CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 16064

OFFERTA ECCEZIONALE PER I SOCI
CARICENTRO
SOGGIORNO MARE A CERVIA
RELAX E DIVERTIMENTO
HOTEL GADAMES***
DAL 06 AL 10/06
5 giorni - 4 notti
1° giorno – 06 giugno 2016 – Firenze/Cervia
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.15 presso la Sede del Caricentro, Via Generale Dalla Chiesa.
Sistemazione in bus e partenza alle ore 8.30 per Cervia.
Arrivo a Cervia e sistemazione nelle camere riservate.
Nel cuore di Cervia, l’Hotel Gadames, a 50 m dal mare e a soli 5 minuti a piedi dal centro storico,
offre ai suoi ospiti un ambiente completamente ristrutturato e rinnovato.
L’atmosfera accogliente e familiare permette di trascorrere una vacanza rilassante e tranquilla.
La vicinanza a tutti i servizi consente di usufruire comodamente dell’ampia offerta turistica cervese:
il mare, le terme, lo sport, la cultura.
Il servizio di spiaggi gratuito con un ombrellone e due lettini presso il Bagno Gildo 216 a soli 100m.
Pensione completa con bevande ai pasti (1/2 litro di vino e ½ litro di acqua), un drink di benvenuto,
una serata danzante con cena romagnola, i menu saranno a scelta tra 3 primi e tre secondi con
contorno, e buffet di verdure e antipasti sia a pranzo che a cena.
Possibilità di effettuare escursioni facoltative a: Ravenna e San
Marino (da prenotare in loco).
5° giorno – 10 giugno 2016 – Cervia/Firenze
Prima colazione in Hotel. Nella mattina partenza per il rientro.
Pranzo libero lungo il percorso.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - Minimo 30 partecipanti
SOCI
€ 199,00
LA QUOTA INCLUDE
Viaggio in bus GT. A/R - Sistemazione in hotel 3*** a Cervia in camera doppia con servizi privati.
Trattamento di pensione completa in hotel bevande incluse (1/2 litro di vino e ½ litro di acqua) Drink di benvenuto - Serata danzante con cena romagnola - Assicurazione Medico Bagaglio.
LA QUOTA NON INCLUDE
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco – Escursione facoltativa a Ravenna e San Marino – la
Polizza Annullamento del viaggio - Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota
comprende”.
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando, ENTRO E NON OLTRE
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO P.V. allegando assegno della quota caparra di € 50,00 pro-capite,
intestato a Caricentro e l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c (SOLO PER I CORRENTISTI
DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE) per il saldo in DUE RATE dal mese di giugno.
La quota potrà essere versato anche in contanti alla Segreteria di Caricentro.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento
dei posti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Caricentro (055/6503961).
ORGANIZZAZIONE TECNICA PITTI VIAGGI
Firenze, maggio 2016

SEZIONE SOGGIORNI
Vanna Ulivi

Al Caricentro

OFFERTA ECCEZIONALE PER I SOCI CARICENTRO
SOGGIORNO MARE A CERVIA
RELAX E DIVERTIMENTO
HOTEL GADAMES***
DAL 06 AL 10/06
5 giorni - 4 notti

Il Socio_____________________________________________n. Tessera_________________
Tel.Uff____________________________

Cell.______________________________

tel.Casa___________________________residente _______________________________________
cap_______________ Via________________________________________________n° ________
____________________________________________________________(scrivere leggibile)
con la presente iscrive i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa):
1
documento:

luogo e data di nascita:

2
documento:

luogo e data di nascita:

3
documento:

luogo e data di nascita:

assegno di € _______________quale quota caparra per i Soci
in contanti quale quota caparra per i Soci

proprio c/c per i Soci

Data_______________________

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

Circ.

SOGGIORNO A CERVIA – 1° RATA

Data_______________________

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

Circ.

Data_______________________

SOGGIORNO A CERVIA – 2° RATA

Firma____________________________

