CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17019

PER CONOSCERE I PREZZI RISERVATI AI SOCI
CONTATTARE CATIA CHECCACCI
(055 6503961)
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AI NOSTRI SOCI
Anche quest’anno abbiamo deciso di mantenere esclusivamente a favore dei Soci e
loro familiari (coniuge e figli) il sistema di prenotazione a mezzo credenziali, che
comporterà il pagamento del soggiorno da parte di Caricentro APS ASD – Il Circolo
ed il successivo recupero della spesa in DUE RATE successive al soggiorno,
mediante addebito sul proprio conto corrente.
Il Caricentro effettuerà il pagamento agli esercizi alberghieri per un periodo
massimo di 15 giorni; periodi superiori dovranno essere direttamente saldati
presso la Direzione dell’esercizio al momento della partenza così come gli extra
usufruiti. La partecipazione al soggiorno di persone non facenti parte del nucleo
familiare, ancorché prenotate unitamente ai Soci, dovrà essere saldata
direttamente al momento della partenza.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente all’Esercizio o al Tour
Operetor prescelto da ciascun interessato, facendo presente che trattasi di
Socio Caricentro ed avendo cura di far pervenire immediatamente la relativa
conferma tramite il modulo allegato, opportunamente compilato, alla Sezione
Soggiorni di Caricentro (Via Generale Dalla Chiesa, 13 – tel. 055/6503961 – fax
055/691260 - e-mail soggiorni@caricentro.it ).
Ricordiamo ai Soci che al termine del soggiorno, dovranno firmare per accettazione
il conto che verrà riportato sulla credenziale, al fine di verificare l’esatto
ammontare degli importi trattenuti sullo stipendio o pensione.
Eventuali disdette dovranno essere comunicate direttamente alla Direzione
dell’esercizio di soggiorno (mediante lettera raccomandata A/R) e per
conoscenza alla Segreteria di Caricentro almeno 60 giorni prima dell’inizio del
soggiorno, pena l’applicazione da parte dei singoli esercizi delle norme di legge
in materia.

Le Agenzie con noi convenzionate (Frigerio Viaggi, Ota Viaggi,
Pitti Viaggi) praticheranno lo sconto dal 5% al 20% a seconda del
periodo e della località scelta dal Socio.
Ci auguriamo che tutti Voi possiate trovare un soggiorno gradito sia per i
prezzi che per le località.

Buon divertimento!!!

CARICENTRO
Sezione Soggiorni
Consigliere Responsabile

Vanna Ulivi
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Al CARICENTRO
Sezione Soggiorni
Via Generale Dalla Chiesa n 13
tel 055/6503961 fax 055/691260
50136 - FIRENZE

Il Socio____________________________________________________matr. __________________
in servizio presso___________________________________________________________________
Tel.Uff______________________________

Cell._________________________________

 pensionato Credito
 pensionato Esattoria
residente a___________________________________________________cap__________________
tel.casa________________________________

Cell._______________________________

___________________________________________________________________________(scrivere leggibile)

IMPORTANTE

sottoscrive la presente domanda di soggiorno, consapevole che la presente è impegnativa e che potrà
essere eccezionalmente disdetta solo per cause di forza maggiore debitamente comprovate ed assume
a suo carico le penalità previste. Autorizza il Caricentro a trattenere l’importo a suo carico per il soggiorno usufruito, in due
rate, mediante l’addebito sul proprio c/c ritornando alla Segreteria del Caricentro GLI ALLEGATI
MODULI RIEMPITI – SI RICORDA, PERTANTO, DI FIRMARE LA CREDENZIALE PER
ACCETTAZIONE DEL CONTO.
Per quanto sopra il sottoscritto informa di aver direttamente prenotato il seguente soggiorno
Soggiorno Hotel - ()___________________________________________________
in località _____________________________________________________________
per n° ______________________ giorni
dal ___________________________ (giorno di arrivo al soggiorno)
al ___________________________ (giorno di partenza entro le ore 10)
() se tramite Agenzia Convenzionata indicare quale__________________________________
INDICARE COD. FISCALE_________________________________________________
(del Socio richiedente)
Cognome e nome dei partecipanti
(anche il richiedente se si reca al soggiorno)
1
2
3
4
5

grado di parentela
(solo familiari a carico)

data nascita

(per tutti i partecipanti)

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme che fanno parte del
Regolamento dei Soggiorni del Caricentro, riguardanti le penalità in caso di disdetta,
accettandone i contenuti e rispettando gli stessi in virtù della presente prenotazione.
Richieste particolari _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data______________________

Firma______________________________
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Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

Matricola Filiale N° (es. 101 sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

Data_______________________

1° rata soggiorni 2017

Firma________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

Matricola Filiale N° (es. 101 sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ.

