
            

 

IL CRAL comunica a tutti i Soci la possibilità di ripetere, dal 17 al 28 giugno 2019,  un soggiorno 
mare: 12 giorni – 11 notti,  presso il Villaggio “Le Palme” a Marina di Ascea  (SA) con 
sistemazioni in bungalows in muratura e cottage in legno con aria climatizzata e tv color. 

Il trattamento sarà di:  
 
• Pensione completa  presso il villaggio (colazione, pranzo, cena), con scelta tra 2 primi e 2 

secondi + contorni caldi e freddi, frutta + bevande (1/2 minerale ed ¼ di vino o bibita in 
barattolo), servizio animazione, spiaggia, tessera club, servizio medico, piscine ecc. 

• Viaggio in pullman dalla stazione autostradale di T RENTO centro / Ascea , con soste in 
itinere e ritorno. Partenza alle ore 5,00 di lunedì 17 giugno dalla stazione di Trento Centro  e 
rientro con partenza dal Villaggio, subito dopo colazione, venerdì 28 giugno alle ore 9,00 
circa, il pranzo sarà al sacco. 

- Gita di una giornata: Visita in mattinata al cratere del Vesuvio e nel pomeriggio Pompei ed 
Ercolano. 

Tutti coloro che volessero partecipare sono pregati di inviare una mail a: 
cral@autobrennero.it. 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno  
lunedì 1aprile 2019. 

 
IMPORTANTE:  si ricorda che sarà possibile effettuare il soggiorno solo ed 

esclusivamente al raggiungimento di un minimo di 40 ed un massimo di 50  
partecipanti. 
 

E’ richiesto al momento della prenotazione il versamento di € 100,00 a partecipante quale quota 
di acconto. Il SALDO entro lunedì 27 maggio 2019. 
Al momento della prenotazione si chiede di indicare il nome dei partecipanti, il numero di telefono 
cellulare e la stazione autostradale di salita, come da modulo d’iscrizione allegato da inviare 
alla segreteria CRAL Sede compilato in ogni sua par te. 
Il pagamento dovrà essere effettuato sul C.C. del CRAL A22 presso: CASSA RURALE DI 
TRENTO IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682 . 
LE QUOTE:  € 530,00 a persona SOCIO CRAL 
 € 265,00 bambini 6/12 anni SOCIO CRAL 
 € 430,00 3°/4° letto adulti SOCIO CRAL 
 € 759,00 a persona 
 € 380,00 bambini 6/12 anni  
 € 610,00 3°/4° letto adulti 
 Bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti 

Supplemento singola € 110,00 
 

Trento, 11 febbraio  2019             Il Presidente CRAL 
        Stefano Degasperi 



 

SOGGIORNO PRESSO IL VILLAGGIO “LE PALME” (SA) 

Il sottoscritto____________________________________________________  

 

Socio   ordinario  

  pensionato   del CRAL Autostrada del Brennero - A22 con 

  aggregato  

sede di lavoro a  *_________________________ N.CELL. ________________ 

STAZIONE AUTOSTRADALE DI SALITA: _______________________________ 

si iscrive al Soggiorno presso il Villaggio le Palme di Marina di Ascea (SA) 

che si effettuerà da lunedì 17 giugno 2019 a venerdì 28 giugno 2019. 

ISCRIZIONI  SOCI  FAMILIARI AGGREGATI : 

Importante specificare i dati di tutti i partecipan ti : 

Nome - Cognome – comune, provincia e data di nascita – indirizzo e provincia di residenza 

� _____________________________________________________ 

� _____________________________________________________ 

� _____________________________________________________ 

� _____________________________________________________ 

 

ALTRI PARTECIPANTI : 

� _____________________________________________________ 

� _____________________________________________________ 

Per l’iscrizione verso l’importo di  € _____________ come acconto per la partecipazione 
di n° ______ persone con bonifico bancario intestato a CRAL A22 – presso Cassa 
Rurale di Trento cod. IBAN  IT48M0830401803000002056682     (copia in allegato) 
____________lì_____________ 

In fede 
* solo soci ordinari 
 
Trattamento di dati personali 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo 
Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo 
www.crala22.it 
 
Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  
Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività 
per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e 
nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi 
estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in 
contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle 
immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel 
suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

________________________________ 
firma 


