Araba Fenice Veneto

fax 0498995614 e-mail cralaraba@virgilio.it

SOGGIORNO ESTIVO IN SARDEGNA
Villaggio Cala Fiorita – BUDONI località Agrustos
Periodi: 25/06 – 09/07/2009 e 02/07/2009 – 16/07/2009
con traghetto e mezzi propri
Villaggio Cala Fiorita - Budoni località Agrustos. Sorge a Marina di Agrustos sulla costa orientale
sarda, tra Olbia e Calagonone, in un contesto di natura ancora selvaggia e incontaminata, caratterizzato
dalla inconfondibile macchia mediterranea che fa da cornice ad un’ampia spiaggia di sabbia bianca finissima
ed un mare cristallino tra i migliori della costa. Il complesso abitativo è formato da villette in muratura, tutte
situate a piano terra con veranda. Sono costituite da camere matrimoniali con possibilità di terzo e quarto
letto, bagno, Tv color, telefono, cassetta di sicurezza, frigo e aria condizionata; molte camere multiple sono
dotate di ingresso con letto a castello e camera matrimoniale con possibilità di letto aggiunto, servizi. Il
ristorante prevede il servizio al Buffet sia per la colazione che per pranzo e cena (acqua in caraffa e vino
incluso ai pasti). A disposizione dei clienti: Ricevimento 24 h. anfiteatro, bar, zona giochi per bambini, piscina
con ombrelloni e lettini, parcheggio privato incustodito, 2 campi da tennis, beach volley, calcetto, pallavolo e
ping-pong. La spiaggia di sabbia fine dista 300/600 mt. ed è raggiungibile direttamente senza alcun
attraversamento pedonale. Nel paese di Budoni (c.a. 2 Km.) raggiungibile con servizio bus e pista ciclabile:
guardia medica turistica, banca e bancomat, ufficio postale, farmacia e chiesa. Attracco imbarcazioni nel
vicino posto turistico di Ottiolu (5 Km.). Tessera Club: gratuita; prevede animazione diurna e serale, con
giochi, intrattenimenti e spettacoli serali in anfiteatro, Mini-club a partire dai 4 anni . L’utilizzo delle
attrezzature ed impianti sportivi, corsi collettivi di canoa, windsurf, aerobica e balli latini. Servizio spiaggia
attrezzata con ombrelloni e lettini (1 per ogni camera).
1° GIORNO: PADOVA – VERONA – OLBIA – BUDONI
Trasferimento con traghetto e mezzi propri in Sardegna presso il Villaggio Cala Fiorita a Budoni.
Dal 2° al 14° GIORNO: SOGGIORNO IN VILLAGGIO A BUDONI
Trattamento di pensione completa.
15° GIORNO: BUDONI - OLBIA – VERONA- PADOVA
Partenza dal villaggio Cala Fiorita per il rientro con traghetto alla propria residenza.
Quota soggiorno hotel adulti 25/06 – 09/07/2009 in villaggio con pensione completa:
Soci dipendenti cral Veneto € 970,00
Soci altri Cral o Fitel € 1.000,00
Quota 3° letto:
da 02-16 anni n.c.: Soci dipendenti cral Veneto € 220,00 Soci altri Cral o Fitel € 250,00
Quota 4° letto:
da 02-16 anni n.c.: Soci dipendenti cral Veneto € 470,00 Soci altri Cral o Fitel € 500,00
Riduzione 3°- 4° letto:
dai 16 anni compiuti: Soci dipendenti cral Veneto € 720,00 Soci altri Cral o Fitel € 750,00
Bambini 0- 2 anni non compiuti: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi.
Supplemento singola: € 180,00
Quota soggiorno hotel adulti 02/07 – 16/07/2009 in villaggio con pensione completa:
Soci dipendenti cral Veneto € 1.050,00
Soci altri Cral o Fitel € 1.080,00
Quota 3° letto:
da 02-16 anni n.c.: Soci dipendenti cral Veneto € 240,00 Soci altri Cral o Fitel € 270,00
Quota 4°- letto:
da 02-16 anni n.c.: Soci dipendenti cral Veneto € 510,00 Soci altri Cral o Fitel € 540,00
Riduzione 3°- 4° letto:
dai 16 anni compiuti: Soci dipendenti cral Veneto € 790,00 Soci altri Cral o Fitel € 810,00
Bambini 0-2 anni non compiuti: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi.
Supplemento singola: € 180,00

Sospeso di eur 50,00 valuta 06.07.08 c/rec 2008/5040
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 *

La quota non comprende: polizza annullamento Viaggio(da richiedere al momento dell’iscrizione),
mance,escursioni ed extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

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 CALA FIORITA “ BUDONI
CON TRAGHETTO
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 a Cala Fiorita Budoni”
nel periodo___________________________assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig_____________________________ nato a ____________________________ il__________
Resid. a__________________________________________ Tel casa/cell _____________________
Carta d’identità.n. _____________________ ril.il_________________ da_______________________
Sig_____________________________ nato a ____________________________ il__________
Resid. a__________________________________________ Tel casa/cell _____________________
Carta d’identità.n. _____________________ ril.il_________________ da_______________________
camera singola
camera doppia
camera tripla camera quadrupla

pagamento rateizzato (solo per dipendenti/pensionati Antonveneta) assicurazione annullamento viaggio

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 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______________________

