Collegio Territoriale Campania e Calabria

Comun. 018

Napoli 12 febbraio 2018

XIV° Meeting Estivo Territoriale

1° Turno: 17 giugno - 24 giugno 2018 (max 200 pax)
2° Turno: 24 giugno - 01 luglio 2018 (max 400 pax)
3° Turno: 01 luglio - 08 luglio 2018 (max 400 pax)

Il CRALT Campania Calabria, propone anche quest’anno, una settimana all’insegna del
benessere, del relax e del divertimento, presso Il Torreserena Village, moderno
Villaggio turistico 4 stelle. Il Villaggio sorge a Marina di Ginosa (Taranto), direttamente
su una splendida spiaggia della costa Jonica, che per la qualità del suo mare e delle
sue spiagge sabbiose è stata riconosciuta per vent'anni “Bandiera Blu". Dista 110 km
dall'aeroporto di Bari e Brindisi. L'offerta del Torreserena Village è pensata per
soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e
bambini. Congiunto alla spiaggia sabbiosa da una suggestiva pineta dell’Arco Ionico,
dispone di 400 camere (Doppie, Triple, Quadruple Quintuple e Doppie uso Singola)
poste su due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 700 mt dal mare.
La spiaggia privata, con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar,
punto di assistenza e informazioni, è collegata al centro del Villaggio dal servizio
navetta gratuito (non corredata di pedane per disabili e passeggini) ed è attrezzata
con barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da
beach volley e paddle surf.

Il Villaggio dispone di sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione a buffet. I
genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire
di un'ampia cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. I nostri ospiti potranno
partecipare

a

lezioni

collettive

di

tennis,

tiro

con

l'arco,

vela,

aerobica.

Il Bluwellness dedicato a chi in vacanza vuole dare spazio al relax ed al benessere.
Trattamenti estetici, massaggi e percorsi wellness personalizzati proposti in vere e
proprie oasi ricavate nel verde del villaggio. ginnastica di gruppo con assistenza di
personale qualificato in orari prestabiliti, risveglio muscolare al mattino, lo stretch and
tone e acquagym, zumba fitness, jogging, total body e cross training. Il villaggio
dispone di una grande piscina centrale con due acquascivoli, idromassaggi e vasche di
varie profondità, e una piscina per il nuoto. Sono inoltre gratuitamente a disposizione
campi da ”calciotto” e calcetto illuminati e in erba sintetica, campi illuminati da tennis
e polivalente (basket, pallavolo), campi bocce, beach volley, tiro con l'arco e ping
pong, percorso salute nel bosco e parco avventura per bambini e ragazzi, con percorsi
sospesi da fare nella massima sicurezza. Sono ammessi cani di piccola taglia
(massimo 10 kg). Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate (ad esempio non in
spiaggia, ristorante e piazzetta), munito di guinzaglio e museruola. Non è prevista la
fornitura di cibo per il cane. Il cane potrà essere accettato solo se munito di
certificazione sanitaria. Il numero dei posti (le dog - room sono limitate e soggette a
riconferma). Non sono ammessi altri animali. Il costo, da liquidare direttamente alla
struttura, è di € 14,00 al giorno
1° giorno: Arrivo dei partecipanti in tarda mattinata o nel primo pomeriggio con
assegnazione delle camere dalle ore 16:00

Cena, presentazione del

programma e serata d’animazione - Pernottamento
2°-7° giorno: Pensione completa nella struttura - Giornate dedicate ad attività
appositamente organizzate e ad attività ricreative del villaggio - Serate
d’animazione - Pernottamento
8° giorno: Prima colazione - Rilascio delle camere entro le ore 10:00 - Pranzo e
rientro nelle località di provenienza
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Contribuzione a favore del Socio (valida per la partecipazione ad un solo turno ed esclude
ulteriori contributi per la partecipazione a meeting organizzati da altri Collegi Territoriali):
Viene riconosciuto al socio per ogni familiare aggregato, appartenente al nucleo
anagrafico e/o

convivente, un contributo di € 110,00 o di importo pari fino ad

abbattimento della quota, se quest'ultima è inferiore a tale contributo

1° Turno: da Domenica 17 Giugno a Domenica 24 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)

*Socio ordinario/pensionato (quota comprensiva del contributo) € 360,00
*Aggregati:
Adulti
Adulti in 3°/4°/5° letto
Bambini 8-12 anni n.c. in 3° letto
Bambini 8-12 anni n.c. in 4° e 5° letto
Bambini 3-8 anni n.c. in 3°/4°/5° letto
Bambini 0-3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto

€
€
€
€
€

470,00
376,00
188,00
235,00
94,00
Gratis

Formula: 1 Adulto + 1 Bambino (adulto pagante quota intera):
Bambino 0- 3 anni n.c. in 2° letto
€ 141,00
Bambino 3-12 anni n.c. in 2° letto
€ 188,00
Supplementi:
Camera singola

€ 126,00
€ 25,00
€ 15,00
Gratis

Assicurazione annullamento viaggio adulto p.p.
Assicurazione annullamento viaggio bambino 3-12 anni n.c. p.p.
Assicurazione annullamento viaggio bambino 0-3 anni n.c. p.p.

