Il Cral Angelini Abruzzo
organizza
Apertura vacanze estive 2022
Soggiorno Hotel Cala del Turco
Peschici
Dal 2 al 5 giugno (3 notti 4 giorni)

Quota partecipazione:
soggiorno adulto euro 185
soggiorno ragazzo 3-12 anni sconto 50%
soggiorno ¾ letto adulto sconto 25%
supplemento singola 35 %

Arrivo in struttura con mezzo proprio
Check-in dopo le 11.00
Check-out ore 10.00
(per chi rimane a pranzo la domenica check out ore 16.00)
La quota comprende:
soggiorno in pensione completa dal pranzo del giovedi’ alla colazione
della domenica. Eventuale pranzo della domenica euro 10
Le tariffe si intendono per persona ed includono:
- Animazione dal 02/06 al 10/09/22
-Welcome Drink;
- Sistemazione in camera Comfort doppia, Comfort Tripla. Trattamento di pensione
completa con bevande incluse ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino in sala ristorante), con
servizio al tavolo o a buffet a discrezione della Direzione in base all'occupazione. Su
richiesta somministrazione di cucina senza glutine.
- Utilizzo del Centro Fitness Tecnology e delle attrezzature sportive piscine, campi da
tennis e calcetto durante il giorno per attività e corsi collettivi organizzati dalla
nostra equipe di animazione (l'utilizzo singolo è da intendersi a pagamento)
- Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera) a 250 metri dalla struttura
nel nostro lido sulla nostra baia privata dalla terza fila in poi (prima e seconda fila a
pagamento);
- Parcheggio auto e bus interno recintato, non custodito;

NOTA: all’arrivo è previsto, per ciascuna camera, il versamento di € 50
per il rilascio della Guest Card per le eventuali consumazioni presso i
nostri bar (situati presso la piscina e fronte ricevimento). I clienti così
potranno dedurre il costo del prodotto acquistato direttamente sulla
Card, anziché pagare in moneta contante). A fine soggiorno verrà
restituito l’eventuale credito residuo della ricarica.

Possibilita’ di raggiungere la struttura in pullman
con almeno 40 partecipanti e supplemento di 50
euro a persona (alla prenotazione specificare “con
pullman)

PER I SOCI CRAL CONTRIBUTO DEL 20%
POSSIBILITA’ PER I DIPENDENTI DI RATEIZZAZIONE IN BUSTA PAGA FINO AL 15 MAGGIO 2022
PRENOTAZIONE E SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 24 MAGGIO 2022

Possibilità di pagamento per i soci Cral tramite:
•
AON,
•
POS,
•
Bonifico Bancario: IT 75 G 02008 15408 000105562872 UniCredit
Causale: Acconto/Saldo Apertura estiva Cala del Turco
•
– Sig. ___________ (nr, nome e cognome del partecipante).

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

