
 

SU DELEGA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CRAL DELLE REGIONI D’ITALIA 

PROPONE 

UNA SETTIMANA DI BENESSERE A CHIANCIANO TERME 

Dal 15 al 22 settembre 2019 

€ 466.000 

estensibile alla settimana precedente dal 8 al 15 settembre 2019 al costo di 

€ 322.00 

INTERVENTO C.R.A.L. Regione Abruzzo PER I PROIPRI SOCI 

€ 30.00 

Le quote comprendono: 
• 7 pernottamenti in Hotel con trattamento di pensione completa;  

• bevande incluse ai pasti ¼ di vino e ½ di minerale a persona;  

• trekking di mezza giornata con guida ambientale lungo il nuovo Sentiero     

dell’Acqua;  

• 1 ingresso di mezza giornata alle Piscine Termali Theia;  

• 1 ingresso di mezza giornata alle Terme Sensoriali;  

• 1 giro a bordo del Chianciano Express con audio/video guida;  



• ingresso al Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme;  

• degustazione di prodotti tipici nel centro storico di Chianciano;  

• visita guidata di mezza giornata a Montepulciano (transfer incluso);  

• visita guidata di mezza giornata in un’altra località da concordare (transfer 

incluso).  

Le quote non comprendono: 
• Tassa di soggiorno pari a € 0,80 a persona, a notte;  

• Kit per le Piscine Theia (accappatoio + telo € 8,50);  

• Eventuali extra bar; 

• Trasporto (la messa a disposizione di un pullman verrà valutata a seconda del 

numero dei partecipanti che ne facciano richiesta). 

 

Supplementi e riduzioni 

• Supplemento singola € 10,00; 

• Sconto terzo e quarto letto adulti 10%        

             

Servizi accessori 

- Presenza del personale di Terme di Chianciano al vostro arrivo in Hotel per 

assistenza sulle cure termali (consegna programma cure, informazioni di carattere 

generale sulle Terme di Chianciano);  

- Sconti su programmi di screening e singole prestazioni presso UPMC Institute for 

Health in Chianciano Terme; 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- all’atto della prenotazione, da effettuarsi entro e non oltre il 10.08.15, occorre 
versare l’anticipo del 30% cad. sul c.c. bancario intestato al C.R.A.L.- Dipendenti 
Regione Abruzzo presso la CARIPE Ag. N°3 di Pescara- cod. IBAN  IT 98 S 06245 
15441 CC0030142806. Il saldo dovrà essere versato con le stesse modalità entro 
10 giorni dalla data di arrivo. 



PENALITA’ 

- Disdette entro 48 ore dal giorno di arrivo penale del 60%. Oltre le 48 ore dal giorno 
di arrivo no-show 100% dell’importo totale. 

 
 
 
 
 

La partecipazione al Tour è riservata ai soli Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. 
per l’anno 2019 è di €. 24,00 + € 5,00 (tassa d’iscrizione una tantum) e consente di partecipare 
a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante il resto dell’anno e di 
fruire degli interventi disposti dal C.R.A.L. in favore dei Soci. Possono partecipare al Tour 
anche tutti coloro che sono iscritti ad associazioni costituite ai sensi della L. 07-12-2000 n°383 
e della L.R.01-03.2012 n°11, senza usufruire degli interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti 
Regione Abruzzo in favore dei propri Soci.  

Copia di ogni versamento dovrà essere cortesemente inviata all’e.mail 
cralpescara@regione.abruzzo.it. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

JOURDAIN Clelia, cell.339.7786367 - MACCHIA Menotti 347.8596408 - DI CARLO 
Loredana 085.7672578 - BARBONI Anna Maria 085.7672100 – MARRAMA Giovanna 
085.9181116 - TRIOZZI Lucio 085.7672043 – VALERI Ascenzo 0862.363241 

 

 

Organizzazione Tecnica: Consorzio Chianciasi Chianciano Terme   
             
             
             
     

 

 

 

 

 

   PROPOSTE SERVIZI TERMALI   
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