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

Passaggio F.lli Benelli 88 – 61121 Pesaro - tel 0721/370783

Circolare N. 11
Pesaro, 11/3/16

villaggio mare

Nicolaus Fontane Bianche
19/26 giugno 2016
ll Resort si erge su una splendida spiaggia di sabbia bianca e finissima, lunga più di un chilometro, con un mare che ricorda i Caraibi con fondale
dolcemente digradante. In posizione strategica per le escursioni, si trova a 15 km da Siracusa e dal suo splendido centro storico, Ortigia con le sue
bellezze greco romane. Dista 15 km da Noto, la capitale del barocco. La struttura è predisposta ad accogliere ospiti diversamente abili.
Sistemazione
Si compone di due blocchi principali (dove si trovano le camere Hotel****) collegati tra loro da un passaggio interno e le Camere Giardino***. Le 181
Camere del corpo centrale sono cosi suddivise: 128 Camere Classic nel corpo principale dove si trova la reception, si presentano confortevoli
seppur semplici in arredo wenghe e 53 Camere Superior, completamante rinnovate e collegate al corpo principale da un passaggio interno; offrono
ai clienti telo mare gratuito con cambio giornarielo, coffee facilities e set cortesia premium. Da queste camere è possibile accedere direttamente al
mare. Dispongono tutte di aria condizionata, frigobar, TV, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e phon. Sono suddivise tra piano terra, primo e
secondo piano, diverse hanno la possibilità di aggiunta terzo letto oppure divano letto a castello (per bambini sino a 16 anni oppure per un infant
con “spondina” e bambino). In comparto esterno al corpo centrale, a soli 30 mt. di distanza, le 50 Camere Giardino di arredo molto semplice più
ampie rispetto alle camere classic, sono consigliate per famiglie e divise in due blocchi, possono essere al piano terra o al primo piano. Alcune di
quelle situate al piano terra hanno a disposizione una piccola veranda privata e possono ospitare sino a quattro posti letto; tutte le Camere Giardino
dispongono di servizi con doccia e phon, TV, frigobar (con supplemento), telefono, aria condizionata.
informazione Spiaggia
Di sabbia bianchissima e fine, con fondale digradante nel mare cristallino. Lido privato ed attrezzato con accesso diretto dalla piscina. A
disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a camera, dalla seconda fila (prima fila a pagamento). Possibilità di noleggio teli mare.

Il programma proposto dall’agenzia “VIA di Ceccarini Claudia” prevede:
19/6 Partenza da Pesaro per Aereoporto di Ancona - alle 10.45 volo per Catania arrivo alle ore 12.10 - trasferimento al
villaggio con bus privato, sistemazione nelle camere - cena e pernottamento.
dal 20/6 al 25/6 Giornate a disposizione per le attività di villaggio, trattamento all inclusive.
26/6 Prima colazione al villaggio - trasferimento con bus privato all’aeroporto di Catania, alle ore 8,45 volo per Ancona
arrivo ore 10.20 – rientro a Pesaro con bus.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI

€ 795,00

Quota di partecipazione Ragazzi 2/11 anni n.c.

in terzo letto

Supplemento singola (salvo disponibilità)
Riduzione adulti in terzo letto

€ 250,00
€ 130,00

€ 390,00

in quarto letto € 635,00

Quote al lordo del nostro contributo di € 90,00 per i soci adulti e di € 100,00 per i ragazzi fino a 18 anni n.c.
la quota comprende: volo da Ancona su Catania e ritorno con bagaglio di 20kg con Volatea, trasferimento da Pesaro
ad Ancona e ritorno, trasferimento da Catania al villaggio e vic., 1 settimana in villaggio in camera doppia trattamento all
inclusive, attività di villaggio ed animazione, servizio spiaggia attrezzata.
la quota non comprende: tassa di soggiorno, assicurazione medica e annullamento, extra in genere, tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.
Le adesioni dovranno pervenire a mezzo dell’unito tagliando entro il 25 marzo accompagnate da assegno a saldo
intestato “VIA di Ceccarini Claudia”. La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma potrebbe
subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La Sezione Turistica
Scheda da adesione da inviare entro il 25 marzo 2016
-----------------------------------------------------------------------------------Villaggio mare Fontane Bianche
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
19-26/6/2016
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 ________________________

