
                                                                                                                                  Viaggio sociale 

Commissione                    Il Presidente  
Grandi Eventi                               Nicola Grava 
Segreteria: tel. 366/6555979 - cralamiat@gruppoiren.it – www.cralamiat.it                             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia e sassi dolcemente digradante, privata e attrezzata, raggiungibile attraverso 
una stradina in discesa o tramite una scalinata. Servizio spiaggia, a partire dalla 2° fila, incluso nella Tessera 
Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE: Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, frigobar, cassaforte, servizi con 
asciugacapelli, patio o balcone, si dividono in camere Beverly per 2/4 persone, inserite in eleganti palazzine a 
2 piani e camere Cottage per 2/4 persone, alcune posizionate in zona panoramica di fronte al Castello 
Aragonese. Possibilità, su richiesta, di camere Cottage comunicanti e camere per disabili. 
ATTIVITÀ E SERVIZI: 2 ristoranti di cui 1 con terrazza panoramica, 4 bar di cui 1 in spiaggia, sala tv, 
discoteca, anfiteatro, cinema, bazar/boutique, parco giochi per bambini, 4 piscine di cui 2 per bambini, campo 
da calcio, 5 campi da tennis, campo da bocce, ping pong, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e 
ricreativi, corsi collettivi di vela, windsurf, tennis, tiro con l'arco, nuoto, fitness, acqua fusion, balli, spinnig e 
serale presso l'anfiteatro con spettacoli di varietà, cabaret e musical.servizio medico e pediatrico 
ambulatoriale, centro congressi, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO: Illuminazione notturna campi da tennis, noleggio teli mare, Centro Benessere con massaggi 
e trattamenti estetici, wi-fi ed escursioni. Attività subacquee con la collaborazione di un centro diving esterno. 

Quota individuale in camera doppia Beverly     € 800  
Quota in terzo letto bambini 3/14 anni n.c. € 310 

Quota in quarto letto bambini 3/14 anni n.c. € 505 

Quota in terzo letto bambini 14/18 anni n.c. € 570 

Quota in quarto letto bambini 14/18 anni n.c. € 570 

Quota in terzo letto adulto € 700 

Quota in quarto letto adulto € 660 

Supplemento camera singola su richiesta RQ 
 
Modalità d’iscrizione: acconto 30% all’atto della prenotazione da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato a 
CRAL-AMIAT - IT13Z0306909606100000116270 – causale viaggio sociale Calabria di … (nome/cognome partecipante) 
Saldo entro il 27/08/2021. Solo per i dipendenti, possibilità di dilazionare l’intera quota o parte di essa in 4 rate da 
settembre a dicembre. 

Termine iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo a/r MILANO MXP – Lamezia Terme;  
Transfer dall’aeroporto al Resort e ritorno 

Franchigia bagaglio 15 kg. p.p.- a mano 5 kg.; 
Sistemaz.in camera doppia con trattamento di pensione 

completa con bevande ai pasti; 
Servizio spiaggia attrezzata dalla 2° fila; 

Tessera club 
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento; 

Tasse aeroportuali e percentuali di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- transfer Torino/Malpensa e ritorno 

- tasse di soggiorno se previste; 

- Le mance, le escursioni e gli extra in genere; 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 
L'INIZIATIVA RICEVERA' UN CONTRIBUTO CRAL DETERMINATO DA UN'APPOSITA COMMISSIONE. 

 

  

 

   CALABRIA - FUTURA STYLE LE CASTELLA (KR) 
                  Dal 4 all'11 settembre 2021 
Situato in uno dei tratti più incantevoli della costa Jonica, il Resort sorge su 
una terrazza naturale immersa nella macchia mediterranea. La posizione 
panoramica a dominio della baia, la cura nella ristorazione e il selezionato 
programma di animazione sono la cornice ideale per una vacanza suggestiva 
e rilassante. 


