Araba Fenice Veneto
Telefono : 345 5787523 fax 049 8252422 e-mail cralaraba@gmail.it

SOGGIORNO ISOLE TREMITI
03-10 LUGLIO 2015
VILLAGGIO TOURING CLUB ITALIANO
La località
Tra i magnifici scorci di costa e di
mare dell’isola di San Domino, il
piacere di aprire gli occhi ed il
cuore allo spettacolo senza tempo
della natura è una realtà da vivere
giorno dopo giorno.
La posizione del villaggio, quieto e
isolato, la conformazione dell’isola,
rendono questi luoghi una fonte
inesauribile di opportunità per
vivere a contatto con la natura. Un
contatto che, poco alla volta,
diviene vero e proprio dialogo tra uomo e paesaggio, esperienza rigenerante e quasi mistica di riscoperta del silenzio,
dell’armonia più riposante e del benessere totale.

Gli alloggi
Sono a disposizione bungalow, alcuni dei quali con vista mare. Tutti sono dotati di 2 letti bassi affiancati, divano letto
singolo o quarto letto a castello, ventilatore a pale, servizi privati con doccia, biancheria da letto e da bagno.
Il bagno è dotato di lavabo, w.c., doccia e presa di corrente. Il servizio di riassetto è giornaliero, mentre quello di cambio
biancheria è infrasettimanale.
Le strutture includono la reception con servizio di custodia valori, ristorante, angolo Tv, anfiteatro con pista da ballo, area
relax, boutique, giochi per bambini.

La spiaggia
Il villaggio si affaccia direttamente a ovest sulla suggestiva ed esclusiva Cala degli Inglesi, garantendo tramonti spettacolari
e romantici.
Cala degli Inglesi, interamente rocciosa, è direttamente collegata al villaggio e dispone di due accessi al mare (tramite
pedane con scalette) e di pedane prendisole, attrezzate con 1 ombrellone e due sdraio per pedana.
La piccola spiaggia di sabbia Cala delle Arene, situata nella parte orientale dell’isola, è raggiungibile con una piacevole
passeggiata a piedi di circa 10 minuti oppure con servizio di navetta gratuita ad orari prestabiliti, dispone di alcuni
ombrelloni e sdraio. A causa delle ridotte dimensioni e dei pochi posti disponibili, viene usata prevalentemente per le
attività del miniclub. In entrambe le spiagge è previsto un servizio di assistenza ai bagnanti ad orari prestabiliti.

PREZZO NETTO SOGGIORNO € 545,00 PER
PERSONA IN DOPPIA STANDARD
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA

SOCI TOURING SCONTO 35€ A PERSONA PAGANTE
GIOVANI 12/20 ANNI NON COMPIUTI IN 3°/4° LETTO GRATUITI

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:






Sistemazione in Bungalow (unica sistemazione presente all’interno del ns. Villaggio): comodo e
funzionale, rivestito in legno e con pavimento in cotto, è dotato di servizi privati con doccia e
ventilatore a pale. Dispone di 2 letti bassi affiancati, divano letto singolo o 4° letto a castello.
Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla seconda colazione del giorno di partenza con
servizio a buffet/self-service, vino e acqua ai pasti, animazione diurna e serale, mini club per bambini
4-12 anni, passeggiate naturalistiche. Il villaggio dispone di una cala di roccia con pedane prendisole e
una piccola spiaggia di sabbia raggiungibile con una passeggiata a piedi di circa 10 minuti oppure con
navetta gratuita ad orari prestabiliti.
Assicurazione (infortuni – solo assistenza – no rimborso spese)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:






Viaggio verso Termoli;
Parcheggio auto a Termoli;
Traghetto Termoli-Isole Tremiti
Assicurazione (infortuni – solo assistenza – no rimborso spese) per non paganti : 6€

RIDUZIONI:

Bambini
0 – 2 anni non compiuti: gratuiti
2° letto (2/12 anni non compiuti): - 20%
3° letto (2/12 anni non compiuti): - 50%
4° letto (2/12 anni non compiuti): gratuito
Adulti : 3° letto: - 25%
Offerta Giovani: giovani 12/20 anni non compiuti in 3°/4° letto: gratuiti.
Offerta 4=3: 4 adulti, dai 20 compiuti in su, nella stessa sistemazione, pagano 3 quote intere
SUPPLEMENTI:

Doppia uso singola: Supplemento 30%
Vista Mare: Euro 98,00 per sistemazione a settimana [fino ad esaurimento]
Le prenotazioni saranno ritenute valide soltanto se accompagnate da una caparra pari al 25% dell’importo totale da
versare all’atto della conferma. La data entro cui dovrà essere effettuato il saldo risulta dalle condizioni di pagamenti
presenti nella conferma dei servizi inviata dall’Organizzatore. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva tale da determinarne, da parte dell’Organizzatore, la risoluzione di diritto.

Organizzazione tecnica: Touring Servizi s.r.l.

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523
Giorgio Cortelazzo : tel 335 5968422 (tcicralaraba@gmail.com)

SCADENZA ADESIONI 1 MARZO 2015

ADESIONE AL SOGGIORNO VILLAGGIO TCI ISOLE TREMITI
3-10 LUGLIO 2015
(UNA SCHEDA PER BUNGALOW)
Il/la sottoscritto/a ________________________________Uff./Ag._________
Tel.Uff/abitaz.________________ cell.___________________
nato a _____________________ il____________ Residente a_________________
aderisce alla proposta/contratto: Touring Servizi s.r.l. nel periodo 03-10 luglio 2015
assieme ai seguenti famigliari:
Sig_____________________________ nato a ______________ il__________
Resid. a________________________ Tel casa/cell _____________________
Sig_____________________________ nato a _________________ il__________
Resid. a____________________________ Tel casa/cell_______________
Sig_____________________________ nato a _________________ il__________
Resid. a____________________________ Tel casa/cell_______________
 Richiedo bungalow vista mare [supplemento 98€ fino a esaurimento disponibilità]
 Richiedo assicurazione (infortuni – solo assistenza – no rimborso spese) per non paganti
[6€ a persona]
 Richiedo sconto soci Touring. Tessera : |__|__|__|__|__|__|__|__|
Per non clienti Antonveneta pagamento con bonifico a favore Cral Araba Fenice Veneto

IBAN: IT80S 01030 12159 000001420360
Autorizzo l’addebito dell’importo del viaggio nel momento in cui vengono confermati i servizi da parte
dell’agenzia.

Totale da addebitare €________________
Codice IBAN_______________________________presso Monte dei Paschi di Siena
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 ________________________

N.B. AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL SOGGIORNO VERRA’ ADDEBITATA UNA
QUOTA PARI AL 25 % DELLE QUOTE INDICATE