2° rata soggiorni 2017

Firma________________________
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MONTAGNA

CALL BOOKING CENTER:
Via Gorizia, 76 – 38122 Trento
Tel. 0461/933400 - Fax 0461/933241
E-mail: info@residencehotel.it
www.residencehotel.it

PER PRENOTAZIONI
Il Socio all’atto della prenotazione, o sul sito
www.residencehotel.it o per telefono, dovrà
comunicare il codice PROMO1617 per usufruire
dello sconto del 15%
Ambiez Residencehotel*** - Antares Hotel**** - Antares Residencehotel***
Aritz Garni**** - Boè Residence*** - Contrin Residence*** - Lastei Residence***
Lores Residence***

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:
Da 40 a 30 gg. Prima dell’arrivo: 20% del prenotato;
Da 29 a 20 gg. Prima dell’arrivo: 40% del prenotato;
Da 19 a 10 gg. Prima dell’arrivo: 60% del prenotato;
Meno di 10 gg. Prima dell’arrivo: 80% del prenotato.
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HOTEL ANTARES ****
39048 Selva Gardena (BZ) m. 1.563
Via Meisules, 195
Call Booking Center Residencehotels Dolomiti
Tel. 0461 / 93 34 00 - Fax 0461 / 93 32 41
antares@residencehotel.it
www.residencehotel.it

RESIDENCE ANTARES ***
39048 Selva Gardena (BZ) m. 1.563
Via Meisules, 195
Call Booking Center Residencehotels Dolomiti
Tel. 0461 / 93 34 00 - Fax 0461 / 93 32 41
antares@residencehotel.it
www.residencehotel.it

RESIDENCE LORES
39048 Selva Gardena (BZ) m. 1.550
Strada Col da Lech, 68
Call Booking Center Residencehotels Dolomiti
Tel. 0461 / 93 34 00 - Fax 0461 / 93 32 41
lores@residencehotel.it
www.residencehotel.it

RESIDENCE BOE'
39047 Santa Cristina Val Gardena (BZ) m.
1.446
Strada Paul, 40
Call Booking Center Residencehotels Dolomiti
Tel. 0461 / 93 34 00 - Fax 0461 / 93 32 41
boe@residencehotel.it
www.residencehotel.it
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RESIDENCE CONTRIN
38032 Canazei (TN) m. 1.460
Streda de Pareda, 89
Call Booking Center Residencehotels Dolomiti
Tel. 0461 / 93 34 00 - Fax 0461 / 93 32 41
contrin@residencehotel.it
www.residencehotel.it

RESIDENCEHOTEL AMBIEZ ***
38086 Madonna di Campiglio (TN) m 1.600
Via Cima Tosa, 97 – Passo Campo Carlo
Magno
Call Booking Center Residencehotels Dolomiti
Tel. 0461 / 93 34 00 - Fax 0461 / 93 32 41
ambiez@residencehotel.it
www.residencehotel.it

RESIDENCE LASTEI***
38054 San Martino di Castrozza (TN) m.
1.465
Via Zecchini, 3
Call Booking Center Residencehotels
Dolomiti
Tel. 0461 / 93 34 00 - Fax 0461 / 93 32 41
lastei@residencehotel.
www.residencehotel.it

