CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA 6 EUGANEA
SEZIONE di PADOVA - MONSELICE
e.mail: cral.ulss16@aulss6.veneto.it sito web: www.cralulss16.it

SARDEGNA: IL SOGNO di CHIA

ESTATE 2018

Dal 8 al 15 SETTEMBRE 2018
8 GIORNI 7 NOTTI
Valtur Torre Chia si presenta come un caratteristico borgo sardo, immerso in un parco ricco di numerose fioriture e
piante endemiche. Gode di una vista mozzafiato sul limpido mare di Chia, dove non è raro avvistare delfini che si
attardano a giocare indisturbati tra le increspature delle acque. La grande piscina panoramica e quella più piccola
dedicata ai bambini offrono uno spettacolo davvero invidiabile, con vista sulla natura circostante e sul meraviglioso
mare. La spiaggia più grande si sviluppa lungo la costa, ai piedi della Torre di Chia.
La spiaggia si trova del resort dista circa 5 minuti a piedi. Il percorso è in discesa con delle passerelle. In spiaggia non
sono presenti bagni. Per un gioco della natura la spiaggia è per metà sassi e metà di sabbia bianca. Si può prenotare tutti i giorni la navetta e l’ombrellone gratuito per la caraibica spiaggia di Chia che dista 5 minuti di navetta (bisogna prenotare il giorno prima ed è ad esaurimento).
Il villaggio dispone di 211 camere con aria condizionata. Ampia scelta di zone ristoro tra cui cocktail bar, pizzeria e
ristorante a buffet con area riservata ai bambini. Il centro benessere* dispone di una palestra e propone numerosi
trattamenti estetici e massaggi, sauna e jacuzzi.
La spiaggia attrezzata e la grande piscina panoramica offrono una vista meravigliosa.
A disposizione teli mare a pagamento.
Le camere dall'arredamento fresco e curato nei dettagli conferiscono
alla struttura un'atmosfera di comfort e relax. Sono tutte dotate di
aria condizionata, patio, terrazza o giardino.

RISTORANTE
Valtur Torre Chia offre una scelta eccellente di zone ristoro, fra le
quali un cocktail bar situato accanto alla reception ed un bar dedicato
agli ospiti accomodati in piscina. A disposizione menù a la carte*,
una pizzeria ed un ristorante a buffet per colazione, pranzo e cena,
con vista sulla piscina centrale e sulla Torre di Chia. Acqua naturale
e gasata, soft drink e vino della casa sono inclusi ai pasti

BAMBINI E RAGAZZI FINO A 10 ANNI
Il mondo magico di bambini e ragazzi in compagnia dell’equipe Valturland, l’emozione di una vacanza all’insegna del
divertimento e di tanti nuovi amici. Chicco Club e Baby Club offrono per bambini dai 2 ai 4 anni assistenza ed attività
ludiche in area riservata secondo il programma previsto dalla struttura. Kids e Mini Club per bambini dai 5 ai 10 anni
con animazione, tanti giochi, sport e servizio di ristorazione con menù dedicato ai bambini. Babysitting* su richiesta.

DAGLI 11 AI 17 ANNI
Per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni, una vacanza di divertimento e di energia: feste in spiaggia, tornei e tante attività da
condividere con tanti nuovi amici: un'atmosfera giovane e coinvolgente, sotto l'occhio attento dell'equipe Young Club e
Tribe.

SPORT
Valtur Torre Chia pensa al benessere dei suoi clienti e mette a disposizione 1 campo da calcetto, ping-pong, bocce, 2 campi da tennis e
una piscina. Si organizzano diverse attività sportive per un divertimento alla portata di tutti e senza limiti, corsi di nuoto* ed è possibile
effettuare diving* esterno.
Un programma in grado di soddisfare le esigenze di tutti: l'equipe
Valtur saprà accompagnare con il sorriso i suoi ospiti durante la
giornata proponendo giochi, tornei, attività sportive, e divertenti
happening. Emozionanti le serate organizzate nel magnifico teatro
all'aperto, spettacoli con animazione internazionale, live music,
varietà, cabaret per serate di assoluto divertimento.

Sono previste escursioni facoltative all’Isola di Carloforte e alle dune di Porto Pino
Quota di partecipazione (da sabato a sabato)
€ 890,00 (min. 25 paganti)
Quota 1° bambino dai 2 ai 13 anni non compiuti € 380,00 (in camera con 2 adulti)
Supplemento Singola
€ 250,00 numero limitato
La quota comprende:
- Transfer in pullman per l’aeroporto previsto da Padova a/r - Volo dall’aeroporto previsto (in fase di definizione)
- bagaglio da spedire per persona + 1 bagaglio a mano
- Le tasse aeroportuali fino a € 62,00 per persona (in caso di aumento delle tasse aeroportuali verrà richiesta una
differenza fino all’emissione biglietti).
- Transfer in pullman da Cagliari in bus A/R
- 7 pernottamenti presso Valtur Parco Torre Chia **** in camere doppie standard
- Pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa) Pasti a seconda dell’operativo
- Servizio spiaggia incluso senza vincoli al villaggio (gli ombrelloni e i lettini sono liberi)
Servizio spiaggia con obbligo di prenotazione nella spiaggia con navetta
- Assicurazione medico bagaglio
- Omaggio e documentazione dell’ organizzazione
La quota non comprende:
- La tassa di soggiorno non pre-pagabile circa 2 euro per persona al giorno
- Eventuali supplementi di tasse o adeguamenti carburanti
- Assicurazione annullamento viaggio (tariffe aggiornate 2018)
€ 45,00 a persona fino a 2.000 euro
€ 62,00 fino a 3.000 euro
Mance, bevande extra, escursioni - caffé

PRENOTAZIONI: entro il 15 febbraio 2018 (prima opzione) .
N.B. La prenotazione viene effettuata inviando una e.mail a cral.ulss16@aulss6.veneto.it indicando le
generalità dei partecipanti, un cellulare di riferimento, eventuali intolleranze alimentari e/o altre indicazioni
Al momento della prenotazione verrà versato un anticipo di € 300 a persona e conguaglio della quota
entro 30gg. dalla partenza.
ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVENDO a: cral.ulss16@aulss6.veneto.it o rivolgendosi in una delle sedi
Cral Ulss6 o ai delegati Cral presenti nei vari posti di lavoro

