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

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

Circolare N. 5
Pesaro, 14/3/17

Villaggio mare
Veraclub-Barone di mare
Torre dell’Orso
18/25 giugno 2017
Il Veraclub Barone di Mare è situato a 1 km circa da Torre dell’Orso, rinomata località nel cuore del Salento. Dista circa 80 km dall’aeroporto di
Brindisi, 30 km da Lecce e 12 km da Otranto.La spiaggia di finissima sabbia dorata e la folta pineta sono la cornice naturale perfetta di fronte ad
un mare di acqua calma e cristallina. Il Veraclub si compone di un’ampia area centrale, circondata da giardini, dove sono dislocati tutti i servizi
comuni del villaggio e le 170 unità abitative. A disposizione degli ospiti: ristorante, bar, piscina (con zona per bambini) attrezzata con ombrelloni e
lettini gratuiti fino ad esaurimento, anfiteatro, boutique, sala giochi. Collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni. Le principali carte di credito
sono accettate. Le 170 camere, sono distribuite al piano terra, primo o secondo piano e si distinguono in camere doppie, triple, quadruple (su due
livelli) e Family Room. Dispongono tutte di veranda o balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, tv via satellite, telefono, cassetta
di sicurezza e minifrigo. La bellissima e rinomata spiaggia di sabbia fine di Torre dell’Orso offre un lido completamente rinnovato e attrezzato con
ombrelloni e lettini ad uso gratuito* ed esclusivo degli ospiti del Veraclub. Snack bar presente sul lido a pagamento. Teli da mare gratuiti, previo
deposito cauzionale. La spiaggia dista circa 1 km ed è raggiungibile con servizio navetta (trenino) gratuito a orari stabiliti. L’équipe di animazione
allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e intrattenimenti serali.

Il programma proposto dall’agenzia “VIA di Ceccarini Claudia” prevede:
18/6 Partenza da Pesaro con bus privato, pranzo lungo il percorso, arrivo nel pomeriggio.
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
dal 19/6 al 24/6 trattamento di ALL INCLUSIVE e attività di villaggio.
25/6 prima colazione, pranzo al villaggio (o Pach Lunch). Rientro a Pesaro con bus privato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI
Quota di partecipazione 0/2

anni in 3° o 4° letto

Quota di partecipazione 3/6

anni in 3° o 4° letto

€
€
€
€
€
€

Quota di partecipazione 7/11 anni in 3° o 4° letto
Quota di partecipazione12/15 anni in 3° o 4° letto
Supplemento singola (salvo disponibilità)

663,00
90,00
350,00
390,00
500,00
180,00

Quote al lordo del nostro contributo: € 80,00 per i soci adulti € 100,00 da 3 fino a 18 anni
La quota comprende: Trattamento di All Inclusive dalle ore 09,00 alle ore 23. A pagamento Bar in spiaggia,
caffetteria, alcolici e superalcolici e gelati. servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 3
fila, quota di iscrizione , Trasferimento Pesaro-Villagio a/r con Bus G/T,assicurazione medica.
la quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, assicurazione annullamento, extra in genere, tutto quanto
non menzionato ne “la quota comprende”.
Le adesioni dovranno pervenire a mezzo dell’unito tagliando entro il 30 Marzo accompagnate da assegno in
acconto di euro 300,00 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 30 Marzo 2017
-----------------------------------------------------------------------------------Villaggio mare Veraclub Barone di Mare
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
18-25/6/2016
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 assegno di Euro _________ intestato “Via di Ceccarini Claudia”.
data __________________

firma ________________________

