Araba Fenice Veneto
www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

SOGGIORNO ISOLA LA MADDALENA
11-18 LUGLIO 2016
VILLAGGIO TOURING CLUB ITALIANO

La località
A breve distanza dalla costa nord-orientale della Sardegna, in una fra le zone di mare più celebri al mondo, sorge l'arcipelago di
La Maddalena: decine di splendide isole di varia grandezza, fra cui solamente quella con lo stesso nome dell'arcipelago ospita un
centro

abitato

vero

e

proprio.

Il primo colpo d'occhio rivela immediatamente la realtà dei luoghi, l'affascinante contesto di forme e colori creato dalla natura
quasi a voler manifestare qui una propria particolare ispirazione. Un panorama incantato, che però va anche gustato al di là della
bellezza d'insieme, esplorato in dettaglio nella vitalissima varietà della sua fauna e della sua flora mediterranea.
L'arcipelago di La Maddalena, Parco Nazionale già dal 1994, è inoltre prossimo ad essere iscritto nell'elenco del Patrimonio
mondiale dell'Umanità stilato dall'UNESCO. A mantenere intatto l'equilibrio tra uomo e natura, in questo luogo delicato e
prezioso, contribuisce anche il Touring con le peculiari caratteristiche del suo villaggio perfettamente in simbiosi con l'ambiente
circostante.
Gli alloggi
Comodi e funzionali, i Bungalow dispongono di 2 letti bassi affiancati, divano letto singolo o 4° letto a castello e sono tutti dotati
di

ventilatore

a

pale,

servizi

privati

con

doccia,

lavabo,

w.c.,

biancheria

da

letto

e

da

bagno.

I Bungalow Superior dispongono inoltre di posizione panoramica vista mare, garanzia della sistemazione richiesta (vale l'ordine
cronologico di conferma pratica), asciugacapelli, teli mare (con cauzione). Il servizio di riassetto è giornaliero mentre quello della
biancheria è infrasettimanale in tutti gli alloggi.
La spiaggia
La spiaggia privata, di sabbia, si trova a circa 150 metri dal corpo centrale del villaggio ed è raggiungibile percorrendo una
suggestiva scalinata panoramica che si affaccia sulla Cala di Stagno Torto.
È

attrezzata

con

ombrelloni,

sdraio,

lettini,

servizi

igienici,

docce,

L'assistenza e la sicurezza dei bagnanti sono garantite da personale qualificato.

PREZZO NETTO SOGGIORNO € 560,00
PER PERSONA IN DOPPIA STANDARD TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA

SOCI TOURING SCONTO 35€ A PERSONA SU QUOTA INTERA

campo

da

beach

volley.

Il CRAL ha ottenuto una opzione per 7 bungalow vista mare (con supplemento) e
5 bungalow senza vista mare.
RIDUZIONI:
Bambini
Infanti 0–2 anni non compiuti:
2° letto (2/14 anni non compiuti):
3° letto (2/14 anni non compiuti):
4° letto (2/14 anni non compiuti):
Adult

in 3° letto:
in 4° letto:

gratuiti
420,00€
263,00€
53,00€

394,00€
53,00€

NOTA: per il calcolo delle riduzioni bisogna seguire l'età, dal più grande al più piccolo.
SUPPLEMENTI:
Doppia uso singola: Supplemento 30% .
Vista Mare: Euro 98,00 netti, per sistemazione, a settimana [fino ad esaurimento disponibilità]
Senza vista Mare: fino ad esaurimento disponibilità
Superior: Euro 196,00 , per sistemazione, a settimana [se disponibile]
Trasferimento Aeroporto Olbia – Villaggio: vedi pagina seguente
PENALITA’ – In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penali:





25% dell’ammontare del costo complessivo fino a 30 gg. prima della partenza;
50% dell’ammontare del costo complessivo fino a 21 gg. prima della partenza;
75% dell’ammontare del costo complessivo fino a 3 gg. prima della partenza;
100% dopo tali termini.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
•

Sistemazione in Bungalow: comodo e funzionale, rivestito in legno e con pavimento in cotto, è
dotato di servizi privati con doccia, ventilatore a pale. Dispone di 2 letti bassi affiancati, divano letto
singolo o 4° letto a castello. Occupazione massima: 4 persone.

•

Trattamento: 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 soft con musica e
piano bar serale (non sono previsti spettacoli), mini club per bambini 4-12 anni, passeggiate
naturalistiche. Il villaggio dispone di una spiaggia privata di sabbia, attrezzata, distante circa 150
metri dal corpo centrale del villaggio, con assistenza di personale qualificato. In apposite zone,
servizio wi-fi gratuito.

•

Assicurazione (infortuni – solo assistenza – no rimborso spese)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
•

Viaggio e trasferimento verso La Maddalena;

Organizzazione tecnica: Touring Servizi s.r.l.
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

TRASFERIMENTI AEROPORTO DI OLBIA - VILLAGGIO DE LA MADDALENA
Il Touring offre un servizio a pagamento per il trasferimento dall’aeroporto di Olbia al Villaggio de La
Maddalena (incluso traghetto Palau/Maddalena).
Qui di seguito le tariffe individuali.
Qualora ci saranno più soci che arriveranno e ripartiranno con gli stessi voli, sarà possibile valutare un
trasferimento privato ad hoc.
Trasferimenti collettivi (possibili solo il lunedì):
• Adulti: eur 40.00 per persona, per tratta
• Bambini da 2 anni compiuti a 14 anni non compiuti: eur 35.00 per persona, per tratta
Attesa massima in aeroporto: 120 minuti.
Trasferimenti privati (possibili in qualsiasi giorno della settimana):
• auto da 1 a 3 pax: eur 150.00 per auto, per tratta
• minivan da 4 a 8 pax: eur 210.00 per minivan, per tratta
I trasferimenti collettivi di andata garantiti per atterraggi ad Olbia nelle seguenti fasce orarie:
• Atterraggio fra le 09.30 e le 11.00
• Atterraggio fra le 13.00 e le 14.30
• Atterraggio fra le 16.00 e le 17.30
I trasferimenti collettivi di rientro garantiti per partenze da Olbia nelle seguenti fasce orarie:
• Decollo fra le 11.30 e le 13.30
• Decollo fra le 16.00 e le 18.00
• Decollo fra le 19.00 e le 21.00

SCADENZA ADESIONI 25 MARZO 2016
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE AL SOGGIORNO VILLAGGIO TCI ISOLA LA MADDALENA 11-18 LUGLIO 2016
(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 11-18 luglio 2016 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 sconto soci Touring. Tessera : |__|__|__|__|__|__|__|__|
Richiedo trasferimento da Aeroporto di Olbia
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 o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni.
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

