
C. R. A. L.. 

DIPENDENTI  REGIONE  ABRUZZO  PESCARA 
 

MEETING ESTIVO FEDERCRAL 
Villaggio IGV SANTA CLARA  

Via Padula Piatta, 3 –PALAU (SS) 
19 – 26 Giugno 2021   

 
 

 
 

Un borgo stupendo, dall’architettura tipicamente mediterranea, 
armoniosamente inserito nell’ambiente che lo circonda.  

E’ incastonato in un scenario unico a zero impatto ambientale.  
Dalla sua posizione privilegiata domina lo splendido mare  

e una delle coste più rinomate e intatte della Sardegna. 
  

 

Quota individuale in camera doppia €. 590,00  
(disponibilità camere contingentata)   

 

La   quota comprende: 

• Soggiorno di 7 notti Sistemazione in camere a due, tre, quattro letti con servizi 
privati; 

• Trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti; 

• Animazione diurna e serale e assistenza di personale  I GRANDI VIAGGI; 

• Cocktail di benvenuto: 

• Attività di villaggio sportive e di animazione; 

• Utilizzo delle attrezzatura sportive sia a livello individuale, sia per l’organizzazione  
di tornei sportivi  (campi da tennis, campo di calcetto, campo polivalente, campo di 
bocce), spazio dedicato per l’organizzazione della serata gastronomica; 



• Servizio spiaggia; 

• Segreteria Meeting;  

• Accomoagnatore 4U Travel per tutta la durata del soggiorno; 

• Assicurazione medico bagaglio  
 

La quota non comprende: 

• Illuminazione notturna dei campi sportivi; 

• Escursioni  e trasferimenti;  

• Beauty center; 

• Diving esterno; 

• Noleggio teli mare;  

• Assicurazione facoltativa annullamento €. 40,00 a camera (l’assicurazione 
annullamento è fortemente consigliata soprattutto in relazione alla “variabilità della 
situazione Covid.19”. Qualora la polizza proposta non fosse gradita, ogni partecipante 

puo' autonomamente munirsi di altra polizza annullamento di suo gradimento);  

• Tassa di soggiorno  da pagare in loco; 

• Possibilità di bus collettivo per il transfer PE/Civitavecchia/PE  (in funzione del 
numero di partecipanti richiedenti il servizio) , in alternativa si potranno utilizzare 
autovetture private disponibili con divisione delle spese tra i partecipanti;  

• Transfer Civitavecchia/Olbia/Hotel (quotato a parte); 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

QUOTE LETTI AGGIUNTI   
Baby 0/2 anni n.c.   € 115,00  
Bambini 2/6 anni  n.c. 3°/4° letto  € 220,00 
Bambini 6/12 anni n.c. 3°/4° letto  € 295,00 
Bambini 12/17 anni n.c. 3°/4° letto € 450,00 
Adulti 3°/4° letto  € 530,00 
 
SUPPLEMENTI 
Camera   doppia uso  Singola € 220,00 a settimana  
 
 

 

PACCHETTO TRASPORTI  IN CONVENZIONE (**) (Disponibilità limitata) 
 
Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia € 115,00 a persona  incluso transfer Porto/Hotel A/R 
e tax  (tax portuali ad oggi  € 29,00); 
19/06  08h30 - 14h00 o 18/06 23h00 - 06h00 del 19/06;  26/06 13h30  - 19h00 
Supplemento cabina per la traversata in notturna  € 100,00 doppia, € 120,00 tripla e 
quadrupla; 
Pacchetto 2 adulti+1 bambino 2/12 anni + auto entro i 5mt € 190,00+87,00 forfait tasse;  
Pacchetto 2 adulti+2 bambini 2/12 anni + auto entro i 5mt € 220,00+116 forfait tasse; 
Pacchetto 3 adulti + auto entro i 5mt € 230,00+87 forfait tasse; 
Pacchetto 4 adulti + auto entro i 5mt € 290,00+116 forfait tasse; 
 
E’ disponibile, a richiesta,  transfer in convenzione da Aeroporto di Olbia a Villaggio 
in A/R; 

Sono disponibili, a richiesta, pacchetti in convenzione dai porti di:  

Livorno/Olbia/Livorno  

Piombino/Olbia/Piombino 

Genova/Olbia/Genova   



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

- la partecipazione al Meeting è confermata unicamente tramite versamento, da 

effettuarsi entro e non oltre il 23 Aprile 2021, di un acconto pari ad €. 150,00 
(euro centocinquanta/00) per ciascun partecipante + €. 40,00 a camera 
per eventuale polizza annullamento + quota traghetto per ciascun 
partecipante (come da specifica sopra indicata) esclusivamente sul c.c. 
n.142806 CARIPE (Gruppo Banca Popolare di Bari) Ag. n.3 - Pescara P.za 
Duca degli Abruzzi 28, Codice IBAN  IT 93 D 05424 15441 000000142806. 

- Il successivo saldo dovrà essere effettuato con le stesse modalità dell’acconto, 

inderogabilmente entro 10 Maggio 2021 sulla base dei servizi da ciascuno 
richiesti ed a seguito di invio da parte del CRAL di “Scheda di partecipazione” 
individuale. 

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

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 2021 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. 
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.  

 
IL CRAL INTERVERRA’ IN FAVORE DEI SOCI PARTECIPANTI CON UNA SOMMA PARI A 
€.30,00 CAD. ED IN FAVORE  DEI FIGLI DEI SOCI FINO A 15 ANNI IN 3° E 4° LETTO CON UNA 
SOMMA PARI A €. 15,00 SULLA QUOTA PENSIONE.  
 
PENALITA’ per rinunce volontarie: 

• Nessuna penale fino a 30 giorni prima della partenza   

• 40% della quota di partecipazione da  29 a 20  giorni lavorativi prima della partenza; 

• 70% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 

• 100% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi prima della partenza; 

• Nessun rimborso dopo tale termine. 
 
CLAUSOLA RESCISSORIA: i contenuti della presente locandina si annullano, senza alcun 
onere per i partecipanti e con l’immediata restituzione delle somme versate a qualunque 
titolo, opzioni e/o acconti, qualora non si dovesse avere la piena disponibilità delle camere 
della struttura alberghiera. 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
MACCHIA Menotti 347.8596408 (anche WhatsApp) - DI CARLO Loredana 085.7672578 -  
BARBONI Anna Maria 085.7672100 – CIMINI Maurizio 085.767-2515/7167 - DI CARLO 
Gabrielino 085.7672361 – FIORE Simone, 085.7672017 – MARRAMA Giovanna  085.9181116 –
PETRICONE Angela 085.7672017-TRIOZZI Lucio 085.7672043-VANNI Alessandra 0862.363612 
-  E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it,  

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

4U Travel  Srl con sede in Roma, Circonvallazione Appia 77/C - 00179  ROMA 

 


