www.intercralsardegna.it

L’ Intercral Sardegna propone agli iscritti in possesso della QUEEN CARD 2021

IS MOLAS RESORT ****
WEEK-END dal 4 al 20 GIUGNO 2021
(DAL VENERDI POMERIGGIO ALLA DOMENICA MATTINA)

Is Molas Resort si trova nel Sud Sardegna vicino a Pula, a soli 33
km da Cagliari.
Un hotel 4* in posizione panoramica a pochi passi dal mare,
immerso in una proprietà di circa 500 ettari che si estende nella
parte meridionale della Sardegna, e che offre 70 spaziose
camere, appartamenti bilocali in Residence e un rinomato Golf
Club

Quote Persona PER WEEK – END con contributo Intercral Sardegna:

€ 180

Per persona in doppia CLASSIC

€ 60 (disponibilità in numero limitato)

Supplemento singola
Quote per Bambini in camera con 2 adulti:
da 4 a 11 anni compiuti

€ 80

TERZO LETTO dai 12 anni in su

PAGA € 110

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR

PAGA € 50

SERVIZIO SPIAGGIA € 20 al gg (1 ombrellone + 2 lettini + 2 teli)
Tasse di soggiorno da pagare in struttura
Le tariffe comprendono:
Mezza Pensione, escluse bevande ai pasti, PISCINA HOTEL CON LETTINI E TELI
Le tariffe non comprendono:
Servizio Spiaggia + Navetta

IMPORTANTE Le camere saranno consegnate dopo le 14 e dovranno tassativamente essere rilasciate entro le ore
10:00 del giorno di partenza.
N.B.: l’offerta gruppi non prevede la scelta di zona e categoria delle camere, che vengono assegnate
esclusivamente dalla struttura.

Per Prenotazioni (impegnative) con contestuale SALDO (per conto della struttura) ed ulteriori informazioni, rivolgersi alla
Segreteria Intercral Sardegna (in via Meucci, 8 Tel. 070/482087 – email: intsard@gmail.com – orario d’ufficio dal lunedì al
giovedì dalle 16:30 alle 19:30).

INTERCRAL SARDEGNA
SCHEDA DI PRENOTAZIONE

IS MOLAS RESORT
DAL __/__ AL __/__
IL SOTTOSCRITTO
CRAL/AZIENDA/ASSOCIAZIONE
CODICE FISCALE
DOMICILIO
TEL.

E-MAIL:

TESSERA QUEEN CARD in corso di validità N°:

PRENOTA PER LE SOTTOELENCATE PERSONE

COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

TIPOLOGIA e N° CAMERE
Singola

N°________

Matr.

N°________

Doppia

N°________

Tripla

N°________

M+L

N°________

M+L+L

N°________

IBAN:
INTERCRAL SARDEGNA presso INTESA SANPAOLO
CAGLIARI
IBAN IT59C0306909606100000013197
CODICE SWIFT BCITITMM
CAUSALE……..

NOTE

Versamento:
acconto del…………………….€………………………
saldo del……………………….€ ………………………

La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata contestualmente alla prenotazione alla mail intsard@gmail.com

Firma leggibile del Socio
Le prenotazioni sono impegnative e dovranno pervenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili e unitamente all’acconto o saldo delle quote per conto della struttura,
c/o la Segreteria Intercral Sardegna (in via Meucci, 8 Tel. 070/482087 – orario d’ufficio dal lunedì al giovedì dalle 16,30 alle 19,30. N.B.: per eventuali rinunce saranno
applicate le penali indicate dalla struttura, in base alle normative nazionali vigenti in materia. Le persone rinunciatarie possono essere sostituite da altri soggetti muniti di
tessera Queen-Card, senza alcuna spesa supplementare purché l’Intercral Sardegna riceva l’informazione ed i nominativi almeno 5 giorni prima della data d’inizio
soggiorno.

