HOTEL PREVISTO: PARADISE BEACH 4 stelle
Situato in uno splendido angolo della Sicilia Orientale, all’interno della Riserva Orientata del fiume
Belice, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte. Il contesto, gli ampi spazi e
l’attrezzatura base nautica lo rendono adatto alle famiglie e a chi ama il mare e gli sport marini.
Dista circa km 100 dall’aeroporto di Palermo. La struttura é PET Friendly.
SPIAGGIA Di sabbia fine dorata é una delle più grandi ed apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido,
attrezzato con ombrelloni, lettini ed una base nautica, é raggiungibile percorrendo un sentiero di
mt.150. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare.
RISTORAZIONE Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet servito dal personale di
sala, bevande incluse (vino, acqua e soft drink alla spina servite dal personale) presso il ristorante
centrale, suddiviso in due sale, coperto e climatizzato, che dispone di ampie vetrate che si
affacciano sul mare e sulla piscina. Durante la settimana sono previste una cena tipica siciliana ed
una cena elegante. Il ristorante a mare “Il Boschetto”, aperto da luglio a metà settembre con
servizio al tavolo e su prenotazione, permette agli ospiti di gustare, a pranzo, piatti preparati alla
griglia, alla sera, funge da pizzeria su prenotazione. A colazione é previsto L?Angolo del
Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 11 , con caffè
americano e cornetteria, servito dal personale.
Formula SOFT INCLUSIVE (dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo)
Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Open bar
presso il bar centrale della Hall dalle 10 alle 22 e presso il bar “ Boschetto” dalle 10 alle 18
consumo illimitato (alla spina e in bicchieri di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta e
thé freddo. Tutte le bevande saranno servite dal personale dell’hotel.. A pagamento: alcolici e
superalcolici nazionali ed esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i
prodotti confezionati e tutto quanto non specificato alla voce “Open Bar”.
CAMERE 248 camere ampie, con arredamento semplice e funzionale, possono ospitare fino a 4
persone in letti piani. La maggior parte delle camere affaccia su uno splendido panorama; si
dividono in camere con finestra o balcone, vista mare o balcone vista mare. Le camere
dispongono di: asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV LCD, cassetta di sicurezza
elettronica, mini frigo. Tutte le camere saranno sanificate prima dell’ingresso degli ospiti.
Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro
le ore 10.00 del giorno di partenza.
SERVIZI: 2 ristoranti, bar centrale nella hall, bar Boschetto nei pressi della spiaggia, bar disco,
sala tv, sala meeting climatizzata da 400 posti, wi-fi connessione gratuità nella zona hall, piscina,
spiaggia e in terrazza bar.
A pagamento: Boutique-bazar che propone abbigliamento sportwear e casual, accessori, tessuti e
prodotti di artigianato locale, sigarette, riviste, quotidiani; lavanderia.
SPORT E NON SOLO 2 piscine di cui una per bambini, 3 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1
campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco, area bambini attrezzata con giochi,
A pagamento equitazione nelle vicinanze, base nautica con catamarano, vela, windsurf, canoe
singole e doppie, tavole da Sup e lezioni individuali degli sport previsti.
L’ingresso alle piscine e ai campi sportivi sarà contingentato per mantenere il distanziamento
previsto.
Tessera club: include: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla
seconda fila, animazione diurna e serale, cosi collettivi degli sport previsti, corsi collettivi di vela,
utilizzo di campi sportivi.

Programma:
06 Settembre 2020 Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza con volo di linea low cost da
Verona Villafranca o Venezia Tessera in orario da definire. Disbrigo delle formalità d’imbarco.
Arrivo previsto all’aeroporto di Palermo. Incontro con la navetta e trasferimento organizzato in
hotel. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Dal 07 al 12 Settembre 2020 Trattamento di soft inclusive in hotel. Relax balneare.
Possibilità di effettuare delle escursioni facoltative nei dintorni.
13 Settembre 2020 Prima colazione in hotel. In orario da definire rilascio delle camere e tempo a
disposizione. Secondo operativi volo trasferimento organizzato all’aeroporto di Palermo e rientro
previsto con volo di linea low cost alla località di partenza. Fine dei servizi.
QUOTA PARTECIPAZIONE

Soci effettivi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Presso Segreteria OCRAL
tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it
Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven
dalle 14:30 alle 17:30 Gio

€ 908
€ 930

Soci aggregati
Supplemento Singola € 235

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il
versamento dell’acconto pari a € 300
per i dipendenti acconto+ 3 rate mensili

Numero minimo: 25 partecipanti
Numero massimo: 35 partecipanti
Termine iscrizione: 07 Agosto 2020

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

La quota include: Volo di linea low cost a/r * tasse aeroportuali 1 bagaglio in stiva e bagaglio a
mano come da regole aggiornate alla data della partenza* Trasferimento organizzato
dall’aeroporto all’hotel e vv.* 7 pernottamenti in camera doppia finestra vista campagna in
trattamento di SOFT INCLUSIVE – Assistenza Nicolaus in loco – Tessera club e servizio spiaggia
(inclusi 1 ombrelloni e 2 lettini a camera, fino ad esaurimento) * Assicurazione medico non stop e
contro annullamento base
La quota non include: Navette all’aeroporto di partenza a/r* adeguamento carburante* Tassa di
soggiorno* All inclusive e bevande alcoliche o superalcoliche non precisate nel Soft Inclusive*
Camnere vista mare, camere con balcone, camere con balcone vista mare (con supplemento su
richiesta)* Camere singole* Utilizzo strutture sportive ove sia previsto supplemento* Noleggio telo
mare* Escursioni e tutte le attività e corsi collettivi in cui sia previsto supplemento* Prima fila in
spiaggia* Formula Prestige* Prestazioni mediche esterne* Mance* Extra personali in genere e
quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
OT: etliviaggi srl in collaborazione con NICOLAUS Tour Srl
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

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
- 30% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 50% della quota di partecipazione dai 29 ai 14 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- Dopo tale termine 100% della quota di partecipazione
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