GARNI ARITZ**** - B&B
38031 Campitello di Fassa (TN) m. 1.440
Strèda Sot Ciapiaa, 6
Call Booking Center Residencehotels Dolomiti
Tel. 0461 / 93 34 00 - Fax 0461 / 93 32 41
aritz@residencehotel.it
www.residencehotel.it
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HOTEL CÉSA TYROL ***S
38032 Val di Fassa - Canazei (TN) m. 1.450
Stréda de la Cascata, 2
Tel. 0462/601156 - Fax 0462/602354
info@hotelcesatyrol.com
www.hotelcesatyrol.com
L'Hotel Cesa Tyrol si trova a Canazei in un’invidiabile
posizione, situato in una zona soleggiata e tranquilla ma a cinque minuti a piedi dal centro. É
circondato dal verde e da ampi giardini con vista panoramica sulle bellissime Dolomiti circostanti. La
gestione familiare garantisce qualità ed accoglienza. La sala da pranzo, recentemente ampliata, è
elegantemente arredata, e offre un servizio ed un buffet delle colazioni e degli antipasti ancora
migliori di quello che abbiamo avuto fin d’ora, ottima cucina tipica e nazionale. Menù con ampia
scelta di primi, 3 secondi, vari dessert. Cena di gala a tema ogni giovedì sera. Vasta scelta di vini con
Sommelier a disposizione per consigliarvi al meglio. Buffet di prima colazione, Menù a scelta, buffet
d’insalate di propria coltivazione. Accogliente stube tirolese e bar, a disposizione anche saletta interna
per fumatori.
Tre tipologie di camere, tutte con balcone, TV HD - Sat, telefono, cassaforte e tutti i comfort.
L’Hotel Césa Tyrol è un Bike Hotel attrezzatissimo per gli amanti delle due ruote, sia MTB che da
strada.

HOTEL DAHU****
38086 MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Via Cima Tosa, 101
Tel. 0465/440242 Fax 0465/443310
info@hoteldahu.it
www.hoteldahu.it

L’Hotel è situato a 250 metri dal centro in posizione tranquilla e soleggiata, ottima per le passeggiate a piedi o
con la telecabina Pradalago (a soli 50 metri). Cucina particolarmente curata con piatti locali ed internazionali.
Menù con quattro scelte, antipasto tutte le sere, colazione, verdure e dolci a buffet. Ampio parcheggio privato.
Camere confortevoli arredate in stile alpino. Due giardini, video giochi e ping pong.
Le camere sono dotate di servizi, telefono diretto, asciugacapelli, TV color satellitare, radio, cassaforte e
balcone.

8

ALPOTEL VENEZIA ***
38018 MOLVENO (TN) - m 864 slm
Via Nazionale, 10
Tel. 0461/586920 - Fax 0461/587529
info@alpotel.it
www.alpotel.it

Una casa accogliente, una cucina saporita e curata in un ambiente che rispecchi la poesia della montagna…è
questa la nostra idea di ospitalità.
Da noi si vivono momenti sereni, si stringono nuove amicizie e si gioisce godono in pieno le proprie vacanze.
L’Alpotel Venezia è situato in posizione soleggiata, dista pochi passi dal centro del paese e solo 300 metri dalle
rive del bellissimo lago di Molveno.

BOUTIQUE - HOTEL ORSO GRIGIO****
39038 San Candido (BZ) m. 1.178
Via Peter Paul Rainer, 2
Tel. 0474/913115 - fax 0474/914182
info@orsohotel.it
www.orsohotel.it

È un Hotel accogliente ed elegante. Situato nella zona pedonale del centro storico, uno dei primi Hotel sorti in
Alto Adige. L’ospitalità p di casa da oltre mezzo millennio, da 250 anni l’Hotel è in possesso della stesa
famiglia. Il fascino della sua storia e il continuo adeguamento alle esigenze dei nostri tempi fanno dell’Hotel un
ambiente autentico ed esclusivo, una meta ideale per le Vostre vacanze in tutte le stagioni in Alto Adige.
Inoltre, rimane una importante realtà alberghiera a San Candido. Gestito personalmente dal titolare, offre ai
Suoi ospiti un ambiente amichevole e di classe. Particolare peso viene dato ad un linguaggio formale autentico
tre vera tradizione e moderno, al cibo e al vino.
le camere sono dotate di:
* bagno, TV, telefono, cassaforte, radio e fon (ca. 16/18mq).
** bagno, TV, telefono, cassaforte, frigobar, radio e fon (ca. 20/25 mq).
*** bagno, TV, telefono, cassaforte, frigobar, impianto stereo, radio e fon (ca. 28/35 mq).
Suite una camera di 45 mq al terzo piano con stupenda vista.
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ISOLE

