
Oggetto : Offerta week-end 

Si porta a conoscenza di tutti i soci che in collaborazione con Italiana Hotels Borgo 
di Fiuzzi Resort S.p.A., il CRAL sta organizzando alcuni week-end presso la struttura
di Borgo di Fiuzzi (Praia a Mare).
Tali offerte prevedono un costo ridotto rispetto al normale listino; inoltre il CRAL 
quale contributo per i soci darà nel periodo dal  02/07 fino al 05/07 un contributo 
di € 90,00 (al solo socio, e per una sola volta); o in alternativa dal 03/07 fino al 
05/07 un contributo di € 45,00 (al solo socio, e per una sola volta).

Sarà possibile effettuare le prenotazioni entro e non oltre il giorno 30.06.2020.

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della cifra 
per la quale sarà effettuata la prenotazione; inoltre, sarà possibile rateizzare 
l’importo rimanente in n°3 rate, solo dopo l’esito positivo da parte dell’Ufficio del 
Personale.
Anche per la rateizzazione vale lo stesso principio del contributo, cioè una sola 
volta a socio.

Napoli, 15/06/2020 Il Direttivo CRAL

17 June 2020

                     



            OFFERTA GRUPPO WE 2-5 LUGLIO     

Gentilissimo sig. Cecere,

a  seguito  della  Vs  gradita  richiesta  abbiamo il  piacere  di  inviarVi  la  nostra  migliore  quotazione
relativa alla richiesta gruppo Hitachi:

*Data di arrivo:       02.07   OPPURE   03.07                            Data di partenza  :     05.07.2020
Numero notti: 3/2
Numero camere : DA CONCORDARE 

Quotazione netta hotel / FB:
Eur 45 a persona al giorno in camera doppia vista monte
Supplemento camera singola Classic: 50%
Tessera Club Obbligatoria per tutti dai 3 anni in su € 3.50 
Include servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a camera, uso piscine adulti e bambini e animazione serale
con balli e piano bar
Quota a sistemazione al giorno:
-Doppia/Matrimoniale € 90 al giorno
-Tripla (3° letto bambini fino a 11,99 anni) € 112,00 al giorno
-Tripla (3° letto adulti)  € 120 al giorno 
-Quadrupla castello (2 adulti +2 bambini fino a 11,99 anni) € 135 al giorno
-De Luxe (3 adulti + 1 bambino o 4 adulti) € 155 al giorno 
-Junior Suite (5 pax adulti o bambini) € 200 al giorno    

Tipologie di camera: 
Singole/doppie/triple/Quadruple Castello/*De Luxe e Junior Suite (su richiesta): da definire al momento 

            della conferma del gruppo

Trattamento: Pensione Completa
            Servizio al tavolo all’inglese

I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con pranzo (eccezionalmente) il giorno di
partenza (acqua e vino ai pasti). 

La quotazione non include:
*Escursioni
*Centro Benessere
*Noleggio auto e bici
*Culla (Eur 7,00 a camera al giorno da prenotare al momento della conferma)
*Tessera Baby : Eur 15,00 al giorno per servizio biberoneria, assistenza e prodotti specifici per l’infanzia 
(pagamento in loco, quota obbligatoria per bambini da 4 mesi a 2,99 anni)

 
Tassa di soggiorno: 
Eur  4,00  a  persona  al  giorno,  escluso  i  bambini  fino  a  10  anni  non  compiuti,  non  inclusa  nella
quotazione(obbligatorio)

Opzione : Al momento nessuno spazio è stato bloccato

Modalità  di  pagamento:  Alla  conferma  acconto  del  30%  (vale  come  caparra  confirmatoria,  no
rimborsabile in caso di disdetta), saldo 10 gg prima dell’arrivo.
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Politiche di cancellazione:  Le politiche di cancellazione  sono come a scadenza acconti per pagamenti
gruppo confermato.

IMPORTANTE: La quotazione è valida per un gruppo precostituito con obbligo di presentazione 
di  un  unico  voucher.  In  caso  conferma  gruppo  attendiamo  rooming  list  con  documenti  partecipanti,
segnalazioni  intolleranze/allergie,  suddivisione  sistemazioni  (specifica  dus,  doppie,  matrimoniali,  etc.)  ed
eventuali comunicazioni mezzo di trasporto in arrivo dei partecipanti (individualmente in auto e/o autobus).

In  attesa  di  ricevere  copia  controfirmata  del  seguente  accordo  per  accettazione  e  per  l’emissione  del
contratto definitivo restiamo a disposizione per ogni necessità, Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo
cordiali saluti. 

      Per  ITALIANA HOTELS BORGO DI FIUZZI RESORT & SPA

Alessandra Fasano
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