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Comunicato n. 026            Napoli, 21/2/2018 
 

 Week-end di Pasqua sulla Sila 
 

Il Collegio Territoriale Campania Calabria ha deliberato, per i propri Soci, un W. E. di Pasqua 

presso l’Hotel Park 108 **** Lorica (CS).  
Denominata la “perla della Sila”, Lorica si affaccia sul lago artificiale Arvo, sulle cui sponde si 

sviluppano fitti lariceti che rendono particolarmente “nordica” l’atmosfera di questo angolo 

della Sila 

 

 
 

Dal 31 marzo al 2 aprile presso l l’Hotel Park 108**** Lorica (CS) 

(3 giorni 2 notti) 

 

 

Quota individuale di partecipazione (Camera standard monolocale) 

Socio ordinario/pensionato  € 128,00 
 

Aggregati:   

Adulti:   € 128,00  

Adulti in 3/4° letto:  € 115,2 

Ragazzi 9/15 anni n.c  in 3°/4° letto:  € 89,6 

Bambini 3/9 anni n.c  in 3°/4° letto:  € 64,00 

Bambini 0/3 anni n. c. GRATIS nel letto con i genitori (pagano solo eventuale consumo 
al ristorante  da liquidare in loco) 

Supplementi  

Camera singola      € 25,60 

Culla (facoltativa)   € 30,00 (intero periodo bambini 0-3 anni n.c.) 
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La quota comprende: sistemazione in monolocale; n.° 2 pensioni complete (dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - inclusi pranzo di Pasqua e di Pasquetta); colazione a 

Buffet (colazione italiana); bevande incluse ai pasti (acqua della Sila e vino in caraffa) 

N.1 percorso relax a persona (utilizzo sauna, bagno turco, docce aromatiche, mini-piscina 

idromassaggio, area relax e area fitness in uno dei giorni di permanenza dalle ore 16:00 alle 

ore 20:00 (previa prenotazione). L’ingresso al Centro Benessere è vietato ai minori di 16 anni.  

La quota non comprende:Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

Eventuale Tassa di soggiorno da pagarsi in loco 

 

Prenotazioni: (max 50 persone) assolutamente impegnative, devono essere effettuate sul sito 

www.cralteventi.it  fino al 1 Marzo 2018. Le prenotazioni potranno essere modificate (previo 

annullamento) o annullate solo dal Socio on line, prima della data di scadenza della 

prenotabilità o del raggiungimento del numero massimo dei partecipanti. Sarà prioritaria 

l’accettazione delle adesioni dei Soci Cralt e poi dei Fitel secondo le restanti disponibilità. Alla 

scadenza del periodo di prenotazione, i soci confermati riceveranno apposita comunicazione via 

mail. 

Rinunce: A conferma ricevuta il Socio che intendesse disdire dovrà annullare l’ordine sempre 

dal sito www.cralteventi.it. Saranno applicate le penali richieste l'Offerente, al lordo del 

contributo CRALT, e  SARANNO A TOTALE ED ESCLUSIVO CARICO DEL SOCIO. Il Cralt non 

risponde in alcuna maniera di eventuali disservizi e/o danni a persone o cose che dovessero 

verificarsi durante il soggiorno.  

Pagamento a rate: per i soci dipendenti, recuperato dal CRALT sulle competenze mensili in rate 

da definire 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 c/c postale o bancario del CRALT Campania e Calabria. 

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. 

I soci pensionati e gli aggregati dovranno provvedere al pagamento in contanti della quota di 

partecipazione, entro 5 giorni dalla conferma della prenotazione. Il mancato pagamento 

comporta l’automatica esclusione 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 un’unica soluzione sulle competenze mensili. 

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. 

 

 

Fornitore : Hotel Park 108                             Il Presidente  
                    Clotilde FONTANA  
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