VILLAGGIO RASCIADA CLUB*** Sup
07031 CASTELSARDO (SS) - SARDEGNA
Tel. 079/474054-474225 - Fax 079/474100
Inf. e prenotazioni 0362/303529/39 – Fax 0362/303519
info@rasciada.it
www.rasciada.it

Il Villaggio Rasciada Club dista 5 Km da Castelsardo e sorge direttamente sul mare in un tratto di
costa prevalentemente rocciosa, intervallata da incantevoli calette di sabbia. Immerso in una fitta
vegetazione dai colori e profumi tipici della macchia mediterranea, è composto da boungalows e
camere in muratura, di cui la maggior parte affacciata sullo splendido tratto di mare incontaminato. Il
ristorante a buffet è sicuramente il piatto forte del Villaggio: abili chef prepareranno ogni giorno piatti
prelibati i profumi della cucina italiana. Prima colazione continentale, pranzo e cena con scelta fra
primi, secondi, di cui molti a base di pesce, contorni, frutta fresca e dolci sfornati direttamente dalla
nostra pasticceria. Pasta fresca di ogni genere, dolci appetitosi prodotti artigianalmente e spaghettate a
mezzanotte completano il panorama gastronomico del villaggio. Cassetta di sicurezza. Le camere e
bungalow (in muratura con servizi privati), sono dotate di telefono, TV color, internet, asciugacapelli,
cassetta di sicurezza.
Bambini/Ragazzi 0/14 anni (non compiuti) GRATUITI in 3° letto
dai 14 anni sconto del 50%
POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 20,00/persona
(valida fino a 3 gg. lavorativi dalla partenza, franchigia del 15%)

Le condizioni di polizza assicurazione annullamento visibili sul sito, organizzazione
Tecnica INPUT VIAGGI T.O. Desio
Le quote potrebbero variare a seguito di eventuale tassa soggiorno imposta dalla
Regione Sardegna e/o aumento carburante aereo.
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ADRIATICO
HOTEL MAGNOLIA****
71019 VIESTE - GARGANO (FG)
LUNGARNO PIZZOMUNNO KM 1,5-Loc. Macchia di Mauro, 8
Tel. 0884/708838 – Fax 0884/708838
hotelmagnolia@tiscali.it
www.magnoliahotelvieste.com

A 800 mt. dal mare e dalla finissima sabbia della spiaggia di Pizzomunno, l’Hotel Magnolia introduce
un’atmosfera accogliente e tranquilla ideale nel trasmettere a tutti i suoi ospiti un cordiale benvenuto. Situato in
posizione ideale per partire alla scoperta delle bellezze del Gargano. L’Hotel dispone di 46 camere ben arredate
e dotate di bagno con doccia, aria climatizzata calda e fredda con telecomando autonomo, porta valige,
cassaforte, Tv color, frigo bar, telefono a chiamata diretta, phon. L’Hotel completa i suoi servizi con il
ristorante, bar, hall, sala TV, ascensore, sala lettura, piscina con vasca idromassaggio, bar sulla piscina,
parcheggio auto.

Tra Mare e Natura

HOTEL MARE BLU ***
Via Francia 1 – 64025 PINETO (TE)
Tel. 0859/493396 - Fax 0859/493016
www.hotelmareblu.com – info@hotelmareblu.com

