CONVENZIONE
ARABA FENICE VENETO

INDIVIDUALI STAGIONE ESTATE / INVERNO 2015
PRENOTARE PRIMA CONVIENE
PRENOTA PRIMA
PRENOTA PRIMA
QUOTA SHOCK
60 GG
30 GG
Quote in super promozione
su date selezionate, risparmi
fino al 25%

Sconti fino al 20%
prenotando con almeno
60gg di anticipo.

Sconti intorno al 10%
prenotando con almeno 30
giorni di anticipo.

-15%

OFFERTE SPECIALI

SPECIAL OFFER
Offerte speciali extra catalogo,
proposte week end e promozioni
nave inclusa

-10%

I PRODOTTI
VILLAGE CLUB
Quota
iscrizione
gratis

****Ti Blu | Basilicata
****Baia degli Achei | Calabria
****Ortano Mare | Isola d’Elba
****Le Castella Village | Calabria

HOTEL CLUB
****Sant’Elmo | Sardegna
*****Golf Hotel Is Arenas | Sardegna

NEVE
****Hotel Greif | Alta Badia
****Hotel Planibel | Valle d’Aosta
****Hotel Club La Trinité | Valle d’Aosta
****Relais des Alpes | Trentino
****Hotel Reine Victoria | Svizzera
****Hotel Schloss | Svizzera

COME PRENOTARE – [Rif. Convenzione Generali]
TELEFONO

FAX

MAIL

049/2956414

049/8033785

booking@th-resorts.com

Note: La presente convenzione è valida esclusivamente per gli iscritti al Cral Araba Fenice
Veneto, collaboratori e familiari.
La convenzione è valida fino al 31 ottobre 2015. Sono esclusi dalla convenzione tutti gli
addebiti relativi ai servizi a pagamento previsti nei singoli hotel. Il nostro ufficio prenotazione
potrà richiedere di verificare l’appartenenza al circolo del richiedente. Per eventuali
controversie il foro competente sarà quello di Padova.
Le adesioni vanno inoltrate alla segreteria del CRAL, meglio se anticipate scannerizzate via
mail a cralaraba@gmail.com oppure via fax allo 049 8252422 per la verifica che la convenzione
venga applicata a chi è veramente socio Cral Araba Fenice.

Sarà cura della segreteria Cral poi inviare la richiesta al centro booking della TH RESORTS.
La segreteria del Cral appena riceverà il preventivo dalla T lo girerà al socio che lo dovrà confermare
rispondendo alla mail da noi inviata (anche in caso negativo).
I preventivi confermati saranno comunicati a TH RESORTS con il riferimenti del socio (cellulare e
mail) dove poi il T.O. invierà il contratto definitivo con le condizioni di pagamento ed istruzioni varie.
PAGAMENTI: direttamente da parte del socio con bonifico alle coordinate bancarie iban indicate da
TH RESORTS sul contratto definitivo. Verrà richiesto alla conferma del contratto un 25% dell’importo
complessivo del soggiorno, mentre il saldo dovrà essere pagato 30 giorni prima della partenza..
Polizza annullamento EUROPE ASSISTANCE da sottoscrivere al momento dell’adesione:
Adulti € 50,00 Bambini da 02 a 14 anni non compiuti € 38,00

Penalità per annullamenti: (in assenza di polizza assicurativa )
Fino a 30 gg. prima della data della partenza il 10% del totale pratica
Da 29 a 21 gg. prima della partenza

il 25% del totale pratica

Da 20 a 11 gg. prima della partenza

il 50% del totale prativa.

Da 10 a 3 gg. prima della partenza

il 75% del totale prativa

Dopo tali termini

il 100% del totale prativa.

Per informazioni: Segreteria Cral 3455787523 – Fabris Ennio tel. 0496992378

SCHEDA PREVENTIVO DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a ___________________________

cell. ___________________________

Agenzia/ufficio_____________________________ tel.casa____________________________
Chiede un preventivo della convenzione TH Resorts Tivigest per la struttura di:
____________________________________ nel periodo _____________________
assieme ai seguenti famigliari:
Sig_____________________________ nato a _________________ il__________

Sig_____________________________ nato a _________________ il__________

Sig_____________________________ nato a _________________ il__________

camera singola
camera doppia

assicurazione Europe Assistance
Data__

camera tripla 

Firma ________________________

