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Comunicato n. 94            Napoli, 24/07/2017 

 

 
 

 
  
Il Collegio Territoriale Campania Calabria per il ponte di San Gennaro ha deliberato, per i propri Soci, un 
soggiorno presso il Centro Vacanze Pugnochiuso Resort – località Pugnochiuso Vieste (FG). 

 

Quota di partecipazione Standard  (Hotel del Faro ****): Socio Cral € 140,00  Aggregato Fitel:€ 168,00 
Bambini 0/3 anni n. c. GRATIS (nel letto con i genitori)  

3° Letto Bambini : da  3 /16 anni n.c. Gratis  

4° Letto  Bambini : da 3/16 anni n.c. Riduzione 50 % su quota base 

3° Letto Adulti (da 16 anni in poi) Riduzione 30 % su quota base 
 
Quota di partecipazione Standard  (Hotel degli Ulivi ***): Socio Cral € 127,00  Aggregato Fitel: € 155,00 
Bambini 0/3 anni n. c. GRATIS (nel letto con i genitori) 

3° Letto Bambini : da  3 /16 anni n.c. Gratis  

4° Letto  Bambini : da 3/16 anni n.c. Riduzione 50 % su quota base 

3° Letto Adulti (da 16 anni in poi) Riduzione 30 % su quota base 
 

Viaggio in bus da Napoli € 40,00 A/R p.p. (minimo 40 pax), da Catanzaro € 100,00 A/R p.p.(minimo 20 
pax) 
 

Contributo al Socio Ordinario/Pensionato per ogni familiare (convivente e/o appartenente al proprio 
nucleo familiare) da 3 anni in poi: € 28,00  

 
La quota comprende: sistemazione in Hotel del Faro****/ Hotel degli Ulivi *** tipologia Standard, n.° 3 
pensioni complete (pasti a buffet dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo), bevande incluse ai 
pasti (acqua minerale e vino), Servizio spiaggia (1 ombrellone 1 lettino 1 sdraio a camera),Pugnochiuso 
Card. 
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. Culla a 

richiesta € 40,00  da liquidare in loco. Tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 
Supplementi: camera singola 30 % su quota base. Assicurazione annullamento viaggio p.p. € 12,00 (da 
stipulare per tutto il nucleo familiare).  
 
Prenotazioni:(max 50 pax) assolutamente impegnative, devono essere inserite on-line sul 
sito www.cralteventi.it  dal 28 luglio alle ore 10.00  fino al 10 agosto 2017  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. 

Alla scadenza del periodo di prenotazione, i soci confermati riceveranno apposita comunicazione via mail. 
 
Rinunce: Le prenotazioni potranno essere modificate (previo annullamento) o annullate solo dal Socio 

sempre dal sito www.cralteventi.it. prima della data di scadenza della prenotabilità o del raggiungimento 
del numero massimo dei partecipanti. IN CASO DI ANNULLAMENTO LE PENALI 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: le quote dei Soci in servizio e loro familiari a carico saranno recuperate in max 10 rate 

mensili, rata min. € 31.00, a mezzo foglio paga. I Soci pensionati, in mobilità e Fitel dovranno versare 
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l’intera quota, a mezzo c/c postale e o bonifico bancario intestato a Cral Telecom C.T. Campania 

Calabria. I soci aggregati dovranno essere in possesso di tessere FITEL per l’anno 2017 acquistabili 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. 
 

Responsabilità: il Cral telecomunicazioni declina ogni responsabilità per danni a persone o cose 
che potranno verificarsi durante lo svolgimento dell’attività.  
 

Fornitore: GRANDI EVENTI E TURISMO SRL 

 

 

                             Il Presidente  

     Clotilde FONTANA 
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