
      CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO 
CREDITO COOPERATIVO 

 
LA C.R.A. PROPONE, PER L’ANNO 2019, UNA VACANZA 

 IN PUGLIA DAL 30 GIUGNO AL 7 LUGLIO 2019  
 MARINA DI GINOSA (TARANTO) – TORRESERENA VILLAGE 

Quota individuale di partecipazione per adulti in camera doppia “standard” €  1.100,00 
Quota SOCIO CRA a persona in camera doppia “standard” €     990,00 
Riduzione adulto in 3° letto (dai 12 anni) €     -70,00 
Riduzione ragazzo in 3°/4° letto 12/18 anni non compiuti in camera con 2 adulti €     -90,00 
Riduzione bambino 3°/4° letto 2/8 anni non compiuti in camera con 2 adulti  €   -440,00 
Riduzione bambino 3°/4° letto 8/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti €   -340,00 
Supplemento camera doppia uso singola  €    295,00 

 

TERMINI DELL’ISCRIZIONE: 22/02/2019 (il viaggio si effettuerà solo al raggiungimento del numero minimo di 
30 partecipanti paganti quota intera) 
TERMINI DI PAGAMENTO: Acconto di € 300,00 all’iscrizione – Saldo entro il 17/05/2019 
Penalità di annullamento qualora non venga sottoscritta l’assicurazione annullamento.  
Il calcolo dei giorni include il giorno dell’annullamento: fino a 75 giorni di calendario prima della partenza 10% 
della quota di partecipazione; da 74 a 50 giorni di calendario prima della partenza 30% della quota di 
partecipazione; da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza 50% della quota di partecipazione; da 29 a 20 
giorni di calendario prima della partenza 70% della quota di partecipazione; da 19 a 7 giorni di calendario prima 
della partenza 80% della quota di partecipazione; da 6 a 4 giorni di calendario prima della partenza 95% della quota 
di partecipazione; dopo tali termini 100% della quota di partecipazione. 
N.B. Le condizioni di cancellazione sopra riportate non valgono in caso di cancellazione totale del gruppo o per 
annullamenti parziali superiori al 25% del totale degli iscritti. A fronte di tale evenienza il T.O. si riserva di 
quantificare specifiche penalità di annullamento, maggiormente restrittive. 
 
La quota di partecipazione comprende: 

� trasferimento a/r in bus riservato da Borgo San Giacomo all’aeroporto di partenza (Verona); 
� passaggio aereo a/r con volo speciale in classe turistica per Brindisi; 
� franchigia bagaglio 15 kg/20kg (come verrà in seguito indicato dalla Compagnia aerea);  
� tasse aeroportuali e carbon tax (attualmente pari a € 54,00); 
� trasferimenti collettivi a/r in hotel/villaggio; 
� soggiorno di 7 notti presso il Torreserena Village in camera doppia standard; 
� trattamento di pensione completa con bevande ai pasti; 
� tessera club obbligatoria (attualmente pari a € 36,00); 
� servizio ombrelloni, lettini, teli mare presso la piscina e la spiaggia; 
� in spiaggia, 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera, a partire dalla quarta fila; 
� attività sportive e di animazione durante il giorno e spettacoli musicali o cabaret alla sera; 
� assistenza in loco (ad orari prestabiliti) e negli aeroporti da parte del personale del Tour Operator; 
� assicurazione sanitaria – bagaglio di base, con massimali e franchigie stabilite dal Tour Operator; 
� sacca mare/zainetto personalizzato con logo CRA di Borgo San Giacomo per ogni partecipante adulto. 

 
La quota non comprende: 

� eventuali imposte regionali di soggiorno da pagarsi presso l’hotel al momento del check-out; 
� assicurazione facoltativa per copertura delle “penalità” in caso di annullamento; la polizza interviene a fronte 

di certificato medico (e non necessariamente ricovero ospedaliero) al costo di € 30,00 a persona (tariffa unica 
per adulti e bambini), da richiedere al momento dell’iscrizione; 

� eventuale supplemento per “adeguamento” di carburante, carbon tax e tasse aeroportuali (comunicato dal 
Tour Operator prima della partenza); 

� rifornimento e consumazioni minibar;  
� escursioni, mance, facchinaggi, extra personali e tutto quanto non specificato alla voce “la quota di 

