Ciao Ragazzo,
il nostro Catalogo Estate è in stampa, tra qualche giorno sarà disponibile presso i
nostri uffici e tutti i CRAL associati..
controlla se il tuo CRAL è convenzionato e ritira la tua copia..
ti senti digital? visionalo sul web (comprensivo di tutti gli extra catalogo) e salva le
foreste:
- Puglia e Basilicata 2017: clicca qui!
- Calabria e Campania 2017: clicca qui!
- Sicilia, Sardegna e Grecia 2017: clicca qui!
Se non trovi ciò che cerchi non esitare a contattarci, queste sono solo alcune delle
strutture in convenzione..
Attendiamo le tue richieste per preventivi personalizzati gratuiti, da quest'anno anche
su whatsapp:
Registra il numero +393401957121 in rubrica e invia un messaggio WhatsApp con
scritto “Ciao“
Siamo anche su Facebook, clicca mi piace e visiona tutte le ns migliori promozioni in
anteprima, clicca qui!
In allegato a questa mail un'offerta per il ponte del 1 maggio in Salento
(quest'anno capita di lunedì) e uno speciale in bus per l'Hotel delle Stelle a
Sangineto (c'è anche la scheda in prenota prima per tutta la stagione)..
Ciao Ragazzi Viaggi e Vacanze
Tel. 0815938926 - 0815938681
Fax 08119731974
https://www.facebook.com/ciaoragazziviaggi
www.ciaoragazzi.it - info@ciaoragazzi.it
La presente comunicazione, che potrebbe contenere informazioni riservate e/o protette da segreto professionale, è indirizzata esclusivamente ai destinatari della
medesima qui indicati. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore la presente comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, rispondendo a questo
stesso fax o all'indirizzo di e-mail, e poi procedere alla eliminazione di questo documento dal vostro sistema.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 Vi informiamo che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio derivano da autorizzazione dei
possessori. Secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni previste dall’art. 13 e dall’art. 7 Dlgs 196/2003 in qualsiasi momento, potrete richiedere la rimozione del
vostro indirizzo, la modifica, il non utilizzo dei dati dal nostro database cliccando qui Il titolare del trattamento è Ciao Ragazzi s.r.l con sede in Napoli.. Via
Giustiniano, 96

.

* This communication, that may contain confidential and/or legally privileged information, is intended solely for the use of the intended addressees. If you have
received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system.
Informative according to of the decree legislative 30.06.2003 n.196 we inform to You that present addresses email in our archives derive from authorization of the
possessory ones. According to previewed how much from the enforced dispositions previewed from art. the 13 and art. the 7 Dlgs 196/2003 anytime, you will be able
to demand the removal of your address, the modification, I do not use of the data from ours database click here the holder of the treatment is Ciao Ragazzi s.r.l with
center in Napoli.. Via Giustiniano, 96.



NESSUNA QUOTA
D’ISCRIZIONE








BLUSALENTOVILLAGE
Sant’Isidoro–PUGLIA/SALENTO


DAL28/04AL01/05
€170perpersona3notti
inpensionecompleta(acquaevinoaipasti)

3°letto2/12anniGRATIS


RiduzionieSupplementi:
4°letto2/12anninc:riduzionedel50%
3°/4°lettoAdulti:riduzionedel25%


TARIFFEGIÀSCONTATEPERSOCICRAL
Visionailnostrocatalogoestate2017
Vaisuwww.ciaoragazzi.it!



Tariffedisponibilipercamerelimitate

CiaoRagazziViaggieVacanze–ViaGiustiniano96/98–80126–Napoli
Tel.0815938926–0815938681–www.ciaoragazzi.it–info@ciaoragazzi.it

