
2 notti di navigazione + 7 notti hotel
l’Isola: Baie pittoresche con infinite spiaggie di sabbia, paesini arroccati su ripidi pendii,
foreste di altissimi ulivi , Corfù è il gioiello del Mediterraneo un mix di cultura, storia ,
divertimenti e spiaggie meravigliose.

HOTEL PREVISTO: LABRANDA SANDY BEACH 4 stelle
In prima linea sulla lunga spiaggia di sabbia di St. George e sul suo mare trasparente e cristallino,
soluzione ideale per una rilassante vacanza balneare senza rinunciare all’animata vita notturna del
vicino villaggio di Agios Georgios Sud  a 39 km da Corfù città e dall’aeroporto. Complesso dallo
stile architettonico contemporaneo, costituito da vari edifici a 3 piani.
SPIAGGIA E PISCINE Direttamente sulla bella spiaggia sabbiosa dal fondale basso di St.
George. Dispone di 3 piscine di cui 1 per bambini e di un piccolo aquapark con 4 scivoli. Uso di
lettini e ombrelloni gratuito in piscina e in spiaggia, teli mare su cauzione.
CON GUSTO Ristorante principale, ristorante italiano e ristorante adults only, tutti con servizio a
buffet. Snack-bar, vari bar di cui 1 presso la piscina e 1 in spiaggia. A pagamento: ristorante à la
carte.
FORMULA TUTTO INCLUSO (dalla cena del 1°giorno alla 1° colazione dell’ultimo)
Nei luoghi e agli orari prefissati:
• pensione completa a buffet presso il ristorante principale, possibilità di pranzo con prenotazione
obbligatoria 1 volta a settimana presso il ristorante italiano o il ristorante greco.
• bevande locali ai pasti: acqua e vino in bicchiere, birra alla spina, soft drink
• consumo illimitato di bevande alcoliche e analcoliche locali, tè, caffè all’americana
• snack dolci •
CAMERE Con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con
controllo individuale, minifrigo, balcone o veranda. Le doppie vista giardino o vista mare laterale
possono ospitare fino a 3 adulti.
SPORT E NON SOLO 2 campi da tennis, fitness room, beach-volley, campo da pallacanestro,
ping-pong. Animazione internazionale a cura dello staff dell’hotel. A pagamento: sport nautici.
WELLNESS a pagamento: sauna, massaggi e trattamenti estetici.
SERVIZI Accesso internet Wi-Fi presso la reception. A pagamento: accesso internet Wi-Fi nelle
altre aree comuni, minimarket e negozi vari. Sala conferenze (fino a 80 persone).

Programma:
23 Gugno 2019 Appuntamento a Venezia Fusina per l’imbarco sul Traghetto ANEK LINES
partenza  previste nelle ore centrali della giornata per Corfù, pranzo a bordo, sistemazione in
cabine doppie e multiple, pomeriggio e notte in navigazione possibilità di shopping ed usufruire
della piscina. Cena a bordo. 24 Giugno 2019 1°colazione e pranzo a bordo. Nel primo pomeriggio
arrivo a Corfù sbarco e trasferimento con pullman riservato in hotel. Inizio delle attività di
soggiorno. Cena e pernottamento
Dal 25 al 30 Giugno 2019 Trattamento di all inclusive in hotel. Possibilità di numerose escursioni
facoltative: PARGA E PAXOS, ALBANIA,ANTIPAXOS E PAXOS,TOUR DELL’ISOLA . Attività
individuali e relax.
01 Luglio 2019 Partenza da  Corfù traghetto per Igoumenitsa all’arrivo imbarco sul tragetto ANEK
LINES per Venezia pranzo cena e pernottamento a bordo. 02 Luglio 2019 Arrivo previsto al
mattino a Venezia Fusina.



QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi €  1.018 Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati €  1.040 tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it
Supplemento Singola su richiesta             Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven
scarsa disponibilità dalle 14:30 alle 17:30 Gio

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    35 partecipanti
versamento dell’acconto pari a € 400 Numero massimo: 50 partecipanti
per i dipendenti acconto+ 3 rate mensili Termine iscrizione: 28 marzo 2019

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Tamai 349 6686414 - Gobbo 347 3018861 – Scaggiante 334 3425279

La quota include: Passaggio nave a/r in cabina doppia interna con servizi Pasti a bordo: pranzo,
cena, prima colazione e pranzo in andata + pranzo, cena e colazione al ritorno (menu B, servito
presso il ristorante self-service, menu fissato, no buffet, . Trasferimenti da e per i porti in Grecia
(assistenza in rientro via Igoumenista) 7 pernottamenti in camera doppia garden view in ALL
INCLUSIVE presso l’hotel LABRANDA SANDY BEACH RESORT Lettini e ombrelloni gratuiti
presso la piscina e alla spiaggia, cassetta di sicurezza gratuita in camera – Programma di
animazione internazionale. Assicurazione medico non stop e contro annullamento.

La quota non include: Pasti non indicati in programma , Eventuali escursioni e entrate a
eventuali siti o musei , Mance e facchinaggi - Tassa di soggiorno (€ 4 x notte) -Tutto quanto non
indicato alla voce “la quota include”

OT: etliviaggi srl in collaborazione con ANEK LINES

contratto di viaggio e polizza contro penalità di annullamento allegate  di cui si prega prendere
visione  prima dell’adesione  reperibile e consultabile  presso OCRAL ULSS 3 Serenissima

ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO ANEK RELATIVO IL RECESSO DA PARTE DEL
PARTECIPANTE
10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di
risarcimento dei danni, salvo maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non
potessero essere disdetti
-10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-Dopo tale termine 100% della quota di partecipazione
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