Araba Fenice Veneto

fax 0498995614 e-mail cralaraba@virgilio.it

SOGGIORNO ESTIVO IN SARDEGNA
Hotel Le Zagare *** – Villasimius (CA)
Periodi: 26/06 – 10/07/2010 e 10/07 – 24/07/2010
L’ hotel le Zagare, riservato ed accogliente, è l’ambiente ideale per coloro che cercano un contesto
familiare e rilassante ed un servizio curato.
E’ composto da un corpo centrale dove sono inseriti i servizi comuni ed una parte delle camere e da
6 villini dove sono inserite tutte le altre camere.
I colori vivaci del limone e dell’arancia ne caratterizzano l’ambiente; paesaggi dipinti ad olio, anfore
in terracotta creano un’atmosfera raffinata e riposante.
Gli spazi comuni nel verde, la piazzetta, la piscina ed il bar completano l’insieme creando occasioni
di incontro e di svago.
La spiaggia di Campus è lontana circa 900 mt ma si può raggiungere anche a piedi (sterrata) senza
strade da attraversare oltre che con la navetta. In spiaggia area attrezzata con chiosco bar e servizi.
1° GIORNO: Padova – Venezia - Cagliari. Partenza dalla sede Cral in via Transalgardo, 2 a Padova con
pullman riservato per l’aeroporto di Venezia. Imbarco sul volo Meridiana IG 510 con partenza alle ore 12.10
ed arrivo a Cagliari alle 13.40. Trasferimento all’hotel Le Zagare di Villasimius , sistemazione in camera
doppia, pensione completa. Bevande ai pasti (acqua e vino).
Dal 2° al 14° giorno: soggiorno Le Zagare” – Villasimius. Trattamento di pensione completa.
15° giorno: Cagliari – Venezia –Padova. Partenza dall’hotel Le Zagare per l’aeroporto di Cagliari. Imbarco
con volo Meridiana IG 509 delle ore 15.50 con arrivo Venezia. Rientro con pullman riservato a Padova..
Quota soggiorno hotel adulti 26/06 – 10/07/2010 volo e pensione completa:
Soci dipendenti cral Veneto € 1300,00
Soci altri Cral o Fitel € 1.330,00
Quota 3° letto: da 02-12 anni non compiuti gratuiti (pagano diritto fisso + volo + assicurazione)
Soci dipendenti cral Veneto € 185,00 Soci altri Cral o Fitel € 215,00
Quota 4° letto: da 02-16 anni non compiuti:
Soci dipendenti cral Veneto € 750,00 Soci altri Cral o Fitel € 780,00
Quota 3° letto adulto:
Soci dipendenti cral Veneto € 1000,00 Soci altri Cral o Fitel € 1030,00
Quota 4° letto adulto:
Soci dipendenti cral Veneto € 895,00 Soci altri Cral o Fitel € 925,00
Bambini 0- 2 anni non compiuti: gratuito 3° letto o culla propria, pasti da menù inclusi, eventuale
noleggio culla € 20,00 al giorno. Costo volo € 60,00 (indicare data nascita su modulo adesione).
Supplemento singola: € 290,00
Quota soggiorno hotel adulti 10/07 – 24/07/2010 volo e pensione completa:
Soci dipendenti cral Veneto € 1360,00
Soci altri Cral o Fitel € 1.390,00
Quota 3° letto: da 02-12 anni non compiuti gratuiti (pagano diritto fisso + volo + assicurazione)
Soci dipendenti cral Veneto € 185,00 Soci altri Cral o Fitel € 215,00
Quota 4° letto: da 02-16 anni non compiuti:
Soci dipendenti cral Veneto € 780,00 Soci altri Cral o Fitel € 810,00
Quota 3° letto adulto:
Soci dipendenti cral Veneto € 1045,00 Soci altri Cral o Fitel € 1075,00
Quota 4° letto adulto:
Soci dipendenti cral Veneto € 930,00 Soci altri Cral o Fitel € 960,00
Bambini 0- 2 anni non compiuti: gratuito 3° letto o culla propria, pasti da menù inclusi, eventuale
noleggio culla € 20,00 al giorno. Costo volo € 60,00 (indicare data nascita su modulo adesione).
Supplemento singola: € 330,00
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco settimanale € 35,00 (a partire da 3 anni compiuti). La
tessera include navetta da/per spiaggia e da /per Villasimius (km.5) ad orari prestabiliti.
La quota comprende: transfert da/per aeroporto, volo Meridiana, tasse aeroportuali, trasferimenti
sull’isola, sistemazione camera doppia con pensione completa + bevande ai pasti(acqua e vino),
assicurazione medico no stop e bagaglio.
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”.

Il pacchetto prevede solo VOLO aereo . Per chi volesse il passaggio con traghetto si consiglia di
acquistare direttamente i biglietti presso qualsiasi agenzia e poi contattarci per avere la quotazione
per il solo soggiorno.

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

Scadenza adesioni 30 Marzo 2010
ADESIONE al soggiorno all’hotel Le Zagare - Villasimius
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ Matric: ____________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff/abitaz.________________ cell.___________________
nato a _____________________ il____________ Residente a ___________________________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________in data_________
Adesione alla proposta/contratto: Insomma MP Srl – Bussolengo “soggiorno Le Zagare - Villasimius”

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 €_____________ 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______________________

