Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com mail: cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

SOGGIORNO in Sardegna Orosei
HOTEL TORRE MORESCA 4 stelle

Dal 01 al 15 luglio 2017
Club Hotel Torre Moresca
Complesso alberghiero situato a soli 14 km da Orosei, lungo la costa centro orientale dell’isola, inserito
in una zona particolarmente pittoresca per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia fine,
interrotte da folte pinete. Struttura a due o tre piani e con più corpi che si raggruppano intorno alla
piazzetta centrale dove si svolge l’animazione serale. La felice posizione rispetto al mare, i curati spazi
esterni, la bella piscina e il divertente staff di animazione garantiscono una vacanza in pieno relax.

Sistemazione: 210 camere suddivise in varie palazzine, arredate in tipico stile sardo, quasi tutte
dotate di patio, veranda o balcone, aria condizionata, telefono, tv, frigobar, cassaforte, servizi con
asciugacapelli. Disponibili camere Superior per 2/3 persone collocate nel corpo centrale, dotato di
ascensore; camere Standard 2/3/4 letti, composte da un letto matrimoniale e 1 o 2 letti aggiunti (a
castello), camere Family Tipo Bilocali composte da camera matrimoniale e camere doppia con
possibilità, su richiesta, di 5° letto aggiunto. Camere Prestige che prevedono: accappatoio e telo mare,
dotazione iniziale minibar, dolcetti tipici in camera all’ arrivo, 2 ore settimanali di servizio WI-FI gratuito,
riassetto pomeridiano, late check out entro le ore 14:00.

Informazione Spiaggia. Ampia spiaggia di sabbia fine, a 100 m dall’albergo, attrezzata con
ombrelloni e lettini dalla 3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento con supplemento in loco),
snack bar, servizi igienici e docce.
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Servizi: Hall, sala Tv, ampie sale ristorante con aria condizionata; bar – gelateria, parco giochi;
palestra con attrezzature Technogym. Wi-fi:copertura solo nelle aree comuni (hall/ piazzetta), servizio
disponibile a pagamento.

Ristorazione: Prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino della casa inclusi ai
pasti, serviti in caraffa. Pensione completa con servizio a buffet, con bevande ai pasti (acqua minerale,
vino, birra e soft drink alla spina). Presso il Bar Centrale dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e presso il
Bar Spiaggia (durante i propri orari di apertura), consumo illimitato (alla spina servito in bicchiere di
plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e thè freddo, snack e caffè (incluso caffè
espresso).
A pagamento: le consumazioni presso gli altri bar, alcolici e superalcolici nazionali/esteri, bevande
e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel
Soft All Inclusive.

Animazione e attività sportive: Impianti sportivi come tennis, calcetto, palestra.
Tessera Club: include uso gratuito degli impianti sportivi e ricreativi, animazione diurna/serale e
Miniclub dal 04/6 al 10/9; piscina con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento; servizio spiaggia (1
ombrellone e 2 lettini per camera, escluso prima e seconda fila, a pagamento).
Servizi a pagamento: sci nautico, equitazione, corsi di subacquea (centri convenzionati), mountain
bike e tutti gli sport in notturna. Escursioni di terra e di mare, servizio lavanderia; servizio baby sitter;
ambulatorio medico; estetista; parrucchiera; massaggi; bazar, giornali; souvenir.
INIZIO SOGGIORNO CON LA CENA DEL GIORNO DELL’ARRIVO ( CHECK-IN DALLE ORE 17.00 )
TERMINE SOGGIORNO CON LA PRIMA COLAZIONE DEL GIORNO DELLA PARTENZA ( CHECK-OUT
ORE 10.00 )

