CRAL AZIENDALE UNIPOLSAI
TORINO APS

\

Caro SOCIO,
abbiamo il piacere di comunicarti che, anche quest’anno, in collaborazione con il CRAL EX Dipendenti e
Pensionati Milano Assicurazioni, abbiamo organizzato un soggiorno in Sardegna a Villasimius (Ca).
Il Voi Tanka Resort****, ci ospiterà per le nostre vacanze estive e ci consentirà di stare insieme
e divertirci nel periodo dal 18 luglio al 1 agosto 2020
SETTIMANE
Dal 18.07 al 25.07.2020
Dal 25.07 al 01.08.2020
Dal 18.07 al 01.08.2020

SOCIO
€ 930,00
€ 930,00
€ 1.800,00

NON SOCIO
€ 980,00
€ 980,00
€ 1.860,00

Le quote NON comprendono :
- Volo e/o traghetto di andata e ritorno
- Trasferimento individuale da e per l’aeroporto da prenotarsi e saldare eventuale differenza
- Supplemento doppia uso Singola: € 38,00 al giorno
- Servizio spiaggia (ombrelloni + 2 lettini): riduzione del 20% delle tariffe da listino
- Extra di carattere personale
- Tassa di soggiorno obbligatoria € 3,50 per persona a notte, a partire dai 10 anni compiuti
soggetto a riconferma da parte del Comune di Villasimius per il 2020 e da pagarsi all’arrivo
direttamente alla reception del Villaggio che rilascerà regolare ricevuta.
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende “

Le quote comprendono :
- Pernottamento in camere con servizi privati, telefono, televisione, asciugacapelli, aria condizionata,
cassetta di sicurezza
- Pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata, birra, vino della casa)
- Attività di villaggio, sportive e di animazione
- Utilizzo delle strutture del villaggio
- Trasferimento collettivo da e per l’aeroporto.
Consigliamo di prenotare possibilmente nelle seguenti fasce orarie :
- Andata > Arrivo a Cagliari entro le 10.30 oppure tra le 12.00 e le 15.00
- Ritorno > Partenze da Cagliari tra le ore 11.00 e le 15.00
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 15 MAGGIO 2020 presso il C.R.A.L. versando
l’acconto di € 400,00 a persona.
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 26 GIUGNO 2020.

CRAL AZIENDALE UNIPOLSAI
TORINO APS
QUOTE SOGGIORNO PER BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI
0 - 2 ANNI NON COMPIUTI > GRATUITO
2 – 14 ANNI NON COMPIUTI
A) Il 1° bambino con 2 adulti

€.
€.
B) Il 2° bambino con 2 adulti €.
€.

170,00 per il soggiorno della prima o della seconda settimana
340,00 per il soggiorno dei quindici giorni
500,00 per il soggiorno della prima o della seconda settimana
930,00 per il soggiorno dei quindici giorni

IMPORTANTE
- le iscrizioni termineranno ad esaurimento dei posti disponibili, dando precedenza alle iscrizioni dei Soci
(dipendenti e pensionati) in regola con il tesseramento per l’anno 2020.
- dopo aver perfezionato l’iscrizione si prega di comunicare al CRAL gli operativi dei voli di andata e
ritorno (compagnia aerea – n° volo – ora di arrivo a Cagliari - aeroporto di provenienza – ora di
partenza da Cagliari) per poter organizzare al meglio i trasferimenti collettivi e/o individuali
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa.

RINUNCE
Ogni rinuncia dovrà essere comunicata al C.R.A.L.
Le penalità, da applicarsi sulla quota intera (vedi quota non socio), sono fissate nelle seguenti misure:
Dal 60° giorno al 31° prima della data di arrivo sarà richiesto il 30%
Dal 30° giorno al 15° prima della data di arrivo sarà richiesto il 50%
Dal 14° a giorno prima della data di arrivo, sarà richiesto il 100%
Certi di averVi, come sempre, partecipi alle iniziative del C.R.A.L., auguriamo a tutti Voi buone vacanze.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.R.A.L.

C.R.A.L. Aziendale
UNIPOLSAI Torino APS

