CIRCOLARE IL CIRCOLO - CARICNETRO APS ASD
N. 19016

ANTICIPA L’ESTATE: MARSA ALAM 16 – 23 MARZO 2019
EDEN VILLAGE GEMMA BEACH RESORT
VERIFICA DISPONIBILITÀ ALLA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
SABATO 16 MARZO 2019: Valdarno - Bologna – Mars Alam
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo concordato, sistemazione in pullman GT A.L.A. BUS e partenza per
l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità doganali in tempo utile per il volo charter per Mars Alam arrivo
e trasferimento presso GEMMA BEACH RESORT. Sistemazioni nelle camere riservate, cena e pernottamento.
DOMENICA 18 – SABATO 23 MARZO: Gemma Beach Resort
Giornate dedicate al relax con possibilità di escursioni…. Su una bella spiaggia lambita da un mare limpido, sorge
l'Eden Village Premium Gemma Beach Resort. Il complesso è pensato per assecondare le esigenze di benessere
e relax per ogni suo ospite, con servizi eccellenti in un’atmosfera insieme vivace e rilassante.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale "Terra d'Oriente" con servizio a buffet e cuoco italiano, ristorante
tematico "La mia Africa", ristorante con specialità di pesce, pizzeria, 2 bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 bar
presso la reception aperto 24h, 1 bar presso la Club House. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli
Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti
e condividere racconti ed emozioni in un'atmosfera di simpatia e convivialità. SERVIZI: reception 24h, wi-fi in
reception e anfiteatro. A pagamento: wi-fi nelle restanti aree comuni, internet point, negozi, parrucchiere, servizio
medico interno (su richiesta), lavanderia, sala conferenze con capacità massima di 220 persone. RELAX E
DIVERTIMENTI: 9 piscine; 2 principali con idromassaggio e 1 riscaldata in inverno e con adiacente la piscina
per bambini, 1 piscina nell'area miniclub, altre 4 piscine dislocate negli edifici del villaggio; 1 campo da tennis
in terra battuta, 2 campi da calcetto di cui 1 in erba ed 1 in terra battuta, beach bocce, beach volley e beach tennis
in campi regolamentari, palestra, aerobica, aquagym, area discoteca, Club House.
A PAGAMENTO: biliardo, canoe in spiaggia, centro diving ed una SPA con sauna, bagno turco, hammam,
piscina coperta con idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina per massaggi. ANIMAZIONE E
MINICLUB: Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato,
sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti
principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma
Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati,
per adulti, ragazzi e bambini. Carte di credito: Mastercard e Visa.
SABATO 23 MARZO 2019: Mars Alam – Bologna –Valdarno
Prima colazione in hotel e in base all’orario di partenza del volo trasferimento in aeroporto a Mars Alam, disbrigo
delle formalità d’imbarco e volo per Bologna. All’arrivo ritiro dei bagagli e sistemazione in pullman GT A.L.A.
per il rientro ai luoghi di appartenenza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SOCI CARICENTRO

€ 845,00
€ 795,00

ACCONTO DI € 195,00 ALL’ISCRIZIONE

la quota comprende: transfer A/R in pullman GT per l’aeroporto di Bologna - volo charter a/r - trasferimento
aeroporto/hotel e vv - assistente locale italiano all’arrivo in aeroporto e sul pullman durante il trasferimento in
albergo - 7 notti presso il Tamra Beach Resort con trattamento di HARD ALL INCLUSIVE - tasse aeroportuali,
visto turistico, assicurazione medico bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: bevande non menzionate - eventuale adeguamento carburante – mance - extra di
carattere personale e tutto quanto non indicato nella “la quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO: E’ necessaria la Carta d’Identità Valida per l’espatrio o il passaporto in corso
di validità

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Firenze, gennaio 2019

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

ANTICIPA L’ESTATE: MARSA ALAM 16 – 23 MARZO 2019
EDEN VILLAGE GEMMA BEACH RESORT
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto
 Autorizza a ritirare il saldo sul proprio c/c

1

2

3

4
□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________

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

€

C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

MARSA ALAM – 1° rata

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

€

C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

MARSA ALAM – 2° rata

Firma____________________________