Calabria
HOTEL DELLE STELLE - Sangineto Lido
DESCRIZIONE: si trova a Sangineto
Lido, vivace località balneare strettamente proiettata sul mare al centro
della “Riviera dei Cedri”.
SPIAGGIA: direttamente sul mare,
dispone di una spiaggia privata costituita da 2 baie e una piscina che si
affaccia sul mare. L’arenile è caratterizzato da sabbia mista a ghiaia e
ciottoli (sono consigliate le scarpette
di gomma).
CAMERE: recentemente rinnovate,
doppie/matrimoniali, alcune con possibilità di 3°letto aggiunto; quadruple con 3°/4°letto a castello; comunicanti per un minimo di 4 quote inte-

re, 1 matrimoniale + 1 camera quadrupla con doppi servizi. Le camere
poste al piano terra aprono sull’ampio parco, mentre quelle poste
al primo piano dispongono di un terrazzino. Tutte sono dotate di servizi
privati con box doccia, asciugacapelli, aria condizionata autonoma,
TV, cassaforte e frigo.
RISTORAZIONE: ampio e caratteristico ristorante sul mare. I pasti comprendono antipasti e contorni con
servizio a buffet, primi, secondi, frutta e dessert con servizio a tavola, incluso 1/4 lt di vino della casa e acqua microfiltrata da erogatore. At-

tenzione: la cena del giorno di arrivo
(domenica) è a buffet.
SERVIZI E ATTREZZATURE: piscina
semi olimpionica, centro fitness e benessere con attrezzatura Technogym,
parco giochi, ludoteca, canoe, possibilità di praticare attività sportive
come aerobica, fitness, nuoto e altro
ancora. La Tessera Club: include accesso alla spiaggia con un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera, ingresso in piscina, uso del
centro fitness con attrezzatura Technogym, animazione diurna e serale
con spettacoli, Mini Club 4/11 anni,
Junior Club 12/15 anni, corsi colletti-

PRENOTA
3°letto
4°letto 3°/4°letto
PRIMA
3/14aa 3/14aa 14/18aa
30/03
A 11/06-25/06
490
416
368
Gratis
Gratis
50%
B 25/06-16/07
525
447
395
Gratis
Gratis
50%
C 16/07-30/07
595
505
448
Gratis
Gratis
50%
D 30/07-06/08
650
555
488
Gratis*
140*
50%
E 06/08-13/08
835
710
668
Gratis*
140*
50%
F 13/08-20/08
875
745
700
Gratis*
140*
50%
G 20/08-27/08
835
710
668
Gratis*
140*
50%
H 27/08-03/09
595
505
476
Gratis*
140*
50%
I 03/09-10/09
490
416
395
Gratis
Gratis
50%
Prezzi a persona a settimana in pensione completa (acqua e vino ai pasti)
Dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza.
*3°/4°letto 3/14aa nc. come tabella per prenotazioni entro il 30/03; dopo tale data forfait di €210 dal 30/07-06/08 & dal 27/08 in poi; forfait di €300 nei restanti periodi;
sempre soggetti a disponibilità limitata.
PREZZI SPECIALI GIÀ SCONTATI CRAL
Formula Hotel

LISTINO

TARIFFA
CIAO

vi di nuoto, aerobica e fitness. Lo
staff di animazione allieterà la vacanza di grandi e piccini, senza mai
penalizzare coloro che preferiscono
un soggiorno tranquillo. A pagamento: centro estetico convenzionato,
campo da tennis e da calcetto convenzionati, campo da golf e maneggio (non molto distanti dall’Hotel).
ANIMALI: ammessi di piccola taglia.
SOGGIORNI: Domenica/Domenica
dalle h.17.00 del giorno di arrivo alle h.10.00 del giorno di partenza.
Dalla cena del giorno di arrivo alla
colazione del giorno di partenza.

OFFERTE SPECIALI
Soggette a disponibilità limitata e NON cumulabili
PRENOTA PRIMA: tariffe e riduzioni 3°/4°letto come
da tabella per prenotazioni confermate entro il 30/03,
a disponibilità limitata.
TARIFFA CIAO: tariffa come da tabella per prenotazioni confermate entro il 30/04, a disponibilità limitata.

