Araba Fenice Veneto
Segreteria Cral: dal lunedì al venerdì ore 9,15-12,00
Telefono : 345 5787523 fax 049 8252422 e-mail cralaraba@gmail.com

CONVENZIONE SOGGIORNI INDIVIDUALI
TH RESORTS/MARKANDO 2018
Abbiamo sottoscritto una convenzione con la Th-Resorts e Markando, tour operator padovani che
propongono soggiorni individuali in Italia e nel mondo a condizioni privilegiate valida dal
16/02/2018 al 31/10/2018 nei rispettivi cataloghi.
La convenzione prevede uno sconto del 15% applicabile sulla miglior tariffa disponibile al
momento sul listino ufficiale e del 10% su offerte speciali e quote shock. Catalogo Th Resorts è
consultabile nel sito www.th-resorts.com
ed uno sconto del 08% applicabile sulla miglior tariffa disponibile al momento.
Catalogo Markando e visionabile sul sito www.markando.it.
Entrambi gli accordi sono comunque rinvenibili anche sul sito www.cralaraba.com
Per le prenotazione dei soci Cral, in applicazione alla convenzione sarà escluso il pagamento della
quota apertura pratica. Gli sconti sono applicabili sulla miglior offerta disponibile al momento. Lo
sconto non è applicabile su assicurazioni e trasporti.
Strutture interessate Tour Operator Th Resorts :
Village club Ortano mare **** Rio Marina- Isola d’Elba (Livorno)
Tel. 049 2956411 fax 049 8033785 mail ortano@th-resorts.com
Green Park

resort**** - Calambrone (Pisa)

Tel. 050 3135711 mail: greenpark@th-resorts.com
Villaggio Club Baia degli Achei **** di Marina di Sibari (Cosenza)
Tel. 049 2956411 fax 0981 784063 mail: Baiadegliachei@th-resorts.com
Ti Blu Village Club **** di Marina di Pisticci (Matera)
Tel. 049 2956411 fax 0835 472407 mail: tiblu@th-resorts.com
Le Castella Village **** Punta Le Castella (Crotone)
Tel.049.2956411 - Fax +39.049.8033785 mail: lecastella@th-resorts.com
Porto ADA Village **** Contrada Difesa – Pizzo Calabro (VV)
Tel.049.2956411 - Fax +39.049.8033785
Capo Calavà Village *** Contrada Calavà – Gioiosa Marea (ME)
Tel.049.2956411 - Fax +39.049.8033785
Novità 2018 Sardegna : Liscia Eldi Resort *** – San Teodoro (OT)
www.lisciaeldiresort.it Tel. 0784 840275

Le adesioni vanno inoltrate alla segreteria del CRAL, meglio se anticipate scannerizzate via
mail a cralaraba@gmail.com oppure via fax allo 049 8252422 per la verifica che la convenzione
venga applicata a chi è veramente socio Cral Araba Fenice.

Sarà cura della segreteria Cral poi inviare la richiesta al centro booking di TH-RESORTS o di
Markando.
La segreteria del Cral appena riceverà il preventivo dalla TH–Resorts/MarKando e lo girerà al
socio che lo dovrà confermare rispondendo alla mail da noi inviata (anche in caso negativo).
I preventivi confermati saranno comunicati alla TH – Resorts/Markando con il riferimenti del socio
(cellulare e mail) dove poi il T.O. invierà il contratto definitivo con le condizioni di pagamento ed
istruzioni varie.
PAGAMENTI: direttamente da parte del socio con bonifico alle coordinate bancarie iban
indicate dalla Th-Resorts/Markando sul contratto definitivo.

Verrà richiesto alla conferma del

contratto un 25% dell’importo complessivo del soggiorno, mentre il saldo dovrà essere pagato 30
giorni prima della partenza.
Per informazioni: Segreteria Cral 3455787523 – Fabris Ennio tel. 0496992378

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a ___________________________

cell. ___________________________

Agenzia/ufficio_____________________________ tel.casa____________________________

Chiede un preventivo della convenzione TH Resorts per la struttura di:
____________________________________ nel periodo _____________________
assieme ai seguenti famigliari:
Sig_____________________________ nato a _________________ il__________

Sig_____________________________ nato a _________________ il__________

Sig_____________________________ nato a _________________ il__________

camera singola
camera doppia

assicurazione Europe Assistance

camera tripla 

Note____________________________________________________

Data__

Firma ________________________