partecipazione comprende”. 
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Il villaggio TORRESERENA VILLAGE - 4 stelle - si trova sul confine tra Puglia e Basilicata, a 3 km da Marina 
di Ginosa, su un tratto di costa caratterizzato da belle pinete e lunghe spiagge. La struttura alberghiera è moderna e 
ben attrezzata, con ampi spazi verdi. L’ubicazione geografica permette di visitare agevolmente alcune tra le più note 
località della Puglia e della Basilicata: Matera (Capitale europea della Cultura 2019) e Taranto distano circa 50 
km, Martina Franca circa 60 km, Alberobello circa 70 km, Bari e Brindisi circa 100 km. Il trasferimento 
dall’aeroporto dura circa 1 ora e 15 minuti. 
Spiaggia e piscine: un’ampia e suggestiva pineta divide la struttura alberghiera dalla bella spiaggia di sabbia fine, 
agevolmente raggiungibile con una passeggiata (circa 700 m.) od utilizzando il servizio navetta (gratuito) interno al 
villaggio. La spiaggia è attrezzata di ogni comfort: ombrelloni, sdraio, lettini, bar, spogliatoi, docce; il mare presenta 
un fondale sabbioso e digradante. Nella zona centrale del villaggio, sono a disposizione una grande piscina con 
acquascivoli, una per il nuoto ed una più piccola riservata ai bambini. 
Camere: complessivamente 400, suddivise in varie tipologie, tutte dispongono di bagno con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata, TV, minifrigo (consumazioni a pagamento), cassetta di sicurezza e giardino o 
balcone. Possibilità di camere family con due ambienti comunicanti (con supplemento). 
Ristoranti, bar e trattamento: a disposizione degli ospiti quattro sale ristorante climatizzate ed una sala ristorante 
esterna (su prenotazione); i bar sono due, di cui uno in spiaggia. Il trattamento previsto di “pensione completa con 
bevande ai pasti” include prima colazione - pranzo - cena a buffet con acqua microfiltrata e vino alla spina ai pasti, 
pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30, acqua alla spina ai bar.  
Animazione: particolarmente attiva e divertente, comunque non invadente e sempre nel rispetto della privacy. 
Durante il giorno vengono organizzati giochi, feste, corsi sportivi, tornei, balli ed escursioni. Ogni sera, in anfiteatro, 
vengono proposti spettacoli, musical, cabaret e varietà. Per gli ospiti più giovani (dai 6 anni ai 17 anni, suddivisi per 
fasce d’età), animatori dedicati organizzano intrattenimenti, giochi, tornei sportivi e spettacoli. 
Sport: sono inclusi nella quota l’utilizzo dei campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo, beach volley, bocce, area 
fitness con parete da arrampicata, lezioni collettive di ballo, tennis, tiro con l’arco, nuoto, vela e windsurf; inoltre, 
uso libero di barche a vela (tranne negli orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò. A pagamento, 
lezioni sportive individuali e sport motorizzati. 
Servizi: wi-fi gratuito nelle principali aree comuni, noleggio auto, studio medico, boutique, negozi, emporio con 
giornali, tabacchi, internet point. 
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VACANZA IN PUGLIA – TORRESERENA VILLAGE – dal 30 giugno al 7 luglio 2019 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
 

Da RENDERE alla Cassa Rurale all’iscrizione da effettuarsi entro e non oltre il 22/02/2019 (*) 
 

COGNOME 
 

…………………………………….. 

NOME 
 

…………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO 
 

…………………………………….. 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

INDIRIZZO 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

CARTA IDENTITA’(**) COD. FISC. 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

 
In CAMERA   matrimoniale  doppia  singola  con 

 
COGNOME 

 
…………………………………….. 

NOME 
 

…………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO 
 

…………………………………….. 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

INDIRIZZO 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

CARTA IDENTITA’(**) COD. FISC  
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

 
EVENTUALE 3° LETTO 

. 
COGNOME 

 
…………………………………….. 

NOME 
 

…………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO 
 

…………………………………….. 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

INDIRIZZO 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

CARTA IDENTITA’(**) COD. FISC  
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

(*) Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento posti disponibili 
 
(**) anche per bambini ed infant è richiesto un documento d’identità individuale: carta d’identità propria, in corso di validità e riportanti i 
nominativi dei genitori.  
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AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE 
 
Si autorizza la Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo – Credito Cooperativo ad addebitare 
 
il c/c nr.________________. 
 
  1° Acconto Vacanza Puglia    € ………… In data  All’iscrizione 
 
  Saldo Vacanza Puglia     € ………… In data  17/05/2019 
 
 
 
………………………….      …………………………………………. 
(DATA)         (IL CORRENTISTA) 
 

 
� Quota individuale di partecipazione per adulti in camera doppia “standard” €     1.100,00 
 
� Quota SOCIO CRA individuale in camera doppia “standard”    €        990,00 

 
� Riduzione adulto in 3° letto  (dai 12 anni)       €        -70,00 
 
� Riduzione ragazzo in 3°/4° letto 12/18 anni non compiuti in camera con 2 adulti €        -90,00 
 
� Riduzione bambino 3°/4° letto 2/8 anni non compiuti in camera con 2 adulti  €      -440,00 
 
� Riduzione bambino 3°/4° letto 8/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti €      -340,00 

 
� Supplemento camera doppia uso singola        €       295,00 
 
 

 
OPZIONI DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 
 

� Assicurazione per copertura spese “penalità di annullamento”  SI NO 
(€ 30,00 a persona) 

 
 
� 1° ACCONTO: € 300,00 A PERSONA (ALL’ISCRIZIONE) 
� SALDO ENTRO IL 17/05/2019 
 
 
 


