cral

re g io n e m a rc h e

TORRESERENA VILLAGE
Marina di Ginosa (TA) – Puglia
dal 23 al 30 Giugno 2019
Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo incluso del giorno di partenza
(salvo esigenze diverse di arrivo/partenza da concordare).
Giorno di arrivi e partenze: DOMENICA.
Di seguito indichiamo tariffe, termini, condizioni e servizi offerti.

SERVIZI ALBERGHIERI
Pensione Completa in Formula Più (dettaglio in legenda) in camera doppia al giorno, per persona:

Soci CRAL €. 400,00 – Aggregati € 465,00
Aggiungere TESSERA OBBLIGATORIA FITEL PER AGGREGATI € 10
Supplemento camera doppia uso singola, € 150,00

Iscrizione e acconto € 130 entro 15 APRILE - Saldo entro 7 Giugno
per chi vuole andare in pullman aggiungere € 60 a testa
Riduzioni III, IV e V letto:
0/3 anni 3°, 4°, 5° letto GRATIS
GRATIS
3/8 anni 3°,4° e 5° letto €. 192,00
SOCI CRAL €. 167,00
8/12 anni 3°,4° e 5° letto €. 238,00
SOCI CRAL €. 208,00
Adulti 3°, 4°, 5° letto €. 374,00
SOCI CRAL €. 320,00
(Le età, si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.)
I prezzi indicati sono netti, comprensivi di IVA e Tessera Club.
LE NOSTRE FORMULE DI PENSIONE
“PIU”, la Pensione Completa Bluserena (e molto più). Comprende:
Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio
a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana
in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, pranzo riservato per bimbi del mini club e
ragazzi del teeny e junior club dal 6/6 al 10/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Utilizzo
della cucina mamme – biberoneria.
Bar: acqua microfiltrata
Spiaggia: è incluso nella tariffa soggiorno il posto spiaggia con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per
camera

Imposta Comunale di Soggiorno
Nel Comune di Ginosa (TA) è in vigore l’Imposta Comunale di Soggiorno, che dovrà essere versata all’arrivo
in hotel.
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