N.B.: La polizza annullamento (Facoltativa) se richiesta, va sottoscritta per tutti i
componenti il nucleo familiare (Polizza LIGHT)
Consultabile e scaricabile dal Portale del Cralteventi, in fase di Prenotazione
Trasferimento (Facoltativo) A/R da Napoli o Catanzaro al Villaggio
con numero congruo di richieste (min. 40 pax) pullman:€ 49,00 a pax (da 3 anni in poi)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

2° Turno: da Domenica 24 Giugno a Domenica 01 Luglio 2018
Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
*Socio ordinario/pensionato (quota comprensiva del contributo) € 400,00
*Aggregati:
Adulti
Adulti in 3°/4°/5° letto
Bambini 8-12 anni n.c. in 3° letto
Bambini 8-12 anni n.c. in 4° e 5° letto
Bambini 3-8 anni n.c. in 3° letto
Bambini 3-8 anni n.c. in 4°/5° letto
Bambini 0-3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto

€ 510,00
€ 408,00
€ 255,00
€ 306,00
€ 153,00
€ 204,00
Gratis

Formula: 1 Adulto + 1 Bambino (adulto pagante quota intera):
Bambino 0- 3 anni n.c. in 2° letto

€ 306,00

Bambino 3-12 anni n.c. in 2° letto

€ 357,00

Supplementi:
Camera singola
Assicurazione annullamento viaggio adulto p.p.
Assicurazione annullamento viaggio bambino 3-12 anni n.c.
p.p.
Assicurazione annullamento viaggio bambino 0-3 anni n.c.
p.p.

€ 147,00
€ 25,00
€ 15,00
Gratis

N.B.: La polizza annullamento (Facoltativa) se richiesta, va sottoscritta per tutti i
componenti il nucleo familiare (Polizza LIGHT)
Consultabile e scaricabile sul Portale del Cralteventi in fase di Prenotazione
Trasferimento A/R da Napoli o Catanzaro al Villaggio
con numero congruo di richieste (min. 40 pax) pullman:€ 49,00 a pax (da 3 anni in poi)

Contribuzione a favore del Socio (valida per la partecipazione ad un solo turno ed
esclude ulteriori contributi per la partecipazione a meeting organizzati da altri Collegi
Territoriali):
Viene riconosciuto al socio per ogni familiare aggregato, appartenente al nucleo
anagrafico e/o convivente, un contributo di € 110,00 o di importo pari fino ad
abbattimento della quota, se quest'ultima è inferiore a tale contributo
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

3° Turno: da Domenica 01 Luglio a Domenica 08 Luglio 2018
Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
*Socio ordinario/pensionato (quota comprensiva del contributo) € 455,00
*Aggregati:
Adulti
Adulti in 3°/4°/5° letto
Bambini 8-12 anni n.c. in 3° letto
Bambini 8-12 anni n.c. in 4° e 5° letto
Bambini 3-8 anni n.c. in 3° letto
Bambini 3-8 anni n.c. in 4° e 5° letto
Bambini 0-3 anni n.c. in 3°/4°/5° letto

€
€
€
€
€
€

565,00
452,00
282,50
339,00
169,50
226,00
Gratis

Formula: 1 Adulto + 1 Bambino (adulto pagante quota intera):
Bambino 0- 3 anni n.c. in 2° letto
Bambino 3-12 anni n.c. in 2° letto

€ 339,00
€ 395,50

Supplementi:
Camera singola
Assicurazione annullamento viaggio adulto p.p.
Assicurazione annullamento viaggio bambino 3-12 anni n.c. p.p.
Assicurazione annullamento viaggio bambino 0-3 anni n.c. p.p.

€ 203,00
€ 25,00
€ 15,00
Gratis

N.B.: La polizza annullamento (Facoltativa) se richiesta, va sottoscritta per tutti i
componenti il nucleo familiare.
Polizza LIGHT Consultabile e scaricabile sul Portale del Cralt in fase di Prenotazione.
Trasferimento A/R da Napoli o Catanzaro al Villaggio
con numero congruo di richieste (min. 40 pax) pullman:€ 49,00 a pax (da 3 anni in poi)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Contribuzione a favore del Socio (valida per la partecipazione ad un solo turno ed
esclude ulteriori contributi per la partecipazione a meeting organizzati da altri Collegi
Territoriali):
Viene riconosciuto al socio per ogni familiare aggregato, appartenente al nucleo
anagrafico e/o convivente, un contributo di € 110,00 o di importo pari fino ad
abbattimento della quota, se quest'ultima è inferiore a tale contributo
* Per ulteriori definizioni di "socio" e "aggregato" consultare il nuovo Statuto
CRALT, disponibile nella sezione "chi siamo" del sito www.cralteventi.it
N.B.: E’ facoltà del villaggio richiedere documenti attestanti la data di nascita dei
bambini - In mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore
La quota comprende:Trattamento di pensione completa in Formula Più (8 giorni 7
notti) dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza; pasti a
buffet con bevande ai pasti (acqua e vino); servizio spiaggia (ombrellone
+ sdraio); attività sportive e di animazione del villaggio
La quota non comprende:Tassa di soggiorno se prevista (da liquidare direttamente in
loco) lezioni individuali degli sport previsti, extra di carattere personale e
quanto non indicato nella quota comprende.
Le

