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L’Associazione in collaborazione con l’Agenzia Virgola viaggi organizza una
vacanza di 7 giorni in CALABRIA a CROTONE presso il villaggio

BAIA DEGLI DEI 4* - (LE CASTELLA)

Dal 3 al 10 giugno 2023

Il Villaggio Le Castella – Baia Degli Dei si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio della
baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa sul mare limpido. Un vero e
proprio luogo da fiaba che sorge su una terrazza naturale e si affaccia su uno dei tratti più suggestivi
della costa ionica. E’ circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della macchia
mediterranea. Meta ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax.
La struttura dispone di 200 camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda terrazzo, ubicate nel
corpo centrale e in strutture separate su uno o due livello, tutte dotate di TV, telefono, frigobar (con
riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli.
La spiaggia di sabbia, con accesso diretto al mare, è bagnata da un limpido mare blu. E’ privata e
attrezzata con lettini/sdraio e ombrelloni e beach bar.
Il ristorante centrale, propone un servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai
pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante, aperto su prenotazione e a discrezione della
direzione, offre menù freschi e leggeri. Due bar, uno nel corpo centrale e uno nei pressi della spiaggia,
per godersi frizzanti momenti di relax.
L’equipe di intrattenimento, allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, spettacoli serali,
intrattenimenti e sport a bordo piscina o in spiaggia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI

Soci Effettivi (dipendenti, pensionati): Euro 720,00.

Soci Aderenti/Sostenitori: Euro 790,00.

Riduzione 3°/4° letto adulto: Riduzione 10 %.

Supplemento doppia uso singola Euro 185,00.

Numero minimo partecipanti: 25 iscritti
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo a/r dagli aeroporti milanesi per Crotone/Lamezia; assistenza negli
aeroporti; tasse aeroportuali; franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 a mano); trasferimento dall’aeroporto all’hotel e
viceversa; sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa; bevande ai pasti
(vino ed acqua e durante la giornata illimitato (escluso superalcolici); animazione diurna e serale; servizio spiaggia
(1 ombrellone + 2 lettino a partire dalla terza fila in su); tessera club; assistenza di personale specializzato;
assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione facoltativa annullamento viaggio da stipulare all'atto della
prenotazione (4 % del viaggio per persona); eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente in loco);
eventuali adeguamenti del trasporto aereo; escursioni; mance; extra personali e quanto non indicato ne " LA
QUOTA COMPRENDE ".

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’intera quota potrà essere effettuato in contanti unitamente al modulo d’iscrizione (allegato), debitamente
compilato e firmato. E’ inoltre possibile pagare la quota di iscrizione tramite bonifico bancario: iban:
IT89U0569601799000019039X19 - Intestato a INSIEME IN A2A - SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI – specificando la
causale (CALABRIA 2023).
In questo caso è opportuno inviare una comunicazione tramite mail: insiemeina2a@a2a.eu comunicando le persone iscritte, la
cifra corrispondente e la data del bonifico.

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono preventivamente antro il 3 marzo e comunque non oltre il 30 aprile 2023.
Compilare il modulo d’iscrizione allegato e consegnarlo nella sede di via Lampedusa n. 12 o il mercoledì presso l’ufficio di via S.
Giovanni in Conca, negli altri giorni della settimana presso gli uffici CRAEM decentrati negli orari di apertura; oppure inviando
una mail a insiemeina2a@a2a.eu.
Chi fosse interessato a stipulare l’assicurazione (facoltativa) per annullamento viaggio dovrà dichiararlo all’atto dell’iscrizione in
quanto dovrà essere compilato e firmato dal socio il relativo modulo che gli verrà consegnato.
Per eventuali chiarimenti contattare l’Associazione ai seguenti numeri telefonici:
02 7720 3973 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00

RESPONSABILITA’
Il Consiglio Direttivo si ritiene sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo la vacanza.

RINUNCE E PENALILITA’
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente, l’agenzia Virgola
Viaggi addebiterà le seguenti penali (calcolata sulla quota base dei Soci aderenti) a seconda del numero dei giorni che mancano
alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
- Biglietto aereo: 100% del costo del biglietto aereo dal momento della prenotazione;
- Hotel: 20% della quota di partecipazione fino a 30 gg lavorativi ante partenza; 40% della quota di partecipazione da 29 a 18 gg di
lavorativi ante partenza; 60% della quota di partecipazione da 17 a 11 gg di lavorativi ante partenza; 85% della quota di
partecipazione da 10 a 5 gg di lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. N.B. le medesime somme dovranno
essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza od irregolarità dei documenti personali.

AVVISO AI SOCI
Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti “Insieme in a2a” -
Senior d’Impresa e Pensionati è riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. Le eventuali penali applicate in
caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ALTRI. Gli orari e il programma potranno subire modifiche derivanti da cause di
forza maggiore L’orario e il luogo di partenza verranno confermati ai Soci iscritti da parte dell’Associazione per iscritto.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Le prenotazioni sono impegnative.

IL SOCIO ____________________________________________

TESSERA N°_________________________________________

Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B - C)

Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E)

Tel ________________________ Cell ______________________________

E-mail _________________________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA
“Vacanza di 7 giorni a LE CASTELLA in Calabria presso il villaggio BAIA DEGLI DEI 4*”

PER SE __________________________EURO________

PER IL CONVIVENTE _________________________EURO________

ALTRI _________________________EURO________

ALTRI _________________________EURO________

ALTRI _________________________EURO________

ALTRI _________________________EURO________

Per un importo totale di EURO ___________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, autorizza
l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati personali sopraindicati per
le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione
nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a
terzi e potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio.

Data ________________ Firma _______________________________


