Araba Fenice Veneto

fax 0498995614 e-mail cralaraba@virgilio.it

SOGGIORNO A MINORCA
CAREMA CLUB PLAYA*** “ORANGE”
Località Playa de Fornells dal 12 al 26 giugno 2010
Il complesso è situato in ottima posizione a Playa de Fornells, direttamente sulla spiaggia di Cala Tirant.
E’ costituito da edifici in stile mediterraneo con ampi spazi comuni e gode di una meravigliosa vista sulla
baia, caratterizzata da una leggera e piacevole brezza. Il villaggio di Fornells è a soli 3 km, mentre la
capitale Mahon e l’aeroporto sono a 20 km. Per l’ambiente accogliente e la vicinanza al mare, la struttura
è consigliata a chi ricerca una vacanza balneare rilassante senza rinunciare ad un’atmosfera animata e
vivace. Per la posizione e per i servizi offerti, la struttura è adatta ad ogni tipo di clientela, anche alle
famiglie con bambini.
ALL INCLUSIVE. Il trattamento include prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet con bevande ai
pasti principali. Dalle 10.00 alle 23.00 consumo illimitato di bevande analcoliche ed alcoliche di
produzione locale. Dalle 17.00 alle 18.00 “L’ora del tè” con snack dolci, tè e caffè. Nota bene: le bevande
sono servite in bicchiere o in caraffa. Sono a pagamento le bevande in bottiglia, il caffè espresso, i gelati
e le consumazioni dopo le 23.00. Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina. Teli mare su cauzione.
Programma di animazione con giochi e tornei durante il giorno e intrattenimento serale a cura dello staff
InViaggi. Possibilità di praticare tennis, pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis tavolo, freccette, mini
golf e spinning. Mini Club per bambini di 4 ai 12 anni.
CAMERE dispone di 193 camere composte da soggiorno con divano letto e angolo cottura, più una
camera da letto che può ospitare fino a tre adulti e un bambino, oppure due camere da letto che possono
ospitare fino a cinque adulti e un bambino. Sono tutte funzionali e dotate di tv satellitare, mini frigo,
microonde, macchina per il caffè, asciugacapelli, balcone o veranda. Le camere hanno inoltre aria
condizionata e telefono. Il supplemento singola prevede la sistemazione in doppia uso singola(sempre su
richiesta). A pagamento: culla per infant, cassetta di sicurezza in camera o alla reception.
SERVIZI reception, caffetteria, sala tv, palestra. Piscina con ampio giardino. Ambienti comuni
climatizzati. Si accettano le principali carte di credito. A pagamento: snack bar, internet point, jacuzzi,
sauna e assistenza medica.
SPORT E ATTIVITA’ A PAGAMENTO biliardo, centro diving interno alla struttura, noleggio biciclette,
illuminazione campo da tennis e immersioni subacquee. Minigolf su cauzione.

12/06/2010: Padova – Verona – Minorca. Ritrovo dei partecipanti presso la sede Cral e
trasferimento per l’aeroporto di Verona. Partenza con volo per l’aeroporto di Minorca. Arrivo e
trasferimento in pullman presso l’hotel Carema Club Playa a Playa de Fornells.
13/06 - 25/06/2010: soggiorno in villaggio. Trattamento all inclusive.
26/06/2010: Minorca – Verona – Padova. Trasferimento all’aeroporto di Minorca e partenza con
volo per l’aeroporto di Verona. Rientro in pullman a Padova.
Quota di partecipazione trattamento all inclusive /volo charter da Verona (orari da definire) –
quota valida per gruppo min. 15 pax paganti quota intera - comprensiva di Polizza parti
sicuro obbligatoria gruppi € 19,00 e tasse aeroportuali € 11,00 :

Soci dipendenti Cral Veneto € 920,00
Soci altri Cral o Fitel € 940,00
Supplemento singola intero periodo: € 150,00 CAMERA SU RICHIESTA IMPEGNATIVA
Il bambino che non ha compiuto 2 anni alla data di rientro, viaggia gratis e non ha diritto al
posto a sedere in aereo o al letto in hotel. Eventuale culla ed altri servizi vanno pagati
direttamente in loco.

