centrale del Villaggio con ampia sala e terrazza panoramica. I comodi orari di
accesso al ristorante faranno vivere la vacanza in modo più sereno e la nostra cantina, con extra a pagamento, soddisferà le esigenze
di tutti i palati. Durante la settimana (luglio ed agosto) sono previste due serate “a tema” ed un Gala Dinner di arrivederci; a
sorpresa, le “fantasie dello Chef” che arricchiranno la proposta culinaria e la serata già caratterizzata da un importante e diversificato
programma di animazione. Inoltre il Grill-Pizzeria (servizio a pagamento), situato nell’antico “Appiccatolo dei tonni” verso la spiaggia,
offre la possibilità di una serata diversa (subordinato alle condizioni meteo favorevoli). Carte di credito: le maggiori in uso Mare e
Piscina: La spiaggia si trova proprio davanti al complesso alberghiero ed è costituita di sabbia e ciottoli. Il servizio offre ombrelloni e
lettini gratuiti fino ad esaurimento, ad eccezione della 1^ e 2^ fila che sono a pagamento. I teli mare sono su richiesta con deposito
cauzionale. A pochi chilometri si trovano la rinomate spiagge: le “Saline”, la “Pelosa” e “Capo Falcone” facilmente raggiungibili.
All’interno del Villaggio in posizione centrale ed a ridosso delle camere si trova la piscina in acqua dolce: a disposizione degli Ospiti
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento con annesso “chiosco-bar piscina”. Sport: Il villaggio è fornito di varie attrezzature
sportive: Diving (a pagamento), Grande piscina in acqua dolce, divisa in tre sezioni di diversa profondità (una per i bambini), minicampo da calcio in sintetico, un campo beach-volley, 2 campi da pallavolo, canoe, acqua gym, tiro con l’arco, campo da bocce, 6 campi
tennis. Animazione: Un’esperta équipe d’animazione completa l’offerta con: corsi sportivi collettivi gratuiti, individuali a pagamento,
spettacoli serali, piano bar, feste e serate a tema, tornei sociali, serate danzanti. Mini e Junior club: Attenzioni particolari saranno
dedicate alle fasce d’età dei più giovani: Baby e mini club dai 4 ai 12 anni con programma personalizzato d’animazione e attività ludico sportive dalle ore 09.30 alle ore 18.30 (escluse ore pasti), Junior club dai 12 ai 17 anni con programma settimanale interamente
dedicato. Le Tonnare Card INCLUSA NELLA QUOTA, da diritto a: utilizzo spiaggia in 3°/4° fila fino ad esaurimento, 1° e 2° fila a
pagamento, servizio di animazione, uso di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata), Miniclub. I
servizi al completo, saranno funzionanti dal 12 giugno al 11 settembre. Assistenza Medica: Non è previsto un servizio di
assistenza medica all’interno del villaggio, il pronto soccorso più vicino si trova a Stintino (durante il giorno servizio di medico di base, di
notte e giorni festivi e prefestivi con guardia medica). L’ospedale più vicino si trova a Sassari e chiamando il 118 è attivo un servizio di
ambulanza da Stintino. La farmacia più vicina si trova a Stintino.

Periodo 17.07 – 31.07.2009 quota SOLO SOGGIORNO:
Soci dipendenti cral Veneto € 1.225,00
Soci Fitel € 1.255,00
Quota 3° letto da 0 a 12 anni non compiuti GRATIS
Quota 4°e 5° letto da 3 a 12 anni non compiuti: soci dip.ti € 600,00 Soci Fitel € 630,00
Quota 3°-4° e 5° letto da 12 anni non compiuti: soci dip.ti € 600,00 Soci Fitel € 630,00
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: € 375,00
Infant da 0 a 3 anni non compiuti: culla ad € 100,00 a settimana. Esclusa la culla propria.
Quota volo da Bologna – Alghero € 220,00
Bimbi fino a 02 anni non compiuti: € 80,00 VOLO +TFR.
Bimbi da 2 anni a 11 anni non compiuti € 160,00 (volo + TFR)
COSTO TRAGHETTI: PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO FINO A 5 METRI A/R
PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI , MASSIMO 2 ADULTI E 2
BAMBINI FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI.
TRAGHETTO (MOBY)
LIVORNO – Golfo Aranci – LIVORNO (giovedì A/R)
Dal 28/05/09 al 11/09/09 And. 08:00 – 14:30 Rit. 15:30 – 21:45

€ 228,00
* sistemazione posto ponte a/r

*

Polizza annullamento Viaggio(da richiedere al momento dell’iscrizione.

Organizzazione tecnica: Insomma MP Srl – Sommacampagna (VR)
Per informazioni:Segreteria Cral Araba Fenice tel 049895612/13

Scadenza adesioni 24 aprile 2009
ADESIONE al soggiorno al “VILLAGGIO LE TONNARE – STINTINO”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ Matric: ____________
Uff./Ag._____________________ tel.Uff/abitaz.________________ cell.___________________
nato a _____________________ il____________ Residente a ___________________________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________in data_________
Auto modello___________________________ targa________________________
Adesione alla proposta/contratto: Insomma MP Srl – Bussolengo “soggiorno villaggio Le Tonnare - Stintino”
dal 17 al 31/07/2009 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a __________________ il_______________
Resid. a_______________________Carta d’identità.n. _______________ ril. Il _____________
da______________
Sig_____________________________ nato a __________________ il_______________
Resid. a_______________________Carta d’identità.n. _______________ ril. Il _____________
da______________
camera singola camera doppia
camera tripla solo mezza pensione
pagamento rateizzato (solo per dipendenti/pensionati Antonveneta)
assicurazione annullamento viaggio
con volo
con traghetto

Per non clienti Antonveneta pagamento con bonifico a favore Cral Araba Fenice Veneto
IBAN: IT 19 A 05040 12159 000001420363
Autorizzo l’addebito dell’importo del viaggio nel momento in cui vengono confermati i servizi da
parte dell’agenzia (10 rate per dipendenti e pensionati)
Soggiorno €_____________ Quota volo/traghetto € _______________
Camera singola € ___________ Ass.ne annull. €_____________
nel c/c n. ___________c/o l’ag./fil __________________(cod.int)______
Data_________________

Firma______________________

Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio,Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi sopra
indicata che cura l’organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data_______________________

Firma______________________

