Comunicato 30/15

SOCI DIPENDENTI €.450,00
SOCI AGGREGATI €.500,00
AGGREGATI €.550,00
L’energia del sole e le piste perfettamente innevate sono un richiamo irresistibile nella ski Area della Marmolada il gruppo
montuoso più alto delle Dolomiti, dichiarate patrimonio dell’Umanità UNESCO, piste mozzafiato si snodano tra panorami da
sogno regalando emozioni sempre nuove agli sciatori di qualsiasi livello. La Ski area del Civetta, con Alleghe, Palafavera, Zoldo e
Selva di Cadore coprono 80 km di piste collegate da moderni impianti di risalita Qui il piacere dello sci non ha confini e la
montagna si offre nelle sue mille sfaccettature come una moderna favola invernale che non finisce mai di stupire. C’è spazio per
tutti, le famiglie che vogliono godersi piacevoli momenti di relax e i giovani in cerca di adrenalina e divertimento. Caprile si
trasforma in un eccezionale punto di partenza per questi paradisi. Hotel 4* stelle dispone oltre che di bar con zona caminetto e
relax di ampi e confortevoli spazi di soggiorno, e dopo le fatiche dello sci, Vi aspetta un elegante centro salute con piscina e
attrezzato con sauna, bagno turco, idromassaggi, doccia fredda, lampada U.V.A. trattamenti estetici e sdraio relax per una
completa rigenerazione del corpo e della mente, e per i più piccoli l'hotel dispone inoltre dei servizi di miniclub e baby sitting
PROGRAMMA: Raduno ore 21.00 e partenza in pullman GT alle ore 21,30 del giorno 02/01/2016 dalla sede dell'Acquedotto
Pugliese di S. Cataldo. Arrivo a Caprile Hotel Posta**** previsto per le ore 10,30 del giorno 03/01/16 Sistemazione in hotel.
Il soggiorno inizia dal pranzo del 03/01/16 e termina con la cena del giorno 09/01/16 in mezza pensione e partenza da Caprile
prevista per le ore 21,30 e arrivo a Bari presumibilmente per le ore 9,00 circa del giorno 10/01/16
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Soci €.250,00 alla prenotazione la differenza i 4 rate

Soci aggregati e pensionati intera somma alla
prenotazione
LA QUOTA COMPRENDE

Viaggio in pullman gran turismo A/R

Sistemazione in camere doppie , triple o quadruple in
albergo 4**** con servizi privati

Pranzi e cene come da programma
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non espresso nella quota comprende

RIDUZIONI

2 adulti +2 bambini-Soci (fino a 12 anni n. c.) soci, soci
aggregati e aggregati pagano 3 quote intere

2 adulti con 1 bambino sino ai 5 anni soci pagano 2
quote intere soci aggregati +€.50,00, aggregati
+€.100,00

2 adulti + 1 bambino oltre i 5 anni sino ai 12 nc. Soci 2
quote intere +€.225,00, Soci aggreg.€.275,00
aggregati €.325,00

3 e 4 letto oltre i 12 anni sconto 10%.

Supplemento singola €.175,00

IL CRAL SOVVENZIONA PER I SOCI LA QUOTA DEL PULLMAN, MENTRE PER I SOCI AGGREGATI VIENE SOVVENZIONATA AL 50%.

Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità.
Informazioni e prenotazioni: presso sede CRAL, via Cognetti 36, Bari, entro e non oltre il 13 Novembre 2015 e fino al
raggiungimento complessivo di N.50 partecipanti. I posti in pullman saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
Referenti: Sig. Vincenzo Armenti, Tel. 080 5723122, Cell. 3384620494 – Sig. Cesare Pierri, Tel. 080 5723089.
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