
CRAL: ANSALDO STS 
facendo seguito a Vs gentile richiesta siamo a sottoporVi qui di seguito ns proposta: 

  
INIZIO/FINE SOGGIORNO:  

•         i soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano 
con il pranzo del giorno di partenza;  
•         giorni arrivi e partenze liberi,  

•          check-in: ingresso in struttura a partire dalle ore 12:00 consegna camera dalle 17.00 
(pranzo arrivo acquistabile in loco € 20,00 previa disponibilità) 
•         check-out: rilascio camere entro le ore 10.00 dopo il servizio colazione. 

SUPPLEMENTI:  
•         doppia uso singola 30% 
•         camera vista piscina e/o mare 15% sulla tariffa Vista Corte 

RIDUZIONI:  
•         3° letto in camera Classic Corte/Monte:  

o    bambini 3-11: GRATIS (soggetti a disponibilità limitata) 

o    Adulti 30% 
•         4° letto in camera Classic Corte/Monte:  

o    bambini 3-11: 50% (salvo offerte speciali) 
o    Adulti: non disponibile  

•         3/4/5° letto in camera Family Monte:  
o    bambini 3-11: 50% 
o    adulti 20%            

•         un adulto ed un bambino 3/11 anni in camera Classic pagano una quota intera e una 
scontata del 40%, all’eventuale 2° bambino sconto del 70%.  

NOTE:  

 N partecipanti: 80 pax 

N e tipo camere 
disponibili:

40 TOT CAMERE VISTA MONTE DOPPIE/TRIPLE

Periodo: Dal  16/06/16 al 19/06/16

Notti: 3

Trattamento: Pensione Completa con acqua e vino ai pasti

Quota netta hotel 
per persona per 3 
notti

Camera Vista Monte € 135,00

Note: TESSERA CLUB INCLUSA

Scadenza proposta: 29/04/16



•         è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che 
godono di sconti/riduzioni.  
•         ANIMALI NON AMMESSI.  
 DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORI):  
•          Infant 0/2 anni: Quota obbligatoria € 15,00 al giorno include: servizio biberoneria, 
assistenza e prodotti specifici per l’infanzia ad orari prestabiliti. 
•          IMPOSTA DI SOGGIORNO € 4,00 A PERSONA A NOTTE, BAMBINI FINO A 10 
ESCLUSI.   

 Il soggiorno include : 
•         Cocktail di benvenuto. 
•         Servizio Spiaggia con un ombrellone e due lettini. 
•         Utilizzo ampia piscina esterna laguna con zona idromassaggio. 
•         Connessione WI-FI. 
•         Piano bar con intrattenimento musicale pomeridiano e serale. 
•         Tornei ed organizzazione attività. 
•         Anfiteatro per spettacoli serali, in alternativa terrazza vista mare coperto. 
•         Parcheggio non custodito fino ad esaurimento. 
•         Campo sportivo polivalente / tennis, e campo tennis in mateco, (con 
contributo in notturna) 

 Il soggiorno non include nelle quote : 

•         Escursioni programmate con bus e guida professionale. Il villaggio è fornitore 
ufficiale delle escursioni di terra e di mare, e provvederà a fornire all’agente delle 
tariffe nette scontate, che esso rivenderà alla clientela. 
•          Centro benessere con docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco, 
piscina con getto contro corrente, vasca idromassaggio, zona relax con tisaneria; 
palestra fitness, massaggi e trattamenti estetici. L’ingresso è vietato ai minori di 18 
anni. 
•         Noleggi auto e bici. 
•         Culla da prenotare all’atto della conferma 

  
Modalità di prenotazione: La presente proposta è valida fino al 30/04/16, al momento 
non è stata bloccata nessuna camera in opzione. Nel momento in cui la ns proposta 
venisse formalmente accettata provvederemo ad opzionare il numero e le tipologie di 
camere richieste (previa disponibilità). 
La presente offerta non è vincolante fino al momento della conferma. 
 Modalità di prenotazione e pagamenti : le prenotazioni saranno ritenute valide 
soltanto se accompagnate da una caparra pari al 30% dell’importo totale da versare 
all’atto della conferma. Il saldo dovrà essere effettuato 10 gg prima dell’inizio soggiorno 
salvo diversamente concordato (vedi note).  
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva 
tale da determinarne, da parte dell’Organizzatore, la risoluzione di diritto. 
Annullamenti: in caso di annullamento, totale o parziale del gruppo successivamente 
alla data dell’avvenuta conferma, verranno applicate le seguenti penalità: 



• rinuncia dalla conferma fino a 30 giorni di calendario prima della partenza: 30% della 
quota di partecipazione; 
• rinuncia da 14 a 4 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione delle 
camere cancellate; 
• rinuncia da 3 a 0 giorni prima della partenza o no show: 100% della quota di 
partecipazione delle camere cancellate; 
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno 
già intrapreso o che decida di posticipare il suo arrivo. 
  
Nell’augurarci che la nostra proposta possa incontrare il vostro favore, lo staff del borgo 
di fiuzzi vi porge i suoi migliori saluti. 
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