IL CRAL ANGELINI ABRUZZO
propone in collaborazione con Amax Viaggi Tour Operator
***

CAPODANNO A CUBA - VARADERO
IBEROSTAR TAINOS 4* - ALL INCLUSIVE
26 DICEMBRE 2022 – 02 GENNAIO 2023
(rientro in Italia il 3 Gennaio)

IBEROSTAR TAINOS 4* - All inclusive
Quota per persona
in camera doppia

Suppl. SGL

Rid. 3° ADL

Rid. 1° CHD 2-17

2.535

230

-89

-289

*** SOLO 15 CAMERE DISPONIBILI ***

SCADENZA PRENOTAZIONI 19 AGOSTO

Avete sentito parlare dei taino? Si tratta degli abitanti indigeni di Cuba, che scoprirono per primi la
bellezza delle acque di Varadero. Oasi di benessere a pochi metri da una spiaggia immensa, l’hotel
Iberostar Tainos è stato progettato nello stile tipico dei paesi caraibici. Vi invitiamo a vivere
un’esperienza autentica durante il vostro soggiorno, circondati da un ambiente naturale
meraviglioso, reso ancora più unico da una grotta con pitture precolombiane e dalla riserva
ecologica di Varahicacos. Se amate lo sport, avrete molte opzioni a disposizione. Se siete alla ricerca
dell’intrattenimento, troverete spettacoli di musica dal vivo tutti i giorni. E se siete amanti del mare,
non ci resta che darvi il benvenuto in questo luogo meraviglioso e congratularci con voi per la scelta.
La quota Comprende “PREZZO FINITO”:
• Trasferimento in Pullman GT A/R Pescara Roma FCO;
• Volo di linea – Economy Class operato da Neos Air;
• Tasse Aeroportuali voli ITC charter;
• Visto Turistico d’Ingresso a Cuba (validità 30gg);
• Trasferimento in esclusiva A/R Aeroporto Avana – Struttura a Varadero;
• Soggiorno 7 notti 8gg presso Iberostar Tainos 4*;
• Trattamento di All-Inclusive;
• Cenone di Capodanno;
• Adeguamenti Carburante e Valutario “BLOCCATI – NESSUNA SORPRESA – PREZZO FINITO”
• Assicurazione con Annullamento + VacanzaExtra COVID-19 + Medico + Bagaglio;

Per i nostri clienti, al fine di ripartire, in collaborazione con i nostri fornitori, abbiamo introdotto una Polizza Assicurativa che oltre
alle Spese Mediche (copertura € 30.000), Bagaglio (copertura € 1.000), le Penalità contro l'Annullamento, copre anche le
cancellazioni causa COVID-19 e tutte le spese sostenute durante la vacanza dei clienti che dovessero contrarre il virus, prevedendo
anche un bonus per i servizi che non si potranno usufruire ed un rimborso morale simbolico per vacanza non goduta come da
previsione.
ASSISTENZA a CUBA
A Cuba il Fornitore fornisce un’assistenza diretta in italiano ad Avana, tramite il proprio personale residente. Su tutto il resto del
territorio, durante il soggiorno, il cliente potrà contattare in ogni momento gli Assistenti CRIAND a livello telefonico, sia in Ufficio
che ai cellulari. Qualora il cliente necessiti di un intervento diretto nel luogo in cui stà soggiornando, può richiederlo ai nostri
assistenti, i quali, grazie alla collaborazione con i ricettivi locali GAVIOTA, CUBATUR o CUBANACAN, forniranno un intervento diretto
e personalizzato all’esigenza. Al di fuori dell’area di Avana non è pertanto presente un assistente esclusivo.

La quota non Comprende:
• Tutto ciò non riportato nel “La quota comprende”

PER I SOCI CRAL CONTRIBUTO DEL 15%
Possibilità di pagamento per i soci CRAL tramite:
•
AON,
•
POS,
•
Possibilità di rateizzazione in busta paga fino a 1.500,00 euro
•
Bonifico Bancario: IT 75 G 02008 15408 000105562872 UniCredit
Causale: Acconto/Saldo Viaggio Capodanno a Cuba – 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 3386952721 - dimarco.a53@gmail.com
CAMPUS: DEIANA DOMENICO 3476506343 - deiana.d@fatergroup.com

Termini e condizioni
• Tariffa gruppi con programma su misura, confermabile con minimo 25 partecipanti paganti;
• Trattasi di proposta con Contratto concluso a distanza, di conseguenza si intende letto ed
accettato in tutte le sue parti, con conferma all’atto del primo versamento bancario;
Info Documenti di viaggio:
• Passaporto in corso di validità per tutto il periodo del soggiorno + 6 mesi residui dalla data
di rientro in Italia, resta a vostra cura e responsabilità verificarne la scadenza.

Pagamenti
• Acconto €750,00 pp alla conferma;
• Acconti volontari durante il periodo antecedente il saldo;
• Saldo inderogabile entro e non oltre il 18 Novembre.
I pagamenti vanno fatti esclusivamente attraverso bonifico bancario direttamente al Tour Operator
intestato a: AMAX VIAGGI S.r.l. – Intesa San Paolo – Piazza della Marina, 65126 – Pescara
IBAN: IT81L0306915423100000002929

Causale: Acconto (o Saldo) Capodanno a Cuba, nome e cognome di chi prenota, nr
di partecipanti.
***
Informazioni – Scheda Tecnica Amax Viaggi S.r.l. Tour Operator – Viale Teofilo Patini, 4 –
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79,1 attività di Agenzia di Viaggio e dei Tour Operator - Polizza Assicurativa RC n° 4106716 Amax Viaggi S.r.l. Tour Operator - Iscrizione CCIAA di Pescara – REA: PE-135024. - P.I.
01867590687 – Copertura Fallimento/Fondo di Garanzia n°2021/1-0393
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