Araba Fenice Veneto

fax 0498995614 e-mail cralaraba@virgilio.it

SOGGIORNO ESTIVO IN SARDEGNA
Complesso Marina Resort ****– OROSEI
Dal 09 al 23 luglio 2009
SISTEMAZIONE PRESSO LA STRUTTURA BEACH CLUB
Posizione: Il Complesso Alberghiero Marina Resort è composto da tre corpi: Garden, Country e Beach. Di recente
costruzione è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località "Marina" a 1.500 mt. da Orosei. Come arrivare: in
nave: Porto di Olbia a circa 90 Km - In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 90 Km. collegati dalla nuova
Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita Orosei. Descrizione e servizi: Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, in stile
mediterraneo, articolate su due piani, sono inserite nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi
principali. Il COUNTRY CLUB è posizionato vicino ai campi sportivi, è dotato di reception, piscina e sala ristorante (“Il
Country”). Il GARDEN CLUB è un corpo che dista 150/200 mt. dal Country Club, ed è composto di sole camere
alberghiere. Il ricevimento viene effettuato presso il Country Club, la ristorazione e tutti gli altri servizi presso il Beach
Club. IL BEACH CLUB è il corpo centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato di fronte alla grande
piscina del Resort. Le camere dei 3 corpi sono tutte lussuosamente arredate in tipico stile Sardo, si distinguono in
camere doppie, triple e quadruple (alcune con letto a castello), , tutte indistintamente dotate di veranda coperta,
servizio privato con phon, telefono, aria condizionata / riscaldamento, TV color, frigobar (consumi a pagamento) e
cassetta di sicurezza. All’interno del Resort ci sono 3 ristoranti (acqua minerale e vino della casa incluso ai
pasti); il ristorante “Centrale”, con servizio a buffet offre prima colazione, pranzo e cena, con ricchi menù della
cucina tipica Sarda e Nazionale, alternati a delle cene a tema, “la Pagoda” situato all’aperto, anch’esso con sevizio a
buffet, offre oltre al menù giornaliero, grigliate di carne, pesce e primi piatti espressi (in determinati periodi potrebbe
esse necessaria la prenotazione); per finire “il Country” (riservato solo ai clienti del Country Club), offre Prima
colazione a buffet, pranzo e cena, con ricchi menù della cucina tipica sarda e nazionale con possibilità di essere
serviti al tavolo (in determinati periodi potrebbe esse necessaria la prenotazione per i pasti principali). A disposizione
dei clienti all’interno del Resort: ricevimento (presso i corpi Country e Beach), sala area giochi; sala tv, bargelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e/o lettini, attrezzature da mare (pedalò, canoe) ; parco giochi,
mini club; servizio baby-sitter; servizio lavanderia; noleggio mountain-bike; noleggio auto; servizio prenotazioni
aereo/nave; servizio fax; servizio postale e vendita di giornali. centro congressi polivalente con sala plenaria per n°
700 posti, sale modulari e salette per riunioni. Sport: 3 piscine di cui una ampia per adulti e bambini e una presso il
corpo country attrezzate con ombrelloni, sdraio e/o lettini; basket, bocce, calcetto in campo in erba sintetica,
pallavolo, ping-pong, beach volley, basket, spinning, palestra, canottaggio. sci nautico ed equitazione (a pagamento
nelle vicinanze). La spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 400/600 mt. Dal corpo
Country, 700/900 mt. Dal corpo Garden e 300/600 mt. Dal corpo Beach, ed è raggiungibile con un viottolo di circa
100 mt. dalla fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata con ombrelloni, sdraio e/o lettini, docce (prima e
seconda fila a pagamento), la cui limpidezza, non ha eguali su tutto il litorale Sardo.
Tessera Club gratuita: da diritto all' uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort, animazione , tornei,
feste, mini club, ombrelloni, sdraio e/o lettini in spiaggia e in piscina, animazione sportiva e di svago, con
organizzazione di tornei, feste spettacoli o serate; animazione all'aperto fino a mezzanotte. Per i bambini, parco giochi,
mini club ( 5/10 anni ), mattino e pomeriggio, con assistenza di personale specializzato. Animali: non ammessi;
Soggiorni: da Giovedì ore 16.00 a Giovedì ore 10.00.

Periodo 09.07 – 23.07.2009 quota solo soggiorno:
Soci dipendenti cral Veneto € 1.165,00
Soci Fitel € 1.195,00
Quota 3° letto bambini fino a 5 anni gratis
Quota 3° letto da 6 a 15 anni: soci dip.ti € 565,00
Soci Fitel € 595,00
Quota 3° letto da 16 anni:
soci dip.ti € 925,00
Soci Fitel € 955,00
NON COMPRENDE:
Tessera club beach club da pagare in loco dai 6 anni in poi: € 5,00 al giorno.
Riduzione mezza pensione: € 5,00 al giorno.
Supplemento CAMERA SINGOLA: € 25,00 al giorno.
Servizio spiaggia prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, su prenotazione, fino a esaurimento,
da pagarsi in loco a settimana: € 105,00 in prima fila ed € 70,00 in seconda.
Quota volo da Verona a Olbia A/R € 220,00
Bimbi fino a 02 anni non compiuti: € 80,00 VOLO +TFR.
Bimbi da 2 anni a 12 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 “COMPLESSO MARINA RESORT - OROSEI
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 Marina Resort a Orosei”
dal 09 al 23/07/2009 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______________________

