Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Soggiorno villaggio “Le Castella” a Capo Rizzuto
dal 21 giugno al 05 luglio 2015
Le Castella Village è situato a Punta Le Castella in una splendida posizione panoramica
a dominio della baia. Si trova a 10 km da Isola Capo Rizzuto e a 20 km da Crotone e
sorge su una terrazza naturale immersa nella macchia mediterranea , un paradiso
naturale per gli amanti del mare dello sport e del relax.
.
CAMERE 352 camere suddivise in tre tipologie: Le Cottage situate in parte nella zona
panoramica prospiciente il Castello, a 2-3 letti, dotate di telefono, TV, frigobar, cassaforte,
asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone; alcune camere sono comunicanti, le
Beverly inserite in eleganti palazzine a due piani, a 2-3-4 letti, dotate di telefono,TV,
frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone e le Classic a 2-34 letti, situate nella parte più riservata del villaggio e dall’arredo classico ma confortevole.
Ristorante e bar Al villaggio sono presenti tre ristoranti: “ Beverly “ (con apertura a
discrezione della direzione),
“Il Centrale”nel corpo principale del villaggio propone un servizio a buffet con bevande
incluse con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti tipici. E’ previsto per
la prima colazione un angolo salutista e prodotti Bio. Il Ristorante “A Mare” a pagamento
aperto a pranzo e a cena offre menù freschi e leggeri per chi desidera godersi l’intera
giornata al mare. Quattro bar, uno dei quali situato in zona mare.
Soft all inclusive include: cola, aranciata, lemon, the freddo, succo di arancia rossa e ace,
acqua gassata e naturale a dispenser dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e due momenti food
dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle ore 16.30 alle 17.30
CLUB CARD comprende: obbligatoria dai 14 anni compiuti comprende: ombrellone e 2
lettini/sdraio per famiglia in spiaggia o in piscina, soft all inclusive, animazione diurna e serale,
Club Explora (14-17 anni, dal 14/06 al 06/09), uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di
canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi.
BIRBA & JUNIOR CARD: obbligatoria dai 4 ai 14 anni non compiuti, comprende quanto indicato
in “Club Card”, accesso a Birba Club (4-8 anni), Junior Club (9-14 anni non compiuti).
FLINKY CARD: obbligatoria fino ai 4 anni non compiuti, comprende per i 0-2 anni l’ingresso alla
sala pappe o pasti dal buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio
e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiuti area riservata e menù dedicati in sala ristorante,
parco giochi e area giochi in spiaggia.
Area Benessere: Per chi vuole godersi un momento di relax il nostro beauty center offre diversi
trattamenti per il benessere del corpo e della mente. I nostri operatori specializzati sapranno
coccolarvi e consigliarvi sui trattamenti più adatti a voi.

Servizi a pagamento centro benessere, centro congressi, servizio lavanderia, teli mare,
escursioni, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria, noleggio teli mare.
Animali non ammessi
Spiaggia: di sabbia e sassi attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini. Mare digradante adatto ai
bagnanti di tutte le età. La spiaggia è raggiungibile a piedi da una stradina in discesa oppure dalla
scalinata che collega direttamente la struttura al mare.

Soggiorni settimanali: da domenica a domenica. Le camere saranno disponibili dalle ore
16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere alle ore 10.00 del giorno di
partenza.
Domenica 21 giugno 2015: PADOVA - VENEZIA – CROTONE – CAPO RIZZUTO
Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di via Transalgardo, 2 a Padova e
trasferimento per l’aeroporto di Bergamo. Partenza per Crotone con volo delle ore 14.00
con arrivo alle ore 15.50. All’arrivo e trasferimento in pullman presso il Villaggio di Capo
Rizzuto.
Dal 2° al 14° GIORNO: Soggiorno al villaggio Le Castella a Capo Rizzuto.
Trattamento di pensione completa.
Domenica 05 luglio 2015: CAPO RIZZUTO – CROTONE – BERGAMO - PADOVA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino trasferimento all’aeroporto di Crotone.
Partenza con il volo per Bergamo delle ore 16.15 con arrivo alle ore 18.05.
Rientro in pullman a Padova.
Quota individuale di partecipazione:
Soci dipendenti /pensionati banca € 1.300,00
Soci altri Cral Fitel € 1.330,00
Riduzione camera tripla o quadrupla + volo:
Quota bimbi 0-02 anni non compiuti: gratis
Quota bimbi 02-14 non compiuti: gratis
Quota adulti: € 850,00
Supplemento singola: € 210,00 (per due settimane)
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 119 a
settimana ( da regolarsi all’atto della prenotazione)
Birba & Junior Card: obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a
loro dedicati €147 a settimana ( da regolarsi all’atto della prenotazione)
SUPPLEMENTI:
Camera cottage 10%
Camera doppia uso singola € 105 a settimana
RIDUZIONI:
Camera Classic:15%
3°, 4° e 5° letto bambini 0-14 anni n.c. in camere comunicanti: 60%
Adulto + Bambino:
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base
dell’adulto
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base
dell’adulto

La quota comprende:
trasporto aereo a/r e tasse aeroportuali
transfert da/per aeroporti
transfer da/per hotel e 15 gg/ 14 notti in camera doppia/tripla/quadrupla
trattamento di pensione completa incluse bevande ai pasti (acqua e vino della
casa)
servizio spiaggia e tessera club(vedi sopra)assicurazione medico no stop e bagaglio
La quota non comprende: polizza annullamento Viaggio, extra in genere e tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. Tassa di soggiorno laddove applicata
dal Comune da pagarsi in hotel all’arrivo.
Organizzazione Tecnica: TH Resorts - Padova
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice: cell. 345 5787523 fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI 27 MARZO 2015

ADESIONE AL SOGGIORNO dal 21/07 AL 05/07/2015
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Il/la sottoscritto/a ____________________________ codice fiscale.___________________
nato a _____________________ il____________ Carta d’identità n. ______________
rilasciato da_____________________ in data____________

cellulare____________________

Da l’adesione alla proposta/contratto: soggiorno Le Castella a Capo Rizzuto dal 21giugno al 05
luglio 2015 assieme a:
Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________

codice fiscale_____________________

Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________

codice fiscale_____________________

Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________
 camera singola

codice fiscale_____________________

camera doppia

camera tripla camera quadrupla

Autorizzo l’addebito dell’importo del soggiorno nel momento in cui vengono confermati i servizi da
parte dell’agenzia. Soggiorno €_____________ Camera singola € ___________
C/C_______________________ c/o ag./fil______________________ cod. interno________

Data_________________

Firma______________________

Chi non è cliente di Banca Monte dei Paschi dovrà bonificare a favore Cral Araba Fenice Veneto
Codice iban: IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale soggiorno Capo Rizzuto 2015,
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. ALLA CONFERMA DEL SOGGIORNO VERRA’ ADDEBITATA UNA QUOTA PARI AL 20 % DELLE QUOTE INDICATE.

