
CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE - BARI
COMUNICATO 16/2016

Bari, 29 aprile 2016

Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità. 
LA TESSERA CRAL DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE AGGIORNATA AL 2016.

Prenotazioni  presso sede CRAL, via Cognetti 36, Bari,  e no al raggiungimento di 50 persone per turno o entro e non oltre il 30 giugno 2016
multiplo.  Tel. 080 5723122 - 3089.

Vincenzo Armenti, 338 4620494

La quota comprende:
Ÿ Viaggio Aereo: BARI-OLBIA-BARI (ora da denire)
Ÿ n.11 giorni di pensione completa
Ÿ acqua, vino in brocca inclusi ai pasti
Ÿ Tessera Club 
Ÿ Sistemazione in camere doppie con servizi privati.
Ÿ Servizio spiaggia

Riduzioni:
Ÿ 0-2 anni n.c., solo quota aereo €.60,00;
Ÿ 3° letto 2-12 anni, solo quota aereo € 160,00;
Ÿ 4° e 5° letto dai 2 ai 12 anni sconto 50% e dai 12 anni in poi 

sconto 25%
Ÿ Supplemento singola € 25,00 al giorno

Pagamento:
Soci: acconto di € 550,00 alla prenotazione, la differenza in 5 rate con inizio mese di agosto 2016.
Aggregati: acconto di € 600,00 alla prenotazione, la differenza 15 gg. prima della partenza. 

DAL 26 LUGLIO AL 5 AGOSTO

PROGRAMMA
Partenza da Bari Aeroporto - Arrivo a Olbia e trasferimento con bus gran turismo presso il Marmorata Village di Santa Teresa di Gallura. 

Sistemazione nelle stanze. Cena e pernottamento.
Il soggiorno inizia dalla cena del 29/07 e termina con il pranzo del giorno 9/08.

Trasferimento all'aeroporto di Olbia e partenza per Bari con arrivo a Bari aeroporto. FINE DEI SERVIZI

€ 520,00
soci dipendenti

aggregati

€ 1.150,00
€ 1.200,00

Sardegna

Meta ideale per le famiglie con bambini,  è un complesso architettonico a terrazze che ben si integra nella macchia mediterranea circostante e Marmorata Village
che gode di un’incantevole vista mozzaato sulla splendida spiaggia della Marmorata. 
Composto da due corpi “la Maddalena” ed il “Caprera” , dispone di 597 confortevoli camere, di cui 170 quadruple presso il Maddalena ed altre 73 
appartamenti bilocali presso il Caprera. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, cassette di sicurezza, TV, terrazzo con giardinetto e vista 
mare.
Il Marmorata Village mette a disposizione della propria clientela ampi spazi esterni ed interni. La struttura è collegata da un simpatico trenino che 
quotidianamente collega le diverse aree del villaggio no ad arrivare in spiaggia ed effettuando fermate lungo il percorso.
I servizi alberghieri (come bar, ristorante, ricevimento etc.) sono tutti presso il complesso La Maddalena.
Sono ben quattro i ristoranti a disposizione degli ospiti del Marmorata Village. Molto vario il programma gastronomico, con ricchi buffet, vino ed acqua in caraffa 
a volontà. Molto particolare il programma delle serate che prevede ogni sera un tema differente : dalla serata sarda, con specialità della cucina locale, alla 
serata barbecue, dalla serata marinara che prevede un ricco buffet e grigliate di pesce no all’elegante serata d’arrivederci. Durante la settimana, spuntini di 
mezzanotte in discoteca ed in estate frutta fresca di stagione, in spiaggia ed in piscina, durante le ore più calde della giornata.
Animazione (tessera club inclusa): Tantissime attività, a tutte le ore della giornata, sono organizzate dal nostro staff di animazione per assicurare il divertimento 
degli ospiti che, se lo vorranno, saranno coinvolti in tornei e corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiaggia. Di sera, la sala spettacoli o il teatro esterno 
diventano il centro della vita del villaggio, grazie a spettacoli di varietà e serate di cabaret (tutte le sere ad eccezione del venerdì). Per i più nottambuli, vengono 
invece proposte serate in discoteca.

Possibilità di andare in 

DAL 29 LUGLIO AL 9 AGOSTOlast minute
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