In collaborazione con Speed

Viaggi

Sulla costa nord-occidentale di Creta, in prima linea sulla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli di Georgioupolis, sorge il
Bravo Kournas, villaggio dalla piacevole atmosfera familiare. Piscina con area separata per i bambini. L’utilizzo di lettini
e ombrelloni è gratuito sia in spiaggia sia in piscina (fino a esaurimento). Teli mare a disposizione. Camere confortevoli
dotate di aria condizionata, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, balcone o
terrazzo. Ristorante principale a buffet. Una volta a settimana, cena tipica con specialità greche accompagnata da
spettacolo e balli tradizionali. SPORT: campo sportivo polivalente per calcetto, tennis e basket, un campo da beachvolley e ping-pong. Miniclub e area giochi esterna. A pagamento: sport nautici in spiaggia. Connessione Wi-Fi gratuita
nelle principali aree comuni.

QUOTA

3°/4°/5° LETTO
ADULTO

3° LETTO
BAMBINO
(2/13 anni n.c.)

4° LETTO
BAMBINO
(2/13 anni n.c.)

CAMERA
SINGOLA

€ 767,00

€ 479,00

€ 688,00

€ 1140,00

PARTECIPAZIONE
€ 886,00

SETTIMANA SUPPLEMENTARE SU RICHIESTA
ISCRIZIONI: da effettuarsi presso la segreteria Cral. Acconto 30% - Saldo entro il 20/05/2022.
Solo per i dipendenti, possibilità di pagamento in 10 rate da Giugno 2022 a Marzo 2023.

Termine iscrizioni: 06/05/2022
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R MILANO MXP - CRETA;
Transfer da Apt al villaggio e viceversa;
Franchigia bagaglio 15 kg. p.p.; bagaglio a mano 8 kg.
Sistemaz.in camera doppia con trattamento ALL INCLUSIVE;
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento;
Tasse aeroportuali e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

transfer A/R Torino/Malpensa*
tassa di soggiorno da pagare in loco;
Le mance, le escursioni e gli extra in genere;
Assicurazioni facoltative
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

* Il transfer Torino-Malpensa e viceversa, verrà organizzato in presenza di un numero minimo di 30
partecipanti con quotazione a parte.
L'INIZIATIVA RICEVERA' UN CONTRIBUTO CRAL DETERMINATO DA APPOSITA COMMISSIONE

Si evidenzia che il Cral-Amiat è mero intermediario nell’organizzazione del presente viaggio, pertanto non
risponde per eventuali disagi o danni di qualunque natura che dovessero verificarsi nel corso del presente
viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del servizio turistico.
Commissione Grandi Eventi

Il Presidente: Nicola Grava

Segreteria: lun/mart/giov/ven 9.30/12.30 - merc 13.30/16.00 – tel 011/2223348 – cralamiat@gruppoiren.it – www.cralamiat.it