Riduzioni: un adulto + un bambino 2/12 anni sistemati in doppia € 90,00 a camera per soggiorno.
Riduzione quarto e quinto letto adulto € 170,00 a camera per soggiorno.
Nessuna riduzione è prevista per il 3° letto adulto
BAMBINI GRATIS: dove indicato gratis, i bambini 2/12 anni, sistemati in camera con due adulti,
pagano un contributo di € 150 (1 ogni 20 adulti paganti, per un massimo di 3 bambini per gruppo). Nei
casi in cui il bambino non ha diritto alla gratuità paga il 50% della quota adulto. In caso di
prolungamento, il bambino usufruisce della riduzione del 50% sulla settimana extra.
L’ ASSICURAZIONE BASE inclusa nella quota COMPRENDE: ° la garanzia assistenza medica 24h su 24,
ritardo partenza volo, bagaglio ed effetti personali, MONDIAL Assistance. Rimborso viaggio non goduto
dovuto a: - decesso o ricovero in Istituto di Cura di durata di almeno 24 ore consecutive (esclusi Day

Hospital e Pronto Soccorso) dell’ assicurato o di un suo familiare , del contitolare dell’Azienda o dello
studio associato; infortunio che richieda ingessatura dell’assicurato o di un suo familiare, del contitolare
dell’Azienda o dello studio associato. PER FAMILIARE SI INTENDE: coniuge, figlio/a, padre, madre,
fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, nonche’ quanti altri con lui conviventi purchè risultanti da
regolare certificazione. Non applicazione delle penali di annullamento per cancellazioni singole inferiori al
10% dei partecipanti, pervenute fino a 9 giorni prima della partenza, inclusi i festivi.

N.B. EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE DA COMUNICARE NON OLTRE 20 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA

Per informazioni: Cral Araba Fenice segreteria tel. 049 8995612/13
Organizzazione: Insomma di MP srl – Sommacampagna (VR)

SCADENZA ADESIONI 30 Marzo 2010
SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a __________________________________Tessera Pens/______

o Dip con Matricola N._________

Residente o c/o Uff./Ag.__________________________________ (cod.ag.)________ Tel.Uff.eCell.______________
Nato a______________________________ il_______________ n^ Doc .Id ___________ril. da____________________
telefono di casa o cell.ed E-MAIL privata_______________________________ (essenziale per pensionati e altri Cral)
Da l’adesione alla gita "SOGGIORNO A MINORCA” dal 12/06/ AL 26/06/2010 assieme ai seguenti soci:
Sig______________________________nato a ____________________________________ il____________________
Residente a__________________________________ n.Doc.Id__________________ril.il ________da______________
Sig______________________________nato a ____________________________________ il____________________
Residente a__________________________________ n.Doc.Id__________________ril.il _________da_____________
Sig______________________________nato a _____________________________________ il___________________
Residente a__________________________________ n.Doc.Id__________________ril.il _________da_____________
 quota partecipazione € ______________

 pagamento rateizzato (solo per dipendenti/pensionati Antonveneta).

 pagamento con unica soluzione €__________________  quota camera singola € ___________________
 quota camera doppia € ___________________

 camera tripla/quadrupla

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della quota alla conferma
dell'effettuazione del soggiorno, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito
della quota di partecipazione come indicato nel programma,

(pagamento in 10 rate per dipendente/ex dip.

pensionato e loro coniugi.) sul C/C _________________

in essere presso la BANCA ANTONVENETA,

filiale di _______________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a: “Cral Araba
Fenice Veneto, Padova Codice IBAN: IT 19 A 05040 12159 000001420363 . 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 su indicata che cura l'organizzazione
tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

