Dal 7 al 14 settembre 2015
8 giorni e 7 notti in Soft All Inclusive

Cipro
L'isola degli Dei
Programma:
Lunedi 7 - Ritrovo all'aereoporto di Verona VILLAFRANCA,
arrivo all’aeroporto di Ercan e trasferimento in hotel, qualche
ora di relax, cena in hotel.
Da martedi 8 a domenica 13 - Nella prima mattinata l’assistente
Dimensione Turismo terrà una breve riunione per illustrarVi la
destinazione, fornirVi informazioni utili riguardo l’Isola ed il Vostro
programma della settimana, e consigliarVi le più interessanti
escursioni facoltative realizzabili durante il Vostro soggiorno.
Lunedi 14 - In mattinata, trasferimento in aereoporto e partenza
con volo speciale per l’aeroporto d’origine (con scalo tecnico).
Arrivo all’aeroporto, ritiro dei bagagli e termine del viaggio.
La quota comprende:
1. Volo speciale in classe economica (con scalo tecnico in andata e ritorno).
2. Trasferimenti da e per l'aeroporto a Cipro Nord in pullman Gran Turismo
con aria condizionata (il facchinaggio è incluso).
3. Sistemazione in camera doppia presso L’hotel Kaya Artemis Resort & Casino.
4. Trattamento di Soft All Inclusive che prevede la pensione completa a buffet con
il consumo illimitato di acqua, soft drinks, birra, vino e altri alcolici nazionali
durante i pasti nel ristorante principale; e di acqua, soft drink, birra e vino
nazionale presso il bar della piscina dalle 10:00 fino alla chiusura.

5. Drink di benvenuto all’arrivo in hotel.
6. Assistenza di personale specializzato Dimensione Turismo in aeroporto alla
partenza.
7. Assistenza di Resident Manager italiano durante il soggiorno a Cipro Nord.
8.		Assicurazione medico-bagaglio a favore di ciascun partecipante di
nazionalità italiana.
9. Documenti elettronici via mail.

La quota non comprende:
1. EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE (l’importo esatto verrà
comunicato a 30 giorni dalla data di partenza e non sarà superiore al 10%
del valore del pacchetto base).
2. Tasse e oneri aeroportuali obbligatorie pari a Euro 40,00.
3. Tassa addizionale comunale obbligatoria pari attualmente a Euro 4,50.
4. I pasti e le bevande non indicati.
5. Le mance ed ogni extra in genere.
6. Accompagnatore dall’Italia.
7. Gadget Dimensione Turismo (portadocumenti, etichette bagaglio, guida, borsa).
8. Tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota di partecipazione
comprende”.
Organizzazione tecnica a cura dell'agenzia Dimensione Turismo
Viale Montegrappa, 15 - 31100 Treviso

MODULO ISCRIZIONE
filiale di
cognome e nome del Socio o Cliente partecipante
* recapito telefonico (cellulare)
* e-mail
cognome e nome del familiare o accompagnatore
n.1 Socio
€ 670,00

n.1 Accompagnatore
del Socio € 670,00

n.____ NON Socio
€ 720,00

autorizzazione all’addebito sul c/c n.
intestato a
dell'importo di €
Penalità di annullamento: la quota del biglietto e l’eventuale prevendita una volta pagate, non vengono rimborsate. La quota di partecipazione verrà trattenuta
interamente in caso di disdetta dopo il 22/06/15, salvo eventuali sostituzioni.

		

data e firma

* CAMPI OBBLIGATORI
Addebito al momento dell'iscrizione (a cura dell'Ufficio Soci).
La quota è basata su un minimo di partecipanti; l’iniziativa sarà confermata al raggiungimento del numero minimo.
Per adesioni consegnare il modulo di iscrizione e copia carta identità alla propria filiale di competenza entro il 22/06/15.
Per maggiori informazioni è a Vostra disposizione l’Ufficio Soci T. 0422 631716 - 631709
oppure scrivete a: soci@centromarcabanca.it