prenotazioni,

assolutamente

impegnative,

tramite

il

nostro

sito

web www.cralteventi.it (attività territoriali – Campania e Calabria ) potranno essere
effettuate

dalle

ore

9:30

del

giorno

19

Febbraio

e

fino

al

09

marzo

2018 o fino all'esaurimento dei posti disponibili; le prenotazioni saranno accettate con
priorità ai Soci ordinari ed ai Soci pensionati ed ai loro familiari conviventi o
appartenenti al loro nucleo anagrafico (convivenza o appartenenza verificabile dallo
Stato di famiglia e/o certificato di residenza) con priorità ai soci CRALT appartenenti al
Collegio Territoriale Campania e Calabria, dando priorità ai nuclei familiari numerosi
con figli minorenni, in base alle disponibilità di stanze al momento della prenotazione
ad insindacabile discrezione dell’Organizzazione. Si precisa, inoltre, che sarà data

precedenza, a parità di richiesta ( tipologia di camera), ai soci che non hanno
partecipato nell’ultima edizione del meeting.
Alla scadenza del periodo di prenotazione, i soci confermati riceveranno apposita
comunicazione via mail.
Le prenotazioni sono impegnative e qualora il socio intenda rinunciare, dovrà operare
on-line il relativo annullamento. Saranno addebitate ai rinunciatari le penali
eventualmente pretese dall'offerente (al lordo del contributo CRALT) come previsto
dalle leggi in materia
Eventuali variazioni ad una precedente richiesta, dovranno essere effettuate online dal socio e saranno accolte compatibilmente con le disponibilità dell’Offerente. In
ogni caso il CRALT non terrà conto di eventuali prenotazioni, variazioni o richieste
particolari concordate direttamente con l’Offerente dai Soci, i quali, pertanto, ne
dovranno assumere ogni conseguenza e onere. Ricadranno interamente sugli
interessati anche le conseguenze derivanti da errori od omissioni nella compilazione
delle richieste, compreso l’inserimento di riduzioni tariffarie che alla prova dei fatti
risultino non spettanti
Pagamento a rate per i Soci dipendenti, recuperato dal CRALT sulle competenze
mensili in rate da definire a cura del Socio in fase di prenotazione (max 10 rate
con

rata minima € 31,00). La prenotazione on-line del servizio costituisce

autorizzazione irrevocabile all’addebito degli importi dovuti
Pagamento in contanti riservato solo a Soci pensionati e aggregati. Il pagamento deve
essere effettuato sul conto del Collegio Territoriale Campania Calabria dalla conferma
ed entro e

non oltre

pagamento comporta

20 giorni dallo

l’automatica

svolgimento

esclusione

del

socio

dell’iniziativa. Il mancato
dal

soggiorno,

con

il

conseguente addebito delle penali previste. Permanendo la morosità degli aggregati
dei soci dipendenti, IL CRALT opererà, senza ulteriore avviso, l’addebito della somma
dovuta in unica soluzione sulle competenze mensili.
Si riepilogano i Conti del Collegio Campania Calabria:
c/c postale n. 38594800 intestato a:CRAL TELECOM Collegio Territoriale Campania
c/c bancario (Unicredit S.p.A.) Codice IBAN: IT27X0200803400000005442775
intestato a:Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Gruppo Telecom C.D.N.Is. F6 – 80147 (NA)

N.B.: nella causale specificare sempre il titolo della manifestazione ed il nome e
cognome del Socio che ha effettuato la prenotazione
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 081-7877069 o alla
email cralt.campania.calabria@cralt.it
*I Soci aggregati dovranno essere in possesso di tessera FITEL per l’anno 2018
acquistabile anche tramite il CRALT al costo di € 3,20 con addebito obbligatorio a
foglio paga per i soci in servizio e con versamento su c/c postale o bancario del Circolo

per i soci pensionati (unico versamento comprensivo della quota di partecipazione
stabilita per l’iniziativa)
Responsabilità Il CRALT, in quanto associazione senza scopo di lucro, agisce
esclusivamente come tramite non commerciale tra i soci e gli Offerenti, i quali sono gli
esclusivi responsabili dell’organizzazione e del buon fine dei servizi offerti. Il CRALT,
pertanto, non assume alcuna responsabilità derivante tra l’altro a qualsiasi titolo,
direttamente o indirettamente, da: inadempimenti dell’Offerente o dei fornitori dei
singoli servizi: disservizi, ritardi e disfunzioni relativi ai trasferimenti, ai viaggi ed ai
soggiorni; annullamenti o modifiche al programma di viaggio; danni alla persona;
danni diversi da quelli alla persona; danni da “vacanza rovinata”; variazioni delle
prestazioni, conseguenti ad accordi diretti tra il Socio e l’Offerente
Tour Operator : BLUSERENA S.p.A.
Il Presidente
Clotilde FONTANA

