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CONVENZIONE SOGGIORNI VILLAGGI E VACANZE
STUDIO
DEL TOURING CLUB ITALIANO

SCONTO DEL 10 % SULLA QUOTA BASE
( cumulabile con lo sconto soci TCI )

Villaggio La Maddalena – Sardegna
Sport e relax nella natura. Soggiorni settimanali da
lunedì a lunedì. Ragazzi gratis in 3 e 4 letto dai 12 ai
18 anni (escluso il periodo dal 10 al 24 agosto )
Sconto di € 150 per prenotazioni confermate entro 90
giorni prima della partenza.

Villaggio Marina di Camerota – Campania
In famiglia con armonia. Soggiorni settimanali da
venerdì a venerdì. Bambini gratis in 3 e 4 letto dai 2 ai
12 anni (escluso il periodo dal 7 al 21 agosto ).
Sconto di € 150 per prenotazioni confermate entro 90
giorni prima della partenza.

Villaggio Isole Tremiti – Puglia
Natura a tu per tu. Soggiorni settimanali da venerdì a
venerdì . Ragazzi gratis in 3 e 4 letto dai 12 ai 20 anni
(escluso il periodo dal 7 al 21 agosto ).
Sconto di € 150 per prenotazioni confermate entro 90
giorni prima della partenza.

Residence Punta Longa - Favignana
Nella riserva delle Egadi. Consigliato a coppie, amici
e single. Soggiorni settimanali da venerdì a venerdì o
da sabato a sabato. Sconto del 10% per prenotazioni
entro il 15 marzo, del 5 % per chi prenota fino a 30
giorni prima della partenza. Sconto vacanza lunga e
“speciale single “
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Abbiamo sottoscritto una convenzione con il Touring Club Italiano per

1. PARADISI NATURALI
Villaggio La Maddalena – Sardegna
Villaggio Marina di Camerota – Campania
Villaggio tremiti – Puglia
Residence Punta Longa – Favignana – Sicilia

2. VACANZE STUDIO
Catalogo Vacanze studio
Catalogo Corsi di lingua all’Estero
Ad ogni associato del CRAL ARABA FENICE, previa presentazione di tessera nominale
o lettera di appartenenza verrà riconoscuta una riduzione del 10% rispetto alla
QUOTA BASE da catalogo.
La riduzione si applica esclusivamente alla quota soggiorno, è cumulabile con lo
Sconto Soci Touring Club Italiano e tutte le scontistiche istituzionali previste da
catalogo: le riduzioni non si applicano alle quote trasporti, trasferimenti, gestione
pratica e assicurazioni.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI rivolgersi direttamente ed esclusivamente
a:

PUNTO TOURING PADOVA

Via S. Francesco 35 - 35121 Padova
tel. 049 8754227 - 8759186
fax 049 8754722 negozio.padova@touringclub.it

Per visionare la programmazione Touring Club Italiano, è possibile visionare i seguenti
siti:
PARADISI NATURALI
VACANZE STUDIO
CORSI DI LINGUE

http://www.villaggi.touringclub.it
http://www.vacanzestudio.touringclub.it
http://www.corsidilingua.touringclub.it

