
 
Sicilia  

Gioiosa Marea  
TH GIOIOSA MAREA CAPO CALAVA’ 

28 Luglio 2019  1 (la prima) o 2 settimane da Verona 
Soft All Inclusive  

minimo 20 – massimo 30 partecipanti complessivi 
 

 

 
Dove Si Trova:  In Sicilia, in 
contrada Calavà, nel comune di 
Gioiosa Marea (ME). Aeroporto di 
Catania  a 180 km.  
Struttura: 300 camere disposte 
lungo piccoli viali circondati dal 
verde della macchia siciliana. Le 
sistemazioni si dividono in doppie, 
doppie più letto aggiunto, quadruple 
( con letti piani o a castello) e family 
( con letto a castello), quest'ultime, 
per 5 ospiti,sono caratterizzate da 
un ampio ambiente ed un bagno. A 
disposizione camere vista mare. Le 
Camere sono arredate con uno stile 
semplice e curato dotate di: aria 
condizionata, TV, cassetta di 
sicurezza, telefono, asciugacapelli, frigobar.  
La Spiaggia Una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima che conferisce al mare 
un'inimmaginabile gamma di tonalità di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata 
con ombrelloni e lettini. A disposizione teli mare a pagamento  
La Ristorazione Nel verde parco della struttura un ampio ristorante con servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti tipici. E' 
previsto per la prima colazione un angolo salutista e prodotti Bio. Durante la settimana serata 
tipica con una selezione di piatti siciliani a cura del nostro chef. Un'area dedicata ai bambini dove 
potranno mangiare tutti insieme e scegliere tra le portate preparate per loro. Due bar di cui uno in 
spiaggia e uno vicino alla piscina per i momenti di relax per essere viziati con bevande fresche e 
per dissetarsi guardando il mare.  
Servizi Dedicati Ai Bambini Birba Baby, Birba Junior, Birba Fun e Lemon Club per i bambini dai 
3 ai 15 anni n.c. Animazione qualificata ad orari prestabiliti. Angolo Birba in ristorante: pranzo 
con gli animatori e menu dedicati Parco giochi in area dedicata. Appuntamento serale con la 
“Birba Dance”. Club Explora per i teenagers dai 14 ai 18 anni n.c., dal 10/06 al 09/09 con 
animazione qualificata ad orari prestabiliti. SERVIZI E Attrezzature Sportive  Piscina a ridosso 
della spiaggia, campi da tennis, pallavolo e calcetto, beach volley, canoa e bocce. Programma di 
fitness giornaliero per tenersi in forma. Diving esterno*Sala congressi (da 220 posti)*, parcheggio 
privato non custodito, ufficio escursioni* deposito valori, boutique*, vendita prodotti tipici*, bazar* 
con prodotti per bambini, giornali, oggettistica. Beauty center* con estetica e massaggi, 
fotografo*. Servizio di assistenza medica gratuito ad orari prestabiliti. 
*servizi a pagamento. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Volo andata e ritorno da Verona per Catania 
• Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa  
• Sistemazione in camere doppie standard  
• Trattamento di Soft All Inclusive  
• Club Card e Servizio Spiaggia  
• Assicurazione medico bagaglio  

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Mance e facchinaggio 
• Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco 
• Assicurazione annullamento 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 
 
IL CRAL RICORDA CHE: 
� Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 
� I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il termine delle 

iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’agenzia della possibilità di partecipare al viaggio; 
� Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compilare la scheda di partecipazione allegata, versare al 

c/c dell’agenzia Robe di Viaggio l’intera quota e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi : fax: 02 
49665178 mail: milano@robediviaggio.it Referente: Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035.  

