SOGG. MARE IN SARDEGNA(Orosei)
Torre Moresca 4*

Dal 07 al 14 settembre 2019 - 08 giorni con volo da Verona
1° giorno – sabato 07 settembre 2019: VERONA - OLBIA - OROSEI
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per l'aeroporto di Verona.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo per Olbia. All'arrivo, trasferimento a Orosei. Sistemazione presso Club Torre
Moresca 4*, complesso alberghiero situato a Cala Liberotto a soli 14 Km dal centro di Orosei, lungo la costa centro orientale
dell'isola, inserito in una zona particolarmente pittoresca per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia fine, interrotte da
folte pinete. Struttura a due o tre piani e con più corpi che si raggruppano intorno alla piazzetta centrale dove si svolge l'animazione
serale. La felice posizione rispetto al mare, i curati spazi esterni, la bella piscina e il divertente staff di animazione garantiscono una
vacanza in pieno relax. Cena e pernottamento.
dal 2° al 7° giorno – da domenica 08 a venerdì 13 settembre 2019: OROSEI
Trattamento di soft all inclusive in villaggio. Il Club Hotel Torre Moresca è organizzato come un tipico borgo sardo di case in pietra,
scalinate e viali pedonali lastricati con porticati, piazzette e aiuole fiorite. Adiacente alla verde e rigogliosa pineta che si affaccia su
una spiaggia di sabbia fine e dolcemente degradante, è una soluzione particolarmente adatta anche ai bambini.
L’Albergo è circondato da uno spazio naturale straordinario, le passeggiate attraverso i sentieri accarezzati dalla brezza di mare,
fanno trascorrere momenti indimenticabili in assoluto relax.
Nella spiaggia in concessione sono riservati agli ospiti ombrelloni e lettini, si svolgono la gran parte delle attività diurne
dell’animazione con giochi e tornei ed è possibile utilizzare pedalò e canoe. Il Beach Bar, completo di servizi igienici e docce, è
l’ideale per sorseggiare una dissetante bibita e assaporare uno snack o un gelato all’ombra della fresca veranda in legno.
Dopo la lunga giornata estiva al mare, nel Ristorante climatizzato vengono proposte pietanze della rinomata cucina nazionale e
locale, con possibilità di servizio a buffet o al tavolo con i consigli dei nostri maitre di sala. Nella caratteristica piazzetta centrale del
Bar è inoltre possibile rilassarsi con un aperitivo o un dopo pasto ed essere deliziati dal sottofondo musicale del piano bar e dagli
spettacoli serali dell’animazione. Durante la settimana possibilità di organizzare delle escursioni facoltative organizzate dal villaggio.
8° giorno – sabato 14 settembre 2019: OROSEI - OLBIA - VERONA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Olbia, disbrigo delle formalità
d'imbarco e partenza con volo per Verona. Arrivo a Verona, incontro con il pullman riservato e trasferimento ai centri di
provenienza.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 945,00
(riduzione € 25,00 per persona con prenotaz. entro il 01/04/19)

Supplementi facoltativi:
- camera singola (salvo disponibilità)
€ 250,00
- assicurazione annullamento viaggio* che copre motivi oggettivamente documentabili in camera doppia € 66,00 per persona
in camera singola € 84,00
(*da richiedere e stipulare al versamento del primo acconto)
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento da e per l'aeroporto di Verona con pullman riservato, Volo aereo Verona/Olbia andata e ritorno, Tasse aeroportuali
(soggette a riconferma fino a 10 giorni prima data partenza), 1 bagaglio da 15 kg da stiva, Trasferimento collettivo aeroporto di
Olbia/hotel andata e ritorno, Sistemazione presso Club Torre Moresca 4* in camere doppie con servizi privati, Trattamento di soft
all inclusive in villaggio, Tessera club, Servizio spiaggia incluso dalla terza fila in poi (1 ombrellone + 2 lettini a camera),
Assicurazione medico (massimale € 1.000/franchigia € 50) e bagaglio (massimale € 500)*, Documentazione da viaggio,
Accompagnatore d'agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- pranzo del 1° e del 8° giorno, eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel, assicurazione annullamento viaggio*, escursioni
facoltative, ingressi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende"
* Condizioni e testo completo delle polizze da richiedere in agenzia

Note utili e scheda tecnica:
Documenti necessari: Carta d’identità
Modalità di iscrizione e pagamento:
Iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili presso le nostre agenzie, ai contatti telefonici 0429 770993 - 0429 703313 e al
contatto whatsapp 348 0536012. Acconto di € 200,00 alla prenotazione; saldo 20 gg. prima della partenza tramite:
- bancomat, carta di credito, assegno o contanti presso le agenzie di Solesino e Monselice
- bonifico bancario Iban IT19W0890462560032015008364 (intestato a Cam S.r.l.)
- versamento in conto corrente postale n° 001014519068 (intestato a Cam S.r.l.).
L’iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme vigenti in materia di turismo pubblicate presso l’agenzia organizzatrice.
Condizioni di viaggio: L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 15 gg. prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. Eventuali pasti previsti sono a menu fisso,
uguale per tutti i Sigg. Partecipanti, ed eventuali richieste di modifiche possono essere avanzate solo al momento dell’iscrizione e
sono soggette alla disponibilità degli erogatori del servizio.
Tasse aeroportuali: Tasse aeroportuali ed oneri accessori sono soggetti a riconferma fino all’emissione della biglietteria. Il costo del
volo incluso nel pacchetto è indicativo e soggetto a variazioni e sarà da riconfermare: le tasse e gli oneri aeroportuali e le quotazioni
dei voli in caso di pacchetti turistici, sono state calcolate secondo i parametri di Fuel (Platts Fob-Med), cambio Eur/Dollaro e livelli
Carbon Tax a seguire: valori fuel 570 e dollaro 1,15 (incidenza 30% fuel e 40% dollaro) – nessuna franchigia. Eventuali variazioni di
questi parametri o di qualsiasi onere accessorio che determinino una variazione della quota volo inserita nel pacchetto, saranno
rilevati con i metodi indicati nella scheda tecnica pubblicata su https://www.nicolaus.it/media/condizioni-generali/condizionigenerali-2018.pdf. Eventuali variazioni di prezzo saranno prontamente comunicate al cliente e nei termini indicati dal Decreto
legislativo 62/2018.
Penali in caso di cancellazione:
- penalità del 20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 50% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 100% a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza
Nessun rimborso in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto versato.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di viaggio e/o espatrio.
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altra persona, il partecipante che parte è tenuto al
pagamento della camera singola.
CONTRATTO D' ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 79 del 23.5.2011 - Org. Tecnica: C.A.M. Viaggi di Cam S.r.l. - P.zza A. Diaz 9, 35047 Solesino (Pd) - Lic. n. 921
del 17.3.2008 rilasciata dalla Provincia di Padova – Polizza Ass. RCT Europ Assistance n° 8781280. 'Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero'. Informativa ex-art.
13 Dlgs. 196/2003: il trattamento dei dati personali il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto è svolto nel pieno rispetto del Dlgs.
196/2003 in forma cartacea e digitale, a cui si aggiunge che i dati saranno comunicati ai soli fornitori di servizi compresi nel pacchetto turistico e che il cliente potrà in
ogni momento esercitare i diritti ex-art. 7 Dlgs. 196/2003 contattando il titolare del trattamento.

INFO E PRENOTAZIONI: 0429 770993 (Solesino) - 0429 703313 (Monselice) - 348 0536012 (Sms Whatsapp)
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