IL CRAL ANGELINI ABRUZZO
propone in collaborazione della LIGHTHOUSE VIAGGI

MAPO VILLAGE PLAIA 3*
OSTUNI – PUGLIA

Il Mapovillage Plaia è un villaggio turistico dominato dai colori del mare e dell'estate, il bianco e il blu, in armonia
con lo stile mediterraneo, sorge a 20 metri dalla costa adriatica e per la qualità del suo mare, la sua spiaggia è
stata riconosciuta "Bandiera Blu". L'offerta del Plaia è pensata per soddisfare i desideri di divertimento e relax
di adulti e bambini puntando su animazione coinvolgente e qualità della ristorazione.
Camere:
114 camere arredate in stile mediterraneo, Doppie, Triple, Quadruple e Family sono dotate di servizi privati con
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, Tv LCD, aria condizionata/riscaldamento, terrazzino ombreggiato. Le
quadruple possono essere con unico o doppio ambiente con letti a castello. Le Family hanno doppio ambiente
e letti piani e prevedono occupazione minima 4 persone. 20 camere Mapostyle, con nuovi arredi, Tv Lcd 32”,
ombrellone in 2° fila, noleggio teli mare, e Pelouche Mapotto.
Servizi:
ristorazione a buffet in grado di accontentare i palati più esigenti ma anche i gusti dei più piccoli utilizzando gli
ottimi prodotti della nostra terra e del nostro mare, caratterizzata da un tema gastronomico e dallo show cooking.
Tavoli assegnati per l'intero soggiorno. Il Soft All Inclusive prevede: acqua, vino, aranciata e cola durante i pasti;

the al limone e alla pesca, succo mela, succo Ace, aranciata, cola e gassosa al bicchiere al bar dalle ore 10 alle
ore 21 (bar spiaggia escluso); welcome drink e festa di arrivederci, snack e gelati. Cucina mamme/biberoneria,
con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24, in
prossimità del ristorante è corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie seggioloni, pentole, stoviglie,
scalda biberon, forno a microonde, frullatore e sterilizzatore. Negli orari di assistenza sono disponibili i seguenti
prodotti pronti o da cucinare: frutta fresca, latte fresco intero, cioccolato solubile, yogurt, acqua naturale,
formaggio grattugiato, burro, miele, marmellatine, fette biscottate, the, camomilla, crema di riso, semolino di
grano, pastine primi mesi, prosciutto cotto, brodo vegetale e di carne, olio di oliva, riso bollito, passato di verdure,
salsa di pomodoro, legumi, fettine di vitello, petto di pollo tacchino, ricotta, uova fresche, verdure fresche e filetti
di pesce. Altri servizi: bar centrale, bar piscina, e bar spiaggia, disponibilità di tabacchi e giornali su richiesta alla
reception aperta 24 h, ufficio, escursioni e noleggio auto, connessione wi-fi gratuita dispone nelle principali
aree comuni, parcheggio all'esterno recintato ma non custodito. Visite mediche e paramediche su richiesta a
pagamento.
Animazione
Per adulti e bambini, diurna e serale che prevede Mapotto Club 3/10 anni, Mapoclub 10/14 anni. Aerobica,
fitness, balli di gruppo e lezioni di ballo, tornei sportivi e sedentari, giochi e spettacoli.
Spiaggia: privata, a 500 metri, raggiungibile a piedi con un sentiero pedonale che costeggia il mare, attrezzata
con ombrellone assegnato dalla 2 fila (prima fila con supplemento in loco, su prenotazione), lettini e sdraio,
docce, bar e assistenza. Servizio navetta gratuito su prenotazione per chi ha problemi di deambulazione o
bambini molto piccoli (non corredata di pedane per disabili). Disponibili canoe e campo da beach volley e
beach soccer.
Sport e animazione:
piscina d'acqua dolce per il nuoto e l'attività libera (25mt x 12mt, profondità da 100 a 200 cm) accessibile ad
orari prestabiliti. Piscina d'acqua dolce bambini (5 mt x 2 mt profondità 80 cm), accessibile ad orari prestabiliti
per i bimbi accompagnati dai genitori. Nuovo parco bimbi in area dedicata Mapotto Club con giochi, scivoli,
altalena. Beach volley, beach soccer, bocce, ping pong, biliardo, biliardino, tiro con l'arco, canoe e spiaggia.
TARIFFE GRUPPO – SOGGIORNO MINIMO 7 NOTTI – VALIDE PER GRUPPI DI MINIMO 25 ADULTI PAGANTI
SOGGIORNO
DOM-DOM

N°
NOTTI

QUOTA
BASE IN
DOPPIA

3° LETTO CHD
03/14 ANNI n.c.

4° LETTO CHD
03/14 ANNI n.c.

3° e 4° LETTO
ADULTO

19/06 – 26/06/’22

7

€ 488,00

GRATIS

€ 265,00

€ 345,00

26/06 – 03/07/’22

7

€488,00

GRATIS

€ 265,00

€ 345,00

03/07 – 10/07/’22

7

€518,00

GRATIS

€ 280,00

€ 370,00

10/07 – 17/07/’22

7

€575,00

GRATIS

€ 300,00

€ 399,00

17/07 – 24/07/’22

7

€575,00

GRATIS

€ 300,00

€ 399,00

24/07 – 31/07/’22

7

€595,00

GRATIS

€ 320,00

€ 425,00

31/07 – 07/08/’22

7

€595,00

GRATIS

€ 320,00

€ 425,00

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in camera CLASSIC per soggiorno 7 notti, in trattamento di Soft All Inclusive;
Assistenza Mapo in loco
Tessera Club incluse servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad esaurimento).

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa comunale di soggiorno, dove e se prevista, da regolare obbligatoriamente in loco
Assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio € 25,00 p. persona
Assicurazione Viaggia sicuro Covid **
Mance ed extra di carattere personale
Tutto ciò non espresso nella voce “la quota comprende”
IMPORTANTE: Supplemento Viaggio sicuro Covid e annullamento viaggio da calcolare in fase di prenotazione

PER I SOCI CRAL CONTRIBUTO DEL 20%
Possibilità di pagamento per i soci Cral tramite:
•
AON,
•
POS,
•
Bonifico Bancario: IT 75 G 02008 15408 000105562872 UniCredit
Causale: Acconto/Saldo MAPO VILLAGE – Sig. ___________ (nr, nome e cognome
del partecipante).

POSSIBILITA’ PER I DIPENDENTI DI RATEIZZAZIONE IN BUSTA PAGA FINO AL 15 MAGGIO 2022
PRENOTAZIONE CON ANTICIPO DEL 30% ENTRO IL 30 APRILE 2022
SALDO ENTRO IL 30 MAGGIO 2022

INFO E PRENOTAZIONI:
FATER: IEZZI NICOLINO 3288813151 - iezzi.ni@fatergroup.com
FATER: CHIAVAROLI LELLO 3687498574 - chiavaroli.l@fatergroup.com
FAMECCANICA: RUDY FRATINI 3270871387 - rudy.fratini@fameccanica.com
QUIESCENTI: DI MARCO ANSELMO 338695272 - dimarco.a53@gmail.com
CAMPUS: DEIANA DOMENICO 3476506343 - deiana.d@fatergroup.com