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Infant 0/3 anni nc: gratis nel letto con i genitori o in culla propria
Culla: €70 a settimana (DA PAGARE IN LOCO)
3°/4°letto Adulti: riduzione del 20%
Tessera Club: obbligatoria, a settimana a camera, €60 per 2 adulti; €70 per 2 adulti + 1 bambino 3/14 anni nc; €80 per 2 adulti + 2 bambini 3/14 anni
nc; €90 per 3 adulti + 1 bambino 3/14 anni nc (DA PAGARE IN AGENZIA)
Camere Comunicanti: 4 quote intere + riduzioni come da tabella (min 4 pax, max 6 pax)
Doppia uso Singola: supplemento del 30%, escluso dal 06/08 al 20/08, suppl. del 50%
Vista Mare: suppl. +30%
Animali: max 5kg, supplemento di €100 per disinfestazione (DA PAGARE IN LOCO)
SEI SOCIO CRAL? QUESTE TARIFFE SONO GIÀ SCONTATE PER TE

QUESTA E MOLTE ALTRE STRUTTURE
NEL NUOVO CATALOGO ESTATE 2017
Visionalo sul web: www.ciaoragazzi.it
A breve disponibile in formato cartaceo
passa a ritirarlo in ufficio o chiedi al tuo
CRAL di fiducia..

Tel.081/5938926 – 081/5938681 E-mail: info@ciaoragazzi.it

NESSUNA QUOTA
D’ISCRIZIONE

HOTEL DELLE STELLE
Sangineto – DIRETTAMENTE SUL MARE

DAL 25/06 AL 02/07
€420 per persona 7 notti
in pensione completa (inizio cena, termine colazione)

3°/4°letto 3/13 anni SOLO €30
Tariffa comprensiva di bus da Napoli A/R
Servizio Spiaggia 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera

TESSERE CLUB INCLUSE
Riduzioni e Supplementi:
3°/4°letto 14/17 anni: riduzione del 30%
3°/4°letto Adulti: pagano €380
Camera Singola €520

TARIFFE GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL
Visiona il nostro catalogo estate 2017
Vai su www.ciaoragazzi.it!
Ciao Ragazzi Viaggi e Vacanze – Via Giustiniano 96/98 – 80126 – Napoli
Tel. 0815938926 – 0815938681 – www.ciaoragazzi.it – info@ciaoragazzi.it

NESSUNA QUOTA
D’ISCRIZIONE

HOTEL DELLE STELLE
Sangineto – DIRETTAMENTE SUL MARE

DAL 02/07 AL 09/07
€439 per persona 7 notti
in pensione completa (inizio cena, termine colazione)

3°/4°letto 3/13 anni SOLO €30
Tariffa comprensiva di bus da Napoli A/R
Servizio Spiaggia 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera

TESSERE CLUB INCLUSE
Riduzioni e Supplementi:
3°/4°letto 14/17 anni: riduzione del 30%
3°/4°letto Adulti: pagano €350
Camera Singola €520

TARIFFE GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL
Visiona il nostro catalogo estate 2017
Vai su www.ciaoragazzi.it!
Ciao Ragazzi Viaggi e Vacanze – Via Giustiniano 96/98 – 80126 – Napoli
Tel. 0815938926 – 0815938681 – www.ciaoragazzi.it – info@ciaoragazzi.it

NESSUNA QUOTA
D’ISCRIZIONE

HOTEL DELLE STELLE
Sangineto – DIRETTAMENTE SUL MARE

DAL 09/07 AL 16/07
€450 per persona 7 notti
in pensione completa (inizio cena, termine colazione)

3°/4°letto 3/13 anni SOLO €30
Tariffa comprensiva di bus da Napoli A/R
Servizio Spiaggia 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera

TESSERE CLUB INCLUSE
Riduzioni e Supplementi:
3°/4°letto 14/17 anni: riduzione del 30%
3°/4°letto Adulti: pagano €360
Camera Singola €530

TARIFFE GIÀ SCONTATE PER SOCI CRAL
Visiona il nostro catalogo estate 2017
Vai su www.ciaoragazzi.it!
Ciao Ragazzi Viaggi e Vacanze – Via Giustiniano 96/98 – 80126 – Napoli
Tel. 0815938926 – 0815938681 – www.ciaoragazzi.it – info@ciaoragazzi.it

