
 
      

    

                       

 
 

 

 

 
 

Oggetto : Offerta week-end Baia del Silenzio Palinuro 

 

Si porta a conoscenza di tutti i soci che in collaborazione con Baia del Silenzio, il 

CRAL sta organizzando un week-end presso la struttura di Palinuro. 

Tale offerta prevede un costo ridotto rispetto al normale listino; inoltre il CRAL 

quale contributo per i soci darà nel periodo dal 02/06 fino al 05/06 un contributo 

secondo le seguenti modalità: 

 

- Camera doppia viene riconosciuto al socio un contributo di € 40,00 

- Camera tripla    viene riconosciuto al socio un contributo di € 60,00 

- Camera quadrupla viene riconosciuto al socio un contributo di € 80,00 

 

                     Il totale delle stanze disponibili è di 20. 

 

Sarà possibile effettuare le prenotazioni entro e non oltre il giorno 25.03.2022; a 

completamento delle 20 prenotazioni, non saranno più accettate ulteriori 

prenotazioni. 

 

All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’acconto del 30%, mentre il saldo 

potrà essere effettuato o rateizzandolo in busta paga per un max di 3 rate, o in 

alternativa saldando entro 30 giorni dalla partenza. 

 

Per le prenotazioni rivolgersi al Presidente Cecere Giuseppe. 
 

 

Napoli, 07/03/2022       Il Direttivo CRAL 

 

  
 

 

 

 

 



 
      

    

                       

 
 

 

 

ARRIVI: 02/06/2022 - PARTENZA: 05/06/2022 

NOTTI: 3 notti / 4  giorni 

TRATTAMENTO: Pensione completa (bevande incluse vino e acqua) - DAL PRANZO DEL 02/06 ALLA 

COLAZIONE DEL 05/06 OPPURE DALLA CENA DEL 02/06 AL PRANZO DEL 05/06 

TIPOLOGIA: Bungalow monolocale  doppie, triple, quadruple. 

1. QUOTAZIONE A PAX   €  204 

2. QUOTAZIONE BAMBINI : 00-02 anni,  free - 03-06  € 75  - 06-14 anni € 102   15-17 anni € 144,00 

3. SUPPLEMENTO SINGOLA  € 60  

 

FORMULA HOTEL COMPRENDE: 

Club mare sport :  

 

Sistemazione:  Pulizia e riassetto camera giornaliero, cambio biancheria da bagno ogni 2gg cambio biancheria da letto dal 

quarto giorno di soggiorno, cucina completamente attrezzata, gazebo o patio, due sdraio per alloggio, servizio custodia 

valori in direzione, parcheggio auto. 

 
Attrezzature e Servizi:  Wi-fi free,  Palestra su orario , Tennis su prenotazione, Calcetto statico, Mini parco giochi , Ping 

pong e Biliardini , Area wellness, sala massaggi , laboratori olistici , 2 sale ricreative con vista mare di cui una con 

maxischermo /TV, piscina panoramica.           
Tutti questi servizi saranno soggetti a regolamentazioni di distanziamento del decreto governativo per mantenere la 

massimi sicurezza. 

 
Animazione verranno svolte delle attività diurne e serali adulti, bimbi e ragazzi. Spettacoli serali con ospiti esterni, 

professionisti dello spettacolo, Piano bar tutti i giorni. Servizi sempre soggetti a regolamentazioni di distanziamento del 

decreto governativo per mantenere la massimi sicurezza 

 
Servizio ristorazione: I primi e i secondi, preparati al momento dai nostri chef,vengono serviti al tavolo e consumati 

nella nostra sala interna, per regolamentazioni governative anche antipasti, contorni, dolci e frutta saranno serviti al 

tavolo (Acqua e vino inclusi) e Colazione continentale.  
Su richiesta menu per celiaci, vegani e vegetariani (senza costi aggiuntivi) 

 

 
    

 

          


