DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 – 61121

Circolare N. 13
Pesaro, 25/3/14

villaggio mare

ALBATROS
Marina di Lesina
21/28 giugno 2014
Il Villaggio Albatros sorge alle porte del Gargano, una posizione invidiabile per escursioni alle Isole Tremiti, nella Foresta Umbra e
per tutti i principali luoghi di interesse della zona. Caratterizzato da ampi spazi verdi, il complesso offre sistemazione in confortevoli
bungalow in muratura ed in camere hotel, tutti al piano terra e con ingresso indipendente. Consente il libero accesso all'adiacente
parco acquatico dotato di piscina a laguna, acqua scivoli e numerose altre attrezzature per il divertimento. Si distingue per
un'animazione brillante, per l'ampia scelta di attività sportive e per una bella ed ampia spiaggia di sabbia. Si propone sia in formula
hotel sia in formula residence. La sistemazione, per la formula hotel e per la formula residence, è prevista in bungalow in muratura
completamente ristrutturati, arredati nuovo e curati nelle rifiniture, tutti al piano terra e con ingresso indipendente. Ogni unità è
dotata di aria condizionata, Tv, telefono,servizi con box doccia ed asciugacapelli. Possibilità di uso angolo cottura in monolocale e
bilocale senza supplemento per coloro che hanno scelto a formula hotel.
Bilocali: 2/3/4/5 letti, (32 mq + veranda di 24 mq ca) dotati di un'ampia veranda in muratura chiusa a soffitto e su tre lati, attrezzata
con ampio piano cottura, frigo con scomparto surgelati, microonde, tavolo e sedie, composti da una camera matrimoniale ed una
camera con divano letto doppio e letto singolo estraibile.

Il programma proposto dall’agenzia “VIA di Ceccarini Claudia” prevede:
21/6 Partenza da Pesaro al mattino con bus . Brevi soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo al villaggio,
sistemazione nelle camere assegnate. Cena e pernottamento.
Dal 22 al 27/6 Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari attività di villaggio.
28/6 Prima colazione e pranzo in villaggio. Partenza con bus privato. Brevi soste lungo il percorso. Cena libera. Arrivo
a Pesaro in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI

€ 555,00

Quota di partecipazione Ragazzi 3/17 anni n.c.

in terzo letto

€ 180,00

in 4/5 letto

€ 367,00

Supplemento singola (salvo disponibilità) € 210,00
Riduzione adulti

in terzo letto

€

in 4/5 letto

€

45,00

90,00

Quote al lordo del nostro contributo di € 75,00 per i soci adulti e di € 100,00 per i ragazzi fino a 18 anni n.c.
la quota comprende: viaggio in bus G/T - sette notti in villaggio con sistemazione in camere o bungalows bilocali a
2/3/4/5 letti con patio o terrazza, aria condizionata, televisore 14”, phon, box doccia - trattamento di pensione completa
con servizio ristorante a buffet e bevande comprese ai pasti (vino locale, acqua mineralizzata) - servizio spiaggia con
assegnazione di ombrellone, una sdraio e un lettino a camera - animazione diurna e serale - bambini 0/2 anni in letto
aggiunto sconto 100% - tessera club obbligatoria (prezzo settimanale a persona € 25,00).
la quota non comprende: escursioni facoltative ed extra personali - mance – tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”.
Le adesioni dovranno pervenire a mezzo dell’unito tagliando entro il 10 aprile accompagnate da assegno a saldo
intestato “VIA di Ceccarini Claudia”. La gita verrà effettuata con un minimo di 45 partecipanti. Il programma potrebbe
subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La Sezione Turistica
Scheda da adesione da inviare entro il 10/4/14
-----------------------------------------------------------------------------------Villaggio mare Albatros
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
21-28/6/2014
Paolo Righini - Pesaro Ag. 4 (219)
Il sottoscritto _________________________________________ dip. c/o ________________________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):

cell. ______________

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato “Via di Ceccarini Claudia”.
data __________________

firma ________________________