L’ Hotel Mare Blu*** di Pineto, in Abruzzo, è situato a pochi passi dal mare,
immerso nell’Area Protetta del Parco Marino del Cerrano e costeggiato da un
lato dalla suggestiva pineta, si tratta quindi proprio del posto ideale per una
vacanza tranquilla e rilassante con pista ciclabile in mezzo alla pineta. Pineto è riconfermata da anni una delle
migliori località balneari per la stagione turistica grazie ad un mare che vanta oramai da anni il riconoscimento
della Bandiera Blu per il suo fantastico mare pulito e per merito di una sabbia fine e dorata. Situato in posizione
tranquilla a ca. 1Km dal centro di Pineto e 100 m dal mare l’Hotel Mare Blu*** è adatto per chi cerca il
benessere tra il verde e il mare.
Le camere sono tutte dotate dei seguenti servizi: telefono, televisore, aria condizionata autonoma, cassetta di
sicurezza, fon, bagno interno con doccia e balcone (frigobar-opzional).
IN CASO DI ADOZIONE DELLA “TASSA DI SOGGIORNO”, LA QUOTA DA PAGARE SARA’
ESPOSTA NELLA HALL E SALDATA IN LOCO
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HOTEL MIRABELLA**
47841 CATTOLICA (RN)
Via Firenze 13
Tel. e Fax 0541/961068 - Priv. e Fax 0541/963207
info@hotelmirabella.it
www.hotelmirabella.it
Situato in posizione tranquilla e riposante a pochi passi dal mare, dall’isola pedonale di Viale Dante e dal
centro cittadino, l’Hotel Mirabella ha completato la sua ultima ristrutturazione in occasione della stagione
estiva 2009. La cucina è personalmente curata dai proprietari e particolare attenzione viene dedicata, oltre ai
quotidiani buffet di insalate e verdure caldi e freddi, ai menu di pesce proposti giornalmente. Buffet di prima
colazione. Servizio biciclette, parcheggio auto per gli Ospiti, terrazzo solarium, sala da pranzo ed ambienti
comuni riscaldati e climatizzati, cabine proprie alla spiaggia sono i servizi che offriamo per rendere più
gradevole il Vostro soggiorno. Aperto da Pasqua a fine Settembre.
Le camere sono dotate di: aria condizionata (compresa nel prezzo), balcone, servizi privati con box doccia, TV
a Led satellitare, telefono, phon, cassetta di sicurezza, ventilatore a soffitto e internet Wi-Fi.

HOTEL KARIM***
48015 TAGLIATA DI CERVIA (RA) – sul mare
Viale Italia, 364
Tel. 0544/987297 – Fax 0544/988293
geal@cervia.com
www.spighihotels.com

Ambiente continuamente aggiornato e ristrutturato in prima fila sul mare, davanti alla splendida pineta della
Riviera dei Pini, con parcheggio e giardino ombreggiato. Ampia tavernetta con sala bar e sala TV, palestra,
ascensore dal piano terra e grande gazebo per colazioni in giardino nella quiete della pineta. Biciclette a
disposizione.
Le camere nuove sono tutte con bagno, phon, balcone, telefono diretto, cassaforte, phon, TV color via sat, aria
condizionata.

HOTEL TROCADERO***
48015 Cervia Ravenna
Lungomare Gabriele D'Annunzio, 32
Tel. 0544/71507 – Fax 0544/976332
geal@cervia.com
www.spighihotels.com

Direttamente sul mare in posizione invidiabile a pochi passi dal centro storico, dal porto turistico e dal
caratteristico borgo dei pescatori. Una luminosa sala soggiorno con reception e sala bar e TV, terrazza con
solarium con splendida vista panoramica, ascensore, giardino ombreggiato e parcheggio privato recintato. La
cucina è particolarmente curata dalla famiglia e propone la scelta di quattro primi e quattro secondi, tutti i
giorni pesce, buffet di verdure di antipasti e di colazioni, dolce e salato. Camere riscaldate, telefono diretto, aria
condizionata, TV Sat e servizi privati tutti con box doccia; asciugacapelli. Animazione e giochi per bambini in
spiaggia.
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TIRRENO

HOTEL FORTUNELLA ***
55043 LIDO DI CAMAIORE (LU)
Via Italica 37
Tel./Fax 0584617605 - Abit. 0584391460
info@hotelfortunella.it
www.hotelfortunella.it

L'hotel di nuova costruzione (fine Aprile 1997) è di categoria 3 stelle. Tutte le camere sono elegantemente
arredate. Dispone di bar, ascensore, ristorante, parcheggio e giardino e di un panoramicissimo solarium con
vista Alpi Apuane e mare. La sala ristorante si trova al piano terra. E' previsto un buffet per la prima colazione.
Il pranzo e la cena, serviti al tavolo con menù a scelta. La cucina è curata personalmente dai proprietari
offrendo una cucina regionale e, date le maggiori esigenze di cibi sani e leggeri, è tradizionalmente semplice e
genuina. Le camere sono dotate di servizi privati, phon, balcone, telefono con linea diretta, cassetta di
sicurezza, televisore a colori con ricezione satellitare, aria climatizzata calda e fredda. L'hotel si trova sulla via
principale, Via Italica e dista circa 100m. dal mare. Il vasto arenile (4Km) tra Viareggio e Forte dei Marmi si
adagia dolcemente sul mare ed è facilmente raggiungibile: basta attraversare una splendida e panoramica
passeggiata a mare, ricca di giardini e di aiuole fiorite, lungo la quale si susseguono numerosi stabilimenti
balneari multicolore, locali pubblici, conferendo una caratteristica particolare alla zona.

