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Il Collegio Territoriale Campania Calabria ha deliberato per i propri Soci un week end a Sorrento in 
occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie.   
 

Quota di partecipazione: Socio Cral € 75,00  Aggregato Fitel: € 100,00 
 

Bambini 0/3 anni n. c. GRATIS (nel letto con i genitori; pasti a consumo) 
3° Letto bambini : 3/12 anni n.c.    € 50,00 

3° Letto adulti : da 12 anni in poi    € 80,00 
 
 

Contributo al Socio Ordinario/Pensionato per ogni familiare (convivente e/o appartenente al proprio 
nucleo familiare) da 3 anni in poi: € 25,00  
La quota comprende: sistemazione c/o Hotel Michelangelo**** Corso d’Italia, 275 – Sorrento- in camere 

doppie o triple (l’albergo non dispone di quadruple); n. 1 pensione completa (dalla cena di sabato 16 al 
pranzo di domenica 17 dicembre), bevande incluse ai pasti (1/2 acqua minerale e ¼ di vino). 
La quota non comprende: Parcheggio Auto (possibilità di utilizzo parcheggio convenzionato € 15,00);  

tassa di soggiorno da pagare in loco; tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
Supplementi: camera singola € 20,00; Culla su richiesta da pagare in loco. 
Riduzioni in 3° letto bambini: come da tabella (età attestata dalla tessera sanitaria). 
Prenotazioni:(max 50 partecipanti) assolutamente impegnative, devono essere inserite on-line sul 

sito www.cralteventi.it  dal 10 novembre fino al 4 dicembre 2017. Allo scadere del periodo di 
prenotazione, i soci riceveranno mail d’informazione circa l’esito dell’attività. 
Sarà prioritaria l’accettazione delle adesioni dei Soci CRALT e poi dei FITEL secondo le restanti 
disponibilità.  
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 
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. 
 
Operatore: Ovest Viaggi srl.                                 Il Presidente    
                                                                                                 Clotilde FONTANA 
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