IL CRAL ANGELINI ABRUZZO
propone in collaborazione della LIGHTHOUSE VIAGGI

PORTO CESAREO
LE CHIUSURELLE 4*
PORTO CESAREO

In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Futura Style Chiusurelle si compone di un corpo centrale
con ricevimento e parte delle unità abitative, di oltre 200 villette a due piani disposte a schiera e di una zona
servizi e sportiva. Immerso nel fascino selvaggio della macchia mediterranea, in un ambiente nel quale la
natura è ancora padrona, rappresenta la testimonianza del perfetto equilibrio tra i comfort di una moderna
struttura turistica e il paesaggio incontaminato e ricco d’incanto tipico del Salento. Propone sia la Formula
Hotel sia la Formula Residence.
SPIAGGIA: a pochi minuti, di sabbia e scogli, privata e attrezzata presso stabilimento in concessione con
servizi, docce, bar e ristorante, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club.
SISTEMAZIONE: in Formula Hotel confortevoli unità abitative, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma,
minibar (allestimento su richiesta), cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli.

Camere Standard (occupazione massima 2 adulti + baby 0/3 anni), ubicate in villette distribuite nel Villaggio,
al primo piano con terrazza attrezzata.
Camere Comfort per 2/4 persone, più ampie rispetto alle precedenti, ubicate nel corpo centrale, al piano
terra o al primo piano.
Bicamere Family per 4/5 persone, cucina-soggiorno con divano letto doppio, 2 camere da letto (1
matrimoniale + 1 con letto a castello), al primo piano con patio attrezzato o al piano terra con giardino o patio
attrezzati. In Formula Residence appartamenti in stile mediterraneo, al piano terra con giardino o patio, tutti
dotati di angolo cottura, tv e servizi con doccia. Villetta Antares 4/8 persone, con giardino o patio, al piano
terra, cucina con divano letto doppio, camera da letto, servizio, patio esterno coperto attrezzato, al piano
inferiore 2 camere da letto e servizio. Villetta Orione per 8/10 persone, su 2 livelli indipendenti (collegati da
scala esterna), con patio esterno coperto e attrezzato, al piano interrato 2 camere da letto e 1 servizio, al piano
terra 2 camere da letto, servizio e cucina.
RISTORAZIONE: in Formula Hotel pasti a buffet in sala interna climatizzata e zona esterna con piatti tipici
della cucina mediterranea, regionale e nazionale; acqua e vino inclusi ai pasti. Settimanalmente serata
salentina. Possibilità su richiesta di cucina con alimenti privi di glutine con supplemento.
ATTIVITA’ E SERVIZI: snack bar in piscina, anfiteatro con pista da ballo all’aperto, parco giochi per bambini,
parcheggio scoperto non custodito, zona commerciale con bar.
A PAGAMENTO: illuminazione dei campi sportivi, servizio spiaggia e punto ristoro presso lo stabilimento in
concessione.
TESSERA CLUB: include uso dell’ampia piscina con zona idromassaggio e zona bimbi, uso dei 2 campi da
tennis in sintetico, campo da calcetto, animazione diurna e serale con giochi in spiaggia e in piscina, tornei
sportivi, corsi collettivi di aerobica, ballo, ginnastica in acqua, cabaret, musical, discoteca e feste a tema,
baby, mini e junior club ad orari stabiliti con spazi ed attività dedicati, navetta da/per la spiaggia ad orari
stabiliti

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

17/07 – 24/07/’22

7

€648,00

€ 248,00

€ 358,00

€ 465,00

Bambini 0/ 3 anni non compiuti € 70,00 A SETTIMANA

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in camera PRESCELTA per soggiorno 7 notti, in trattamento DI PENSIONE COMPLETA + BEVANDE;
Assistenza in loco
Tessera Club
Servizio spiaggia inclusi

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa comunale di soggiorno, dove e se prevista, da regolare obbligatoriamente in loco
Assicurazione medico bagaglio OBBLIGATORIA € 10,00 p. persona (BAMBINI COMPRESI)
Assicurazione ANNULLAMENTO facoltativa € 50,00 a camera
Mance ed extra di carattere personale

Tutto ciò non espresso nella voce “la quota comprende”

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 LE CHIUSURELLE – 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

