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SOGGIORNO MARE IN SARDEGNA
“il borgo” - cala gonone
DAL 14 AL 28 Luglio 2018

Proponiamo ai soci un soggiorno marino presso la struttura de “il Borgo” a Cala Gonone in Sardegna. Situato
sulla costa orientale del Golfo di Orosei, in posizione panoramica e direttamente sul mare, la struttura è
immersa in 12 ettari di macchia mediterranea, all'interno del più ampio Palmasera Village Resort, di cui
fruisce di tutti i servizi. Dista 800 m dal centro di Cala Gonone, rinomata località marina del Golfo di Orosei,
raggiungibile con una passeggiata di 5 minuti. La zona, particolarmente pittoresca, è caratterizzata da un
mare coloratissimo, dai riflessi verde smeraldo e azzurro, specchio dei fondali ricchi di flora e fauna marine,
ideale per gli amanti delle immersioni.
SPIAGGIA. A 400 m (libera), di sabbia e graniglia, raggiungibile tramite 2 scalinate digradanti verso il mare o
con servizio navetta incluso nella Tessera Club. Ombrellone e due sdrai in spiaggia inclusi nella Tessera Club
(da posizionare in zona stabilita, ad esaurimento).
SISTEMAZIONE. Il Borgo situato a sinistra dell’hotel Palmasera gode di assoluta tranquillità con le 73
camere spaziose in villette a schiera su 2 piani, ubicate intorno alla piscina riservata, tutte dotate di zona
giorno con divano letto, aria condizionata, tv, minifrigo, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e
asciugacapelli, terrazza se al primo piano, veranda se al piano terra.
RISTORAZIONE. pasti a buffet presso il ristorante "I Ginepri", con sala climatizzata; acqua, vino e soft drink
inclusi ai pasti. Una volta a settimana serata tipica sarda con menu regionale. Presso il ristorante
"l'Oleandro", all'interno del corpo centrale del Resort, zona riservata per il pranzo dei bambini con il miniclub e
sala pappe con piano cottura, frigo, microonde, frullatore, pentole a disposizione (prodotti alimentari non
forniti, pulizia a cura della Direzione 2 volte al giorno).
ATTIVITÀ E SERVIZI. bar a bordo piscina, wine bar “Centrale” vicino alla reception (aperto solo in caso di
maltempo), wi-fi free presso il ricevimento, piscina con acqua di mare attrezzata con lettini ed ombrelloni (ad
esaurimento). All'interno del resort area sportiva con 2 campi da tennis, campo da bocce, basket, beach
volley, ping pong, giochi per bambini, area dedicata per ginnastica e aerobica. Negozio di artigianato, giornali,
giochi per il mare, boutique, sala meeting con megaschermo, discoteca all'aperto, anfiteatro per spettacoli
all'aperto, parcheggi gratuiti non custoditi.
A PAGAMENTO lezioni individuali di tennis, escursioni via terra e via mare.
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TESSERA CLUB include animazione diurna e serale con attività sportive e ricreative, giornate con giochi ed
intrattenimenti ludico-sportivi, Mini e Junior Club 4/12 anni con attività specifiche secondo l'età in aree
dedicate. uso gratuito delle attrezzature sportive, tennis, ginnastica e acquagym, tornei sportivi e sedentari.
PROGRAMMA:
Sabato 14 luglio 2018: PADOVA - VERONA – OLBIA – CALA GONONE. Ritrovo dei partecipanti a Padova in
luogo ed orario da definire e partenza con pullman riservato per l’aeroporto di Verona. Partenza con volo per
Olbia. All’arrivo trasferimento in pullman al villaggio Il Borgo – Palmasera a Cala Gonone.
Dal 2° al 14°giorno: Soggiorno al Borgo – Cala Gonone. FBB Trattamento di pensione dal pranzo del primo
giorno alla colazione dell’ultimo (orario da concordare in loco a seconda dell’orario di partenza del volo)
Domenica 28 luglio 2018: CALA GONONE - OLBIA - VERONA - PADOVA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino trasferimento all’aeroporto di Olbia. Partenza con il volo per
Verina. Arrivo e rientro con pullman riservato a Padova.
Le camere saranno disponibili dalle ore 15.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le
ore 10.00 del giorno di partenza.

Quota individuale di partecipazione: € 1.515.00 minimo 25 partecipanti paganti
Supplemento camera doppia uso singola: € 570,00
Bambini fino a 2 anni non compiuti € 70,00
3 letto bambini da 2 anni compiuti a 14 anni non compiuti: € 390,00
4 letto bambini da 2 anni compiuti a 14 anni non compiuti: € 730,00
3/ 4 letto adulti : € 1.180,00
La quota comprende:
trasferimento da Padova per l’aeroporto di Verona
volo charter da Verona per Olbia (orari da definire) tasse aeroportuali incluse da riconfermare al momento
dell’emissione dei biglietti
trasferimenti in loco
Sistemazione nella struttura “Il Borgo” con trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti (acqua,
vino e soft drink)
Tessera club e Servizio spiaggia
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
Assicurazione annullamento incluse cause pregresse 4% del totale del viaggio.
Eventuale adeguamento carburante/tasse volo
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Organizzazione Tecnica: Nextour Srl - Padova
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice: cell. 345 5787523 fax 049 8252422
Fabris Ennio ufficio Banche tel. 049 69992378

SCADENZA ADESIONI 26 FEBBRAIO 2018
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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 Il Borgo – Cala Gonone dal 14 al 28.07.2017
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 doppia

camera tripla camera quadrupla

 assicurazione annullamento
Autorizzo l’addebito delle quote del soggiorno €_____________ Camera singola € ___________
Riduzione quote letto bimbi € ______________ Riduzione quote letto adulti € ______________
Quota assicurazione € __________

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 Il Borgo – Cala Gonone 2018
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______________________________

