DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
Passaggio F.lli Benelli 88 – 61121 – tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N. 9
Pesaro, 23/3/2018

Villaggio mare
Rosa Marina
Marina di Ostumi 4*
1/8 Luglio 2018
Villaggio Rosa Marina: il Resort sorge a pochi passi dal mare, all’interno del villaggio internazionale Rosa Marina , struttura
raffinata in stile tipicamente mediterraneo, inserita in uno splendido scenario naturale ricco di palme e ulivi secolari, che
contornano una meravigliosa zona piscine. È dotato di tutti i confort e ha un trenino che porta alla spiaggia.

Il programma proposto dall’agenzia “VIA di Ceccarini Claudia” prevede:
01/07
Partenza da Pesaro con bus privato, pranzo lungo il percorso, arrivo nel pomeriggio.
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
Dal secondo giorno al penultimo, giornate a disposizione per attività balneari e di villaggio. Trattamento di
soft all inclusive che comprende pensione completa con acqua e vino alla spina durante i pasti,
presso il bar centrale dalle 10 alle 23 bibite analcoliche alla spina ( aranciata e cola), succhi in
caraffa, the freddo e granite, non ci sarà servizio ai tavoli, assistenza di personale qualificato,
tessera club, servizio spiaggia ( 1 ombrellone e 2 sdraio a camera) welcome drink
08/07
prima colazione, pranzo al villaggio (o Pach Lunch). Rientro a Pesaro con bus privato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI
Quota di partecipazione 0/2 anni n.c
Quota di partecipazione 2/12 anni

€ 795,00
€ 70,00 (da pagare in loco)
€ 385,00
€ 240,00

in 3° o 4° letto
in 3° o 4° letto

Supplemento singola (salvo disponibilità)

Nb: camere superior per 4 persone, si pagano 3 quote intere + € 190 per la quarta persona
Quote al lordo del nostro contributo: € 85,00 per i soci adulti € 100,00 da 3 fino a 18 anni
La quota comprende: Trattamento di All Inclusive dalle ore 10,00 alle ore 23. Tessera Club, servizio spiaggia 1
ombrellone + 2 sdraio fino al esaurimento e della 4 fila, 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 15 Aprile accompagnate da assegno in
acconto di euro 300,00 intestato “VIA di Ceccarini Claudia”. La gita verrà effettuata con un minimo di 30
partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La Sezione Turistica
Scheda da adesione da inviare entro il 15 aprile 2018
-----------------------------------------------------------------------------------Villaggio mare Rosa Marina
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
1-8 Luglio 2018
Paolo Righini – Pesaro fil . 3408
e/o paolo.righini@ubibanca.it
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 ________________________

