Araba Fenice

cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Soggiorno marino “ TH Capo Calavà Village”
Giosoia Marea (ME) - 16 luglio al 30 luglio 2017

Th-Resorts ha preso la gestione nella stagione estiva del villaggio ex Valtur di Capo Calavà.
Il Capo Calavà Village è situato in Contrada Calavà di Gioiosa Marea, ridente cittadina sul Mar
Tirreno, incastonato tra la vegetazione mediterranea. L’anfiteatro naturale in cui sorge il villaggio Baia
Calavà presenta un microclima particolare che rende l’ambiente fresco anche nelle giornate più afose
di agosto. L'orizzonte si apre sul suggestivo scenario delle Isole Eolie con un mare cristallino che
rende unico l’ambiente circostante.
LA STRUTTURA: 300 camere disposte lungo piccoli viali circondati dal verde della macchia siciliana.
Le sistemazioni si dividono in doppie, doppie più letto aggiunto, quadruple e family, quest’ultime per 5
ospiti, sono caratterizzate da un ampio ambiente ed un bagno. A disposizione camere vista mare. Le
camere sono arredate con uno stile semplice e curato dotate di: aria condizionata, TV, cassetta di
sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar.
LA SPIAGGIA: una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima che conferisce al mare
un’inimmaginabile tonalità di blù ed azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con
ombrelloni e lettini. A disposizione teli mare a pagamento.
LA RISTORAZIONE: nel verde parco della struttura un ampio ristorante con servizio a buffet per la
colazione, pranzo e cena con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti tipici. E’
previsto per la prima colazione con angolo salutista e prodotti bio. Durante la settimana serata tipica
con una selezione di piatti siciliani a cura dello Chef. Un’area dedicata ai bambini per mangiare tutti
insieme e scegliere tra le portate preparate per loro. Due bar di cui uno in spiaggia e uno vicino alla
piscina per i momenti di relax..
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. Sala pappe: ampio locale
attrezzato, a disposizione dei genitori dei bambini 0/2 anni n.c., con assistenza dalle ore 11:30 alle
14:00 e dalle 18:30 alle 20:30, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore e
lavastoviglie. Tutti i giorni lo Chef preparerà per i più piccoli: brodo vegetale, passato di verdure, salsa
di pomodoro, carne pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, olio d’oliva, grana grattugiato,
latte fresco, assortimento di pastine, frine, biscotti, servizio biberoneria 24 ore su 24. Angolo Birba in
ristorante: pranzo con gli animatori e menu dedicati. Parco giochi in area dedicata. Appuntamento
serale con la “Birba Dance”. Club Explora per i teenagers dai 13 ai 17 anni n.c. con animazione
qualificata ad orari prestabiliti.
SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE: Piscina a ridosso della spiaggia, campi da tennis,
pallavolo, calcetto, beach volley, bocce, e canoa. Programma di fitness giornaliero, diving esterno.
Ufficio escursioni, deposito valori, boutique**, vendita prodotti tipici **, bazar** con prodotti per bimbi,
giornali, oggettistica,. Beauty center** con estetica e massaggi, parrucchiera**, fotografo**. Servizio di
assistenza medica gratuito ad orari prestabiliti. ** = a pagamento
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PROGRAMMA:
Domenica 16 luglio 2017: PADOVA - VENEZIA – CATANIAI – CAPO CALAVA’
Ritrovo dei partecipanti in orario da definire presso il parcheggio di via Transalgardo, 2 a Padova e
trasferimento per l’aeroporto di Venezia. Partenza con volo per Catania in orario da definirsi All’arrivo e
trasferimento in pullman presso Capo Calavà Village di Gioiosa Marea (ME).
Dal 2° al 14°giorno: Soggiorno al Capo Calavà Village. Trattamento di pensione completa con soft All
inclusive dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (orario da concordare in loco a seconda dell’orario di
partenza del volo)
Domenica 30 luglio 2017: CAPO CALAVA’ – CATANIA - VENEZIA- PADOVA
Prima colazione in hotel e Pranzo.. Tempo a disposizione fino trasferimento all’aeroporto di Catania. Partenza
con il volo per Venezia in orario da definirsi. Rientro in pullman a Padova.

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 domenica a domenica.

