____________________________________________________________________________________
Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza
Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 0733-232711

11-18 Luglio 2021
FORMULA VILLAGGIO CON PENSIONE COMPLETA
GRAN SERENA HOTEL 4****

Torre Canne di Fasano (Br)

DA 3 A 8 ANNI IN 3° 4° LETTO SOLO € 230,00
quota di partecipazione € 790,00

per i soci Cral Asl Chieti € 740,00
per i famigliari dei soci € 760,00
GRANSERENA HOTEL**** - TORRE CANNE DI FASANO (BR)

IL VILLAGGIO. Villaggio 4 Stelle, Torre Canne di Fasano, 18 km da Ostuni. 320 Camere poste su 6 piani,
fino a 5 posti letto direttamente sul mare.
I NOSTRI RISTORANTI. Ricca ristorazione, buffet e show cooking Ristorante Centrale con due sale
climatizzate, tavoli da 4/6 persone in zona riservata della sala interna. Angolo bar nel ristorante. A scelta
anche ristorante gourmet al mare, Il Gusto, e Beach Menu da consumare in spiaggia. Cucina
Baby/Biberoneria, per le pappe dei più piccoli. Bar in piazzetta, in spiaggia e presso le Terme. Specifiche
attenzioni alle intolleranze alimentari (glutine, lattosio, uova).
L’ANIMAZIONE. Equipe di 40/50 animatori. Intrattenimento diurno e grandi spettacoli serali. Blu Circus,
corso di discipline circensi. Tornei sportivi, di carte, giochi di società. Bluserena Baila, lezioni di ballo e balli
di gruppo. Escursioni.

LE PISCINE, IL MARE E LA SPIAGGIA. Piscina con acquascivoli e piscina nuoto, piscina nel Mini Club
Mare adatto alla balneazione bimbi. Spiaggia sabbiosa e privata. Un ombrellone con un lettino e una sdraio
assegnato a camera in spiaggia. Giochi gonfiabili in acqua, Canoe, pedalò, vela, windsurf, tavole Paddle
Surf
LO SPORT, IL FITNESS E IL WELLNESS. Area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto
walking, bici daspinning e TRX, balance board e corda sviluppo forza Campi sportivi da tennis, calcetto
(con illuminazione notturna), bocce, campo polivalente (basket/tennis), beach volley e beach tennis, tiro
con l’arco e tiro a segno, ping-pong, footable in spiaggia Paddle Tennis e TEQball. Ginnastiche di gruppo e
lezioni di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco. Sport nautici. Terme di Torre Canne, accessibili
direttamente dall’Hotel
SPIAGGIA. Nella Tessera Club è compreso
ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.

un

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus A/R che
rimane sul posto per effettuare le escursioni;
pernottamento in camera doppia in villaggio in camera
Classic; trattamento di pensione completa (Formula
pensione Più) con bevande ai pasti dalla cena del giorno
di arrivo in villaggio fino al pranzo del giorno di partenza;
tessera club; tutto quanto incluso nella tessera club;
assicurazione medico/bagaglio con integrazione Covid-19;
escursioni in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno da pagare in loco, mance, facchinaggio, extra,
tutto quanto non specificato in “la quota comprende”.

RIDUZIONI 3°/4° LETTO: 0/3 anni n.c. pagano € 100,00 3/8 anni n.c. in 3° e 4° letto pagano €

230,00, 8/12 anni n.c. in 3°/4° letto sconto 50%, 12/18 anni n.c. in 3°/4° letto sconto 30%, Adulti in 3° e
4° letto sconto 10%, (I limiti di età si intendono sempre per anni non compiuti).

SUPPLEMENTI: CAMERA SINGOLA € 180,00 per l’intero soggiorno;
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 7% dell’intero importo a persona
MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Acconto: € 300,00 da versare all’atto dell’iscrizione, senza diritto di restituzione, salvo stipula polizza
assicurativa; Saldo entro e non oltre il 14 Giugno 2021

AI SOCI CRAL ASL CHIETI:
I soci possono rivolgersi direttamente alla sede Cral situata al 5° livello del P.O. di Colle dell’Ara, telefono 0871357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13.
Il versamento degli acconti e dei saldi deve essere comunque effettuato direttamente all’agenzia C.M. Viaggi Srl –
P.zza Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 0733-232711, IBAN IT32O0311113474000000009676 causale:
“Puglia-Cral Asl Chieti” - nome partecipante.

