www.intercralsardegna.it

COMUNICATO SETTIMANA 20/08 - 27/08 2022
Voi Tanka Resort - Villasimius
L’ Intercral Sardegna propone per tutti gli iscritti in possesso della tessera “Queen Card” anno 2022 Il VOI
Tanka Resort di Villasimius. Può offrire tutto quello che si può desiderare da una vacanza: mare cristallino,
spiaggia sabbiosa adatta anche ai bambini, vasta scelta di ristoranti, bar ed attività d’intrattenimento per
tutta la famiglia. A disposizione degli ospiti inoltre un teatro all’aperto per gli spettacoli al chiaro di luna, una
piscina olimpionica, un centro benessere, e molteplici aree dedicate allo sport.

IMPORTANTE: Le camere saranno consegnate dopo le 16 e dovranno tassativamente essere
rilasciate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.

Quote col contributo Intercral Sardegna e per minimo 25 pax:

€ 1.090

Per persona in doppia

€ 270 (disponibilità in numero limitato)

Supplemento singola
Quote per Bambini in camera con 2 adulti:
da 0 a 3 anni non compiuti
Da 3 a 11 anni compiuti bambino
3° letto adulto

Dimora Family adulti

PAGANO
BAMBINI 3/11 anni 3°,4° letto PAGANO

€ 175 con accesso biberoneria – prodotti
specifici e culla
€ 280
€ 880
€ 1.280 P.P.
€ 320 P.P. 5° letto € 640

SCONTO DEL 20 % SUL SERVIZIO SPIAGGIA DA PRENOTARE IN LOCO
Le tariffe comprendono:
Pensione completa, incluse bevande ai pasti, dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo del giorno di
partenza. PULIZIA GIORNALIERA CAMERE, BEVANDE AI PASTI.
Piscina olimpionica e piscina per bambini di acqua dolce ed attrezzata con numero limitato di ombrelloni e lettini; Spazi
meeting e congressi fino a 1500 posti; bazar, edicola, tabacchi, negozi di prodotti tipici e boutiques; piscina, bar
centrale e spiaggia...deposito bagagli; teli da mare con cauzione e cambio a pagamento con distribuz. ad orari
prefissati, parcheggio privato incustodito. Servizio medico interno la struttura, gratuito in fasce orarie prestabilite,
reperibilità a pagamento.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO
N.B.: l’offerta gruppi non prevede assolutamente la scelta di zona e categoria delle
camere, che vengono assegnate esclusivamente dalla struttura.
Per Prenotazioni (impegnative) con contestuale ACCONTO di € 350 PER PERSONA per conto della struttura (SALDO
ENTRO IL 30 MAGGIO) 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).

IL PRESIDENTE
Giulio Melis
P.B.: Per eventuali rinunce che andranno datate e inoltrate per scritto, sarà addebitato quanto richiesto dalla struttura

INTERCRAL SARDEGNA
SCHEDA DI PRENOTAZIONE

SETTIMANA
20 AGOSTO – 27 AGOSTO 2022
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°________

NOTE

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

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.