PREZZO SOGGIORNO DUE SETTIMANE €

1.520,00 PER PERSONA IN

DOPPIA STANDARD TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA + VOLO + TRANSFER APT +
+ ASSICURAZIONI ANNULLAMENTO TH-PLUS € 50,00 (bimbi 2-14 anni n.c. € 38,00)

ACCONTO ALLA CONFERMA DEL SOGGIORNO 25%
Supplemento camera doppia uso singola: € 15,00 al giorno.
Supplemento camera vista mare : 15%
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)
Club Card adulti inclusa. Club Card adulti inclusa dai 14 anni compiuti: OMBRELLONE e 2 LETTINI per
famiglia in spiaggia, animazione diurna e serale, Club Explora 14/17 n.c., uso diurno dei campi
sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi.
RISTORANTE con servizio a buffet ed assegnazione del tavolo all’arrivo.
Volo aereo Volotea € 220,00 al 01.02.2017 soggetto a variazione fino al momento dell’acquisto.
Transfer A/R da Padova all’aeroporto di Venezia.
Transfer A/R da aeroporto al villaggio/aeroporto
SOFT ALL INCLUSIVE che consiste in bevande in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, quali cola,
aranciata, lemon, the freddo, succo di arancia rossa e ace, acqua gasata e naturale. Due momenti
snack (dolce e salato) nell'arco della giornata dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30.

Assicurazione TH-PLUS – adulti € 50,00 – bimbi 2-14 anni n.c. € 38,00 (pacchetto
comprensivo di polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio,
annullamento con esclusione delle malattie pregresse).
Chi necessita di polizza annullamento con malattie pregresse dovrà farsela
personalmente e consigliamo quella dell’AXA venduta anche dalle agenzie e filiali MPS.
In tal caso l’importo complessivo indicato verrà ridotto di € 50,00

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:



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



Noleggio teli mare € 10,00 a settimana.




Mance o spese di carattere personale.
Camera singola



BIRBA e JUNIOR CARD: obbligatoria per tutti i bambini 4/14 anni nc € 147,00 a settimana da



FLINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/4 anni nc € 119,00 a settimana da regolarsi all'atto

regolare all'atto della prenotazione per i servizi a loro dedicati, accesso al Birba Club ed al Lemon e Junior Club.
della prenotazione per i servizi a loro dedicati: - 0/2 anni nc set infant in camera: vaschetta bagno, fasciatoio, culla
e set biancheria, sala pappe o pasti dal buffet del ristorante. 2/4 anni n.c. area riservata e menù dedicati in sala
ristorante, parco giochi e area giochi in spiaggia
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SERVIZI EXTRA
Illuminazione dei campi sportivi, escursioni, Beauty center, Diving, esterno, Bazar, Fotografo, noleggio teli da
mare. Escursioni alle isole Eolie, Cefalù, Messina o per chi ama diversamente la natura il vicino Parco
dei Nebrodi.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) su richiesta, soggetti a riconferma, € 90,00 a settimana.

Assicurazione THPLUS – adulti € 50,00 – bimbi 2-14 anni n.c. e 38,00 (pacchetto
comprensivo di polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio,
annullamento con esclusione delle malattie pregresse)
Chi necessita di polizza annullamento con malattie pregresse dovrà farsela
personalmente e consigliamo quella dell’AXA venduta anche dalle agenzie e filiali
MPS. In tal caso l’importo complessivo indicato verrà ridotto di € 50,00
RIDUZIONI ( da calcolarsi solo sulla quota del solo soggiorno )
Camera tripla/quadrupla monovano:
Bambini da 0 a 2 anni ( non compiuti) 100%
3/4° letto bambino 2/14 anni (non compiuti) 100%.
3/4° letto adulto 30%
Camera quintupla possibile solo in camera Family con le seguenti condizioni:
3°/4°/5° letto bambini 2/14 anni n.c. 60% - 3°/4°/5° letto adulti: 30%
1° bambino 2/14 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto rid.60% sulla quota base adulto
2° bambino 2/14 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto rid.80% sulla quota base adulto
Alle quote di cui sopra vanno sempre aggiunte ( a seconda dell’età) le quote Birba e Junior Club e/o
Flinky card

Costo pacchetto volo a/r tax incluse transfer ( apt/Vlg/apt )
€ 90,00 per infant 0-2 anni non compiuti
Organizzazione Tecnica: TH Resorts - Padova
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice: cell. 345 5787523 fax 049 8252422
Fabris Ennio ufficio Banche tel. 049 69992378

SCADENZA ADESIONI 25 FEBBRAIO 2017
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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 Capo Calavà dal 16 al 30.07.2017 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 vista mare

camera doppia

camera quadrupla camera family

 provvedo a farmi personalmente polizza assicurativa con malattie pregresse (barrare e firmare)
Firma ____________________________

Autorizzo l’addebito delle quote del soggiorno €_____________
Camera singola € ___________ Riduzione quote letto bimbi € ______________
Riduzione quote letto adulti € ______________ Quota assicurazioni € __________
quote Birba Club e Flinky Card € ________________ 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 Capo Calavà’ 2017
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______________________________