PROGRAMMA:
01° giorno -Venezia o Verona –Olbia
Ritrovo dei partecipanti in via Transalgardo 2 a Padova e partenza con pullman riservato per
all’aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea diretto per Olbia.
All’ arrivo all'aeroporto di Olbia, ritiro bagagli e trasferimento con il bus riservato all’hotel Club Hotel
Torre Moresca 4* a Marina di Orosei ( 90 km. ca. dall’aeroporto di Olbia ) Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
Dal 02° giorno al 14° giorno – SOLE MARE E RELAX
Intere giornate a disposizione per balneazione o per partecipare a escursioni prenotabili e pagabili
direttamente in loco che vi consentiranno di scoprire le bellezze di questa bella isola italiana.
15° giorno –Olbia– Verona
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione All’orario che vi sarà stato comunicato in precedenza
trasferimento in aeroporto a Olbia disbrigo delle formalità d’imbarco , partenza con volo di linea o Itc per Verona
All’arrivo ritiro bagaglio e rientro con pullman riservato a Padova.
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OPERATIVO VOLI CHARTER AIR DOLOMITI da VERONA (modificabili fino alla partenza )
01.07.2017 – Verona /Olbia – 10.45 / 12.10
15.07.2017 – Olbia Verona - 12.30/ 13.55

Quota di partecipazione
In camera doppia

Base 25
partecipanti
€ 1.685

Supplemento
Singola
€ 550

La quota comprende:
* Passaggio aereo con volo Itc Air Dolomiti da Verona / Olbia a/r
* Franchigia bagaglio di kg. 15 in stiva + 1 bagaglio a mano di kg.5.,
ogni passeggero deve viaggiare con la propria valigia non è consentito cumulo di peso.
* Tasse aeroportuali modificabili fino all’emissione del biglietto aereo .
* Trasferimenti da e per l’aeroporto di Verona e di Olbia con pullman riservato .
* Sistemazione in hotel 4* camere doppie con servizi privati, dota di servizi privati con asciugacapelli ,
aria condizionata, telefono, frigobar (consumi a pagamento ), TV, cassaforte.
* Trattamento di Soft Inclusive comprensivo di :
pensione completa con servizio a buffet , bevande incluse ai pasti ( acqua minerale, vino della casa,
birra, soft drink alla spina ) presso il Bar Centrale dalle 10.00 alle 22.00 consumo illimitato ( alla
spina servito in bicchieri di plastica di aranciata, cola, succhi di frutta, granita tè freddo, snack e
caffè (incluso espresso) e presso il Bar spiaggia ( duranti l’orario di apertura). Mance al personale.
A pagamento le consumazioni presso gli altri bar , alcolici e super alcolici nazionali/esteri, bevande e
acqua non alla spina, gelati ,snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel
soft Inclusive .
* Assistenti Nicolaus in loco ad orari fissi .
* Documenti di viaggio
* Assicurazione medico bagaglio e POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO.

La quota non comprende: Bevande oltre a quelle indicate , eventuali adeguamenti sul costo del
biglietto aereo dovuti all’aumento del carburante o delle tasse aeroportuali ,Tasse di soggiorno se
previste da regolare in loco . Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
sul programma.

ACCONTO DEL 25% ALLA CONFERMA DEL SOGGIORNO
INFO: Segreteria Cral cell. 3455787523 o Antonio Ranieri cell. 348 5407096
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ABL VIAGGI, Corso Milano, PADOVA
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SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 27 FEBBRAIO 2017
ADESIONE AL SOGGIORNO AL MARE IN SARDEGNA “HOTEL TORRE MORESCA “
A MARINA DI OROSEI DAL 01.07 2017 AL 15.07.2017
Il/la sottoscritto/a __________________________ codice fiscale___________________
nato a _____________________ il____________ Carta d’identità n. ______________
rilasciato da_____________________ in data____________
cellulare per comunicazioni dell’ultima ora____________________
aderisce alla proposta/contratto del soggiorno al mare in Sardegna c/o l’hotel Torre
Moresca dal 01 al 15 luglio 2017 proposto da ABL VIAGGI di Padova ed iscrive pure:
Sig./ra_____________________________ nato a _____________________
il____________ Carta d’identità n. ______________rilasciato da___________________
in data________________

codice fiscale_____________________

sistemazione in camera singola sistemazione in camera doppia
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________ Firma_________________________________________
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.
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS
filiale di __________________________________ COD.INTERNO_________
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i
versamenti tramite bonifico bancario a: CRAL ARABA FENICE MPS ”
Codice Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
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 su indicata che cura l'organizzazione tecnica della
proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data, ____________ firma per accettazione _____________________________

