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ALBERGHI CRAEM

EMILIA ROMAGNA - BELLARIA (RN) HOTEL ONDA MARIS CRAEM
L’albergo dispone di 35 camere distribuite su 3 piani serviti con ascensore. Le camere sono dotate di servizi privati con doccia
e asciugacapelli, climatizzatore, telefono, tv e cassaforte. Spazi comuni: sala bar, sala tv, area wi-fi free, solarium, giardino
attrezzato per i bambini. Intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini: ginnastica dolce, lezioni di biologia marina per
bambini, incontri alla scoperta dell’arte e delle sue emozioni, happy hour, serate musicali e danzanti a tema. Spiaggia: a
pagamento a prezzi convenzionati accessibile direttamente dall’albergo. Parcheggio: riservato in loco.
Trattamento: pensione completa bevande escluse.

CONTATTI DELL’ALBERGO Responsabili di gestione: Davide Cerdelli e Cristiana Comparoni.
L’albergo si trova a Bellaria (RN) in Via Redipuglia, 13. T. 0541/346718 Email info@ondamaris.com Sito www.ondamaris.com
FASCE TARIFFARIE
2019
09/05 – 16/06

SOCI EFF/STR.
E FAMIGLIARI
€ 39

SOCI
CONVENZIONATI
€ 41

SOCI
ADERENTI
€ 44

BAMBINI
0/2 ANNI N.C.
GRATIS

BAMBINI
2/7 ANNI N.C.
GRATIS

BAMBINI
7/11 ANNI N.C.
GRATIS

16/06 – 07/07
07/07 – 21/07

€ 43
€ 46

€ 44
€ 48

€ 47
€ 53

GRATIS
GRATIS

€ 13
€ 14

€ 23
€ 25

21/07 – 04/08

€ 43

€ 44

€ 47

GRATIS

€ 13

€ 23

04/08 – 25/08

€ 51

€ 56

€ 62

GRATIS

€ 15

€ 26

25/08 – 01/09

€ 43

€ 44

€ 47

GRATIS

€ 13

€ 23

01/09 – 08/09

€ 39

€ 41

€ 44

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Periodo promozionale | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione
CALENDARIO PARTENZE 09/06-23/06 |23/06-07/07 | 07/07-21/07 | 21/07-04/08 | 04/08-18/08 | 18/08-01/09 | 01/09-08/09. Turni da domenica a domenica.

LIGURIA - DIANO MARINA (IM) HOTEL AL SOGNO CRAEM
L’albergo dispone di 26 camere distribuite su 3 piani serviti con ascensore. Le camere sono dotate di servizi
privati con doccia e asciugacapelli, telefono, tv e cassaforte. Spazi comuni: sala bar, sala tv, area wi-fi free,
saletta giochi per bambini. Intrattenimento: aperitivi musicali, serate con cucina a tema e animazione con musica dal vivo per
adulti e bambini. Spiaggia: a pagamento a prezzi convenzionati a 400/800 metri dall’albergo (Lido Il Delfino e Bagni Silvano).
Parcheggio: pubblico a pagamento, disponibile in zona. Trattamento: pensione completa bevande escluse.
CONTATTI DELL’ALBERGO Responsabili di gestione: Armando Perisano e Davide Cerdelli.
L’albergo si trova a Diano Marina (IM) in Largo Cambiaso, 3. T. 0183/495620 Email info@hotelalsogno.it Sito www.hotelalsogno.it
FASCE TARIFFARIE
2019
31/05 – 07/07
07/07 – 21/07
21/07 – 04/08
04/08 – 18/08
18/08 – 25/08
25/08 – 01/09
01/09 – 27/09

SOCI EFF/STR.
E FAMIGLIARI
€ 40
€ 48
€ 44
€ 53
€ 48
€ 44
€ 40

SOCI
CONVENZIONATI
€ 40
€ 51
€ 46
€ 56
€ 51
€ 46
€ 40

SOCI
ADERENTI
€ 40
€ 54
€ 49
€ 58
€ 54
€ 49
€ 40

BAMBINI
0/2 ANNI N.C.
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

BAMBINI
2/7 ANNI N.C.
€ 13
€ 14
€ 13
€ 15
€ 14
€ 13
€ 13

BAMBINI
7/11 ANNI N.C.
€ 23
€ 25
€ 23
€ 26
€ 25
€ 23
€ 23

Periodo promozionale | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione

CALENDARIO DELLE PARTENZE 31/05-09/06 |09/06-23/06 | 23/06-07/07 | 07/07-21/07 | 21/07-04/08 | 04/08-18/08 | 18/08-01/09 |
01/09-15/09 | 15/09-27/09. Turni da domenica a domenica.

LOMBARDIA - BORMIO (SO) ALBERGO CRAEM - Codice CIR: 014009
L’albergo dispone di 35 camere distribuite su 4 piani serviti con ascensore. Le camere sono dotate di servizi privati con
doccia e asciugacapelli, tv e cassaforte. Spazi comuni: hall, sala bar, tavernetta con televisore, giardino con solarium e
attrezzato con giochi per bambini, area wi-fi free. Lo chef propone ogni settimana piatti del territorio. Disponibili biglietti a
prezzo agevolato per i centri termali della zona (Bormio Terme, Bagni Nuovi e Vecchi di Bormio). Parcheggio: riservato
adiacente all’Albergo. Trattamento