HOTEL LE GINESTRE ***
55045 MARINA DI PIETRASANTA (LU) – sul mare
Via Italia, 51 - Loc. Focette
Tel. 0584/745713 - Fax 0584/745696
info@hotelleginestre.it
www.hotelleginestre.it
L'Hotel "Le Ginestre" è un albergo a Tre Stelle collocato a 250 metri dal mare in mezzo al verde della nostra
pineta in un'oasi di pace, a Marina di Pietrasanta, centro vitale della Versilia.
E' dotato di ogni confort con ascensore per raggiungere le camere tutte munite di: wi-fi in tutte le camere,
telefono, TV Sat, cassaforte, aria condizionata, bagno con doccia, asciugacapelli e frigobar. E' infine dotato di
"solarium", giardino e piccolo parcheggio riservato. Trovandoci in una ZTL gli Ospiti potranno parcheggiare
tranquillamente la loro auto anche lungo la strada di fronte all'hotel senza alcun costo.
La cucina è particolarmente curata. Il menù è composto da quattro primi e quattro secondi a scelta a pranzo e a
cena (nei mesi di luglio e agosto), compreso uno di pesce specialità della zona. Inoltre viene allestito un ricco
buffet di verdure e antipasti. La prima colazione, assortita di un’ampia scelta, è servita a buffet in terrazza.
Per offrire al cliente un servizio completo sono state fatte alcune convenzioni con strutture esterne come, per
esempio, la possibilità di usufruire dei servizi di spiaggia con stabilimenti balneari. E' a disposizione della
clientela un parco biciclette gratuite e a noleggio (da pagare in loco) per passeggiate locali.
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LIDO PARADISO CLUB
Ge.Vi. Tur srl - Villaggio Turistico – camping nel Parco Nazionale del Cilento
84066 MARINA DI PISCIOTTA (SA)
Ufficio Prenotazioni di Monza: Tel. 039/742485 – 039/736062 - Fax 039/742488
Uff. Prenot. Marina di Pisciotta: Tel. 0974/973232–Fax 0974/973577
info@lidoparadiso.it - www.lidoparadiso.it

Un luogo magico dove dimenticare lo stress quotidiano e
immergersi in un’oasi felice di divertimento e relax
Un Villaggio sul mare, un ambiente protetto e sicuro, ideale per famiglie,
coppie e amici.
Un vero paradiso naturale con una lunga spiaggia privata e il mare cristallino.
Una splendida baia, tra le più belle del Parco Nazionale del Cilento tra ulivi secolari e pini marittimi.
Il ristorante si affaccia direttamente sul mare e serve piatti eccellenti di cucina italiana e di cucina
tradizionale Cilentana, tutti serviti al tavolo dal nostro staff di sala.
NOVITA’! possibilità di menù VEGETARIANO
Menù bambini, o in alternativa, la disponibilità di un cuoco che prepara le pappe su indicazione delle
mamme e all’orario richiesto. Disponibilità di comodi seggioloni, scalda biberon per agevolare al
massimo bimbi e genitori.
Una equipe di animatori e sportivi organizza per tutto il periodo di apertura del Villaggio attività
sportive, giochi, tornei e spettacoli per grandi e piccini.
Il Lido Paradiso Diving Center è operativo dal 1995 ed è situato all’interno del Villaggio.
IL RESIDENCE (in consegna alle ore 16)

Gli appartamenti sono nuovi e spaziosi trilocali a 5 posti letto, con splendida vista
mare, attrezzati con tutti i conforts, incluso: angolo cottura (con pentole e
stoviglie), televisione, lavatrice, cassaforte, ferro e asse da stiro, gas, acqua e luce,
biancheria da letto (con cambio settimanale), biancheria da bagno (con cambio bisettimanale).
Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 16 del giorno di arrivo e devono essere lasciati liberi alle ore 10 del
giorno di partenza.

BANDIERA BLU – 4 VELE 2015
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VILLAGGIO DEGLI OLIVI ****
84051 PALINURO (SA)
Corso C. Pisacane, 171
Ufficio Prenotazioni Tel. 0974/938501 - Fax 0974/938155
info@villaggiodegliolivi.it
Situato nel Parco Nazionale del Cilento, nel centro di Palinuro,
direttamente sul mare. La spiaggia, raggiungibile tramite una discesa a gradoni, è attrezzata con
ombrelloni e lettini. Il Villaggio degli Olivi si estende su una superficie di circa 30.000 metri quadri.
La sala ristorante dispone di una terrazza prospiciente il mare collegata alla sala interna climatizzata.
Il divertimento, organizzato da uno staff qualificato, è svolto in un parco giochi, sotto grandi alberi di
olivo che ombreggiano la zona, con diverse attività per bambini del mini club (3 – 12 anni) e Junior
Club (12-17 anni).
Tutte le unità abitative, per un totale di 116, sono in muratura, con servizi privati e dotate di TV,
telefono, frigo e cassaforte, phon, ventilatore a soffitto.
PER MAGGIORI DETTAGLI VISITATE IL SITO www.villaggiodegliolivi.it

PENALITA’
Per eventuali rinunce da parte del Socio, il Villaggio avrà diritto a titolo di risarcimento alle
seguenti indennità (da calcolare sull’intero importo del soggiorno):
prima della data di arrivo: 10% dal 14° al 9° giorno – 20% dal 8° al 4° giorno – 30%dal 3°
giorno al mancato arrivo.
VILLINI MONOLOCALI 2/3/4: I monolocali a 4 posti letto si presentano con letto matrimoniale e letto a
castello e sono adatti preferibilmente a famiglie con bambini.
VILLINI MONOLOCALI COMUNICANTI: (4 quote intere) da 4 posti letto con doppi servizi, su richiesta
Tutti i locali sono dotati di asciugacapelli, ventilatore a soffitto, telefono, televisore, frigo e cassaforte.
All’interno del Villaggio non è ammessa la presenza di animali né la circolazione di veicoli e
biciclette

VILLAGGIO BAIA DEL SILENZIO****
84066 PALINURO (SA)
Loc. CAPRIOLI di PISCIOTTA
Tel. 0974/976079 – 976351 - Per pren. Tel. 02/33403695
Fax 02/33407627 - 0974/976315
info@baiadelsilenzio.it
www.baiadelsilenzio.it
Il Resort Baia del Silenzio, è un piccolo gioiello tra i Villaggi a Palinuro, incastonato nel Parco
Nazionale del Cilento: mimetizzato nella rigogliosa vegetazione, si affaccia direttamente sul
mare.
Nel Villaggio si può trovare tutto ciò che si desidera per la propria vacanza in famiglia: dal relax
nella piscina con vista panoramica al benessere proposto dal team olistico, dalle attività sportive
agli spettacoli per divertirti in compagnia.
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Vi presentiamo le agenzie convenzionate con la Sezione Soggiorni del
Caricentro.
Vi ricordiamo che presso queste Agenzie potrete prenotare il Vostro
soggiorno in tutta Italia e nei Paesi della Comunità Europea usufruendo
dello sconto a noi riservato e della rateizzazione in due rate successive al
soggiorno.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente all’Agenzia
facendo presente che trattasi di Socio Caricentro ed avendo cura di far
pervenire immediatamente la relativa conferma tramite il modulo allegato,
opportunamente compilato, alla Sezione Soggiorni di Caricentro (Via
Generale Dalla Chiesa, 13 – tel. 055/6503961).
Potrete inoltre prenotare soggiorni in tutto il mondo usufruendo solo dello
sconto riservato ai Soci Caricentro.

SEZIONE SOGGIORNI
Vanna Ulivi
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LARGO NINO FRANCHELLUCCI, 81 – ROMA
Tel. 06/43360907 – Fax 06/4074197

www.otaviaggi.com
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Per informazioni rivolgersi alla Signora Paola Sudati

VIA CALORI, 3 – BOLOGNA
Tel. 051/5282611 – Fax 051/5280568
E-mail: psudati@frigerioviaggi.com
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