Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Soggiorno villaggio Club “Ortano”
Isola d’Elba - 18 giugno - 02 luglio 2016

Il complesso sorge sul versante nord dell’isola d’Elba, a 4 km da Rio Marina, a 30 km da Portoferraio
e a 10 km da Porto Azzurro, nella bellissima insenatura di Ortano, un angolo di Parco Naturalistico
dell’Arcipelago Toscano, dove la natura ed il mare offrono emozioni indimenticabili. Immerso nella
rigogliosa vegetazione del suo ampio e curato giardino è affacciato sulla caletta e sulla spiaggia
privata.

COME SI ARRIVA: in auto/traghetto: da Piombino traghetto per Rio Marina, poi 4 km direzione Ortano.
in aereo: aeroporto di Pisa a 135 km e Firenze a 180 Km. in treno: stazione di Piombino.

LA STRUTTURA: Poste nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo piano, tutte dotate di telefono, TV LCD
22'', phon, minibar (a richiesta), aria condizionata, cassaforte e servizi privati. Classic: dispongono di due letti singoli o un
letto matrimoniale oltre a 3° letto estraibile ed eventuale 4° letto aggiunto. Possibilità di culla in sostituzione del 4° letto.
Comfort: come camera Classic ma con balconcino. Camera Family (minimo 2 adulti 2 bambini): situate in zona
Residence con ingresso indipendente, composte da due ambienti distinti: camera matrimoniale, soggiorno con
possibilità di 3° e 4° letto in divano letto doppio e culla, balcone o patio attrezzato, dotate di aria condizionata ed
angolo cottura (la cui pulizia non è compresa nelle quote).

LA SPIAGGIA: La spiaggia riservata di ghiaia e nella parte retrostante di sabbia riportata, si trova di fronte all'hotel e
dista 250 m dal corpo centrale e 250/500 m dagli appartamenti; a disposizione degli ospiti ombrelloni, sdraio / lettini e beach
bar con punto ristoro. Per la tranquillità dei genitori l'area balneabile è delimitata da reti di sicurezza con
sbarramento anti-meduse.

LA RISTORAZIONE: Due i ristoranti: il ristorante in zona mare (con apertura vincolata dalle condizioni meteo e a
discrezione della direzione) e il ristorante nel corpo centrale con terrazzo e vista panoramica, propongono il servizio a buffet
con cucina tipicamente mediterranea e due sfiziose serate a tema organizzate durante la settimana. E' prevista una

SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI: Birba Club per i bambini dai 4 ai 9 anni n.c. - Birba Junior per i ragazzi dai
9 ai 13 anni n.c. Animazione qualificata ad orari prestabiliti. Angolo Birba in ristorante: pranzo con gli animatori e menu
dedicati Zona gioco nel parco Appuntamento serale con la “Birba Dance”. Piscina per bambini. Club Explora per i teenagers
dai 13 ai 17 anni n.c. Data inizio e fine da definirsi animazione qualificata ad orari prestabiliti

SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE: Reception 24 h • Custodia valori • Cassette di sicurezza •
Carte di credito • Boutique* • Discoteca all'aperto • Anfiteatro • Sala meeting* • Beauty Center* • Lavanderia a gettoni* •
Fotografo* • Internet wi-fi* • Internet point* • Accesso ai disabili • Assistenza medica ad orari prestabiliti* • Noleggio
scooter* • Noleggio mountain bike* • Piscina • Piscina per bambini • Piscina con idromassaggio • Tennis (con
illuminazione serale*) • Calcio • Campo polivalente • Corsi individuali dei vari sport* • Ginnastica/aerobica e acqua gym •
Percorsi trekking • Canoe • Beach volley • Centro Sub*: diving, noleggio attrezzature, corsi di immersione, corsi per
istruttori, snorkeling uscite in barca con guida, centro congressi con sala fino a 150 posti. * = a pagamento

Non è previsto il transfer al villaggio. Prenotare direttamente tramite agenzia viaggi di
fiducia il traghetto da Piombino all’isola d’Elba.
Le camere saranno disponibili dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere
lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
Soggiorni settimanali da SABATO a SABATO.
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SOGGIORNO DUE SETTIMANE IN CAMERA DOPPIA STANDARD
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA

€ 896,00

SOGGIORNO UNA SETTIMANA IN CAMERA DOPPIA STANDARD
DAL 18/06 AL 25/06 € 434,00 DAL 25/06 AL 02/07 €
Supplemento camera doppia uso singola: € 15,00 al giorno.
Supplemento camera family + 25%

462,00

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:





Sistemazione in camere doppie in pensione completa con cena dal giorno d’arrivo alla seconda
colazione del giorno della partenza.
Bevande ai pasti (acqua minerale e vino della casa) + Soft All Incluse.
Club Card adulti inclusa.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:



Tassa di soggiorno laddove applicata dal comune da pagarsi in Hotel;



Noleggio teli mare € 10,00 a settimana.








Assicurazione (infortuni – solo assistenza – no rimborso spese)
Polizza annullamento viaggio
Polizza sanitaria
Mance o spese di carattere personale.
Camera singola
FLINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/4 anni nc € 119,00 a settimana da regolarsi
all'atto della prenotazione per i servizi a loro dedicati: per i 0/2 anni nc l'ingresso alla sala pappe o
pasti a buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set
biancheria e per i 2/4 anni nc area riservata e menù dedicati al ristorante

RIDUZIONI (da calcolarsi solo sulla quota del soggiorno:

Camera tripla monovano:
3° letto adulti riduzione 30%
3° Bambini da 2 a 14 anni non compiuti 100% (in camera con due adulti)
Camere comunicanti:
quota 3° e 4°adulti nessuna riduzione.
5° letto adulti riduzione 30%
Bambini 2/14 anni non compiuti e 3°-4°-5° letto in camera con due adulti riduzione 60%
In camere Family:
3°, 4° e 5° letto adulti: riduzione 30%
Bambini 2/14 anni non compiuti gratuiti in 3° e 4° letto in camera con due adulti; in 5° letto riduzione 60%
SPECIALE ADULTO + CHD: 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.i in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell'adulto
SERVIZI EXTRA
Servizi in extra: Illuminazione dei campi sportivi, corsi individuali degli sport praticati, escursioni, noleggio teli
mare € 10,00 a settimana, visite mediche a pagamento, Wi-Fi nella maggior parte delle zone comuni del
villaggio e degli appartamenti. ANIMALI: non ammessi.

Organizzazione Tecnica: TH Resorts - Padova
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice: cell. 345 5787523 fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI 25 MARZO 2016
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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 ORTANO – isola d’Elba 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________________

codice fiscale_____________________

Periodo dal______________ al___________________
 camera singola

camera doppia

camera tripla camera family

Autorizzo l’addebito dell’importo del soggiorno nel momento in cui vengono confermati i servizi da
parte dell’agenzia. Quote soggiorno adulti €_____________ Camera singola € ___________
Riduzione quote letto bimbi € ______________ Riduzione quote letto adulti € ______________
Quota assicurazione annullamento/sanitaria € ____________ Totale € ________________
Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito
irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un
bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazione.

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 ORTANO – ELBA ’ 2016
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______________________________

Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

POLIZZE ASSICURATIVE TH_RESORTS
 Annullamento volo
 Sanitaria
 Sanitaria + Annullamento viaggio

fax 049 8252422

