
 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

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 

 

 

3-10 Luglio 2022 
 

FORMULA VILLAGGIO CON PENSIONE COMPLETA 
HOTEL Solara 3*** 

Otranto (Le) 
 

 
 
 
 
da 0 a 5 anni in 3° 4° letto solo € 200,00 

da 5 a 14 anni in 3° 4° letto sconto del 50% 
 

quota di partecipazione € 690,00 

per i soci Cral Asl Chieti € 640,00 
per i famigliari dei soci € 660,00 

 
HOTEL SOLARA *** - OTRANTO (LE)  
L'Hotel Solara si trova lungo il litorale otrantino, a circa 12Km da Otranto e a 2 Km da Torre dell’Orso e dai 
laghi Alimini. Dista 350 metri dalla costa, ricca di insenature e calette di sabbia fine e bianca, che può 
essere facilmente raggiunta attraverso l’alta e lussureggiante pineta in cui l’Hotel e immerso. A 5 minuti 
stabilimento balneare privato attrezzato su sabbia. 
LA STRUTTURA. L'Hotel Solara disposto interamente a piano terra è situato nel villaggio “ Conca 
Specchiulla” ed è costruito in tipico stile mediterraneo, con case bianche e basse. 

 

 



CAMERE. Tutte le camere, fresche e bianche, sono arredate con semplicità e dotate di ogni comfort: servizi 
con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, televisore, frigo, connessione internet wi-fi, telefono con 
linea diretta, giardino solarium privato con ombrellone, tavolino e sedie. 
Per nuclei familiari e gruppi di amici sono disponibili camere doppio vano da 4/5 posti letto. 
SERVIZI: ristorante climatizzato con colazione, pranzo e cena serviti a buffet, servizio ricevimento 24 ore 
su 24. 
Compresi nella tessera club: ombrellone e sdraio presso la spiaggia attrezzata convenzionata 
(www.balnearea.it) collegata con bus-navetta in 5 minuti; piscina per adulti e per bambini; animazione, 
miniclub, giochi, spettacoli, tornei di tennis, calcetto e pallavolo; tennis, beach tennis, beach volley, 
percorso natura con attrezzature per ginnastica all'aperto, connessione wi-fi in camera, parco giochi, ping 
pong, parcheggio riservato ombreggiato; servizio trenino per la spiaggia libera di San Giorgio, con partenza 
da Conca Specchiulla. 
Sono inoltre disponibili, non compresi nella tessera club, i seguenti servizi: tennis con luci; noleggio 
biciclette; corsi sportivi individuali di nuoto; servizio transfer da/per stazione di Lecce e aeroporto di 
Brindisi.  
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus A/R che rimane sul posto per effettuare le escursioni; 

pernottamento in camera doppia; trattamento di Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo in 
villaggio fino al pranzo del giorno di partenza; bevande ai pasti (acqua e vino); servizio spiaggia 
(ombrellone, 2 lettini a camera presso lido attrezzato); assicurazione medico/bagaglio; escursioni in loco, 
navetta per il lido; piscina dell’hotel; animazione e mini club; parcheggio interno; percorso natura con 
attrezzature per ginnastica all’aperto, campi da tennis, beach tennis, beach volley. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno da pagare in loco, facchinaggio, extra, tutto 

quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

RIDUZIONI 3°/4° LETTO:  0/5 anni n.c. quota forfetaria € 200,00, 5/14 anni n.c. sconto 50%, da 14 

anni compiuti in poi sconto 10%. 

 
SUPPLEMENTI: CAMERA SINGOLA € 175,00 per l’intero soggiorno; 

 
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 7,5% dell’intero importo (include pandemie, 

quarantena, positività, ecc..) 

 
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 3 Giugno 2022 

 

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 0871-

357736 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: 

“Salento-Cral Asl Chieti” - nome partecipante. 