� Le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno 8 marzo 2019;  
� In caso di raggiungimento del numero massimo (30 pax.) prima della scadenza, le iscrizioni si 

riterranno chiuse; 
� in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente normativa; 
� in caso di annullamento del viaggio la quota del co ntributo CRAL sarà interamente a carico del 

Socio; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________Robediviaggio________________________________ 
FILIALE MILANO: Via Losanna,15 • 20154 Milano • Tel. 02 36584035 

www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it  • P.I. 02826920049 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione minimo 20 partecipanti 
Partenza 28/07 

8 giorni / 7 notti 

Partenza 28/07 

15 giorni / 14 notti 

Adulto in doppia con volo da Verona € 880,00 € 1.570,00

Adulto in doppia con volo da Verona SOCI CRAL € 620,00 € 1.290,00

Bambini 0/3 anni non compiuti Flinky Card € 416,00 € 572,00

Bambini 0/3 anni non compiuti Flinky Card SOCI CRAL € 300,00 € 400,00

3° - 4° e 5° letto bambini 3/15  anni non compiuti  € 490,00 € 720,00

3° - 4° e 5° letto bambini 3/15  anni non compiuti SOCI CRAL € 345,00 € 505,00

3° e 4° letto adulti  € 705,00 € 1.195,00

3° e 4° letto adulti SOCI CRAL € 495,00 €  915,00

Supplemento Singola  € 295,00 € 625,00

Assicurazione Annullamento facoltativa €   30,00 €   30,00



 

28 Luglio 2019  1 (la prima) o 2 settimane da Verona 
 

 

 

 

 

Scheda Di Prenotazione Viaggio  
da compilare e inviare via fax o mail ai seguenti  indirizzi : 

fax: 02 49665178 -  mail : milano@robediviaggio.it   

Referente:   Sig. Stefano Dell’Acqua  tel. 02 36584035 

 

Destinazione :  Soggiorno Mare in Sicilia  (indicare il periodo prescelto) 

  Dal 28 luglio 2019  -  1 settimana 

  Dal 28 luglio 2019  -  2 settimane 
 

 

Cognome ………………………………………..…………………………Nome………….……………………………… 

Indirizzo…………………………………………….….N°.….Cap…... …Città………………….…………Prov…..…  

Telefono(Casa)………………….……..….(Ufficio)….……………………………(cell)…….……….…….….……… 

Email……………………………………………………………….……...Fax………………..……………………..…….. 

Codice Fiscale …………………………………………… 

 

Altri partecipanti al viaggio :  

 

1) ……………………………………………………..……………  Cod. Fiscale..………..……………….……….…. 

2) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

3) ………………………………………….............................. Cod.Fiscale..……..…..………..……….…….… 

 

Camere  da prenotare :   Singole    Nr…   …     .      Doppie  Nr….…            .          Soci Cral  :    Si            No                   

                                                  Triple        Nr………  .          Quadruple  Nr….….            

 

Richiediamo essere contattati per preventivo volo+ transfer     Si             No                    

Termine iscrizioni   08/03/2019 
Pagamenti :  

       - Copia Bonifico acconto € 300,00 da inviare all’iscrizione  unitamente  al presente modulo via fax o mail  

- Saldo 1 mese prima della partenza  

 

Coordinate bancarie :  

ROBE DI VIAGGIO 

Unicredit - Agenzia Cuneo Giolitti 

IBAN   IT96P0200810201000100955256 

T     
Trattamento personale dei dati : ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali , Robe di Viaggio  , con sede legale a Cuneo Piazza Europa 10, informa che i dati personali forniti verranno trattati 

nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il cliente ha facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 

13 d36584035  Legge n° 675/1996t  

 Firma ……………………….…………..……………… 

 

Il contratto di viaggio è disciplinato dalle condizioni concordate con il cral, nonché pubblicate nel depliant del Tour Operator di cui sopra ed è 

disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n° 1084 nonchè dal Decreto Legislativo n° 111 del 17.3.95 di attuazione della 

Direttiva CEE/90/314. Si attesta inoltre di aver preso visione e si dichiara di accettare espressamente le condizioni, le informazioni, la scheda 

tecnica, le penali riportate nel catalogo del Tour Operator di cui sopra e fornitore del viaggio. 

_________________________________RRoobbeeddiivviiaaggggiioo_________________________________ 
SSEEDDEE  CCUUNNEEOO:: Piazza Europa, 10 • 12100 Cuneo • Tel. 0171 480235 • Fax 0171 649516 

FFIILLIIAALLEE  TTOORRIINNOO:: Via V. Donati, 15/A • 10121 Torino • Tel. 011 5178117 • Fax 011 5158312 

FFIILLIIAALLEE  MMIILLAANNOO:: Via Losanna,15 • 20154 Milano • Tel. 02 36584035 

www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 02826920049 


