
                                                           

                                                             

TORNEO INTERAUTOSTRADALE DI TENNIS 2019 
Il CRAL comunica che il Torneo Interautostradale di Tennis 2019 si svolgerà a Rovinj (Croazia) dal 
4 al 8 settembre.  
Il soggiorno si volgerà presso il Turističko Naselje Amarin , Monsena 2, HR, Rovinj, Hrvatska con 
trattamento di pensione completa dalla cena di mercoledì 4 al pranzo di domenica 8 settembre 

2019. 
Prezzi: 
Socio CRAL Soggiornante in camera doppia a persona   € 190,00 
Socio CRAL Gareggiante in camera doppia a persona   € 140,00 
Non Socio CRAL in camera doppia a persona     € 276,00 
Supplemento per la camera singola       € 120,00 
Appartamento per 3 persone Soci CRAL a persona    € 150,00 
Appartamento per 4/5 persone Soci CRAL a persona    € 140,00 
Appartamento per 3 persone Soci CRAL Gareggianti a persona  € 110,00 
Appartamento per 4/5 persone Soci CRAL Gareggianti a persona  € 100,00 
Appartamento per 3 persone NON Soci CRAL a persona   € 220,00 
Appartamento per 4/5 persone NON Soci CRAL  a persona   € 200,00 
 
Si precisa che la struttura “Amarin” non è un albergo ma un villaggio turistico dotato di tutti i 
servizi, la struttura del ristorante è staccata dalla struttura delle camere.  
Tutti coloro che volessero partecipare sono pregati di contattare il Consigliere Formizzi Matteo  al 
335481891 oppure inviando una mail a : matteo.formizzi@autobrennero.it  entro il 1 luglio 2019. 
Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera 
quota sul C/C del CRAL A22.  
MODALITA’ DI PAGAMENTO :  
Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a CRAL A22 IBAN: IT48M0830401803 
000002056682 Causale: Torneo Interautostradale di Tennis e nome del socio. 
Annullamenti:  

- in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente normativa; 
- in caso di annullamento del viaggio la quota del contributo CRAL sarà interamente a car ico del 

Socio; 
- Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose. 

          

Il Consigliere CRAL 
            Matteo Formizzi 
Trento, 21 maggio 2019  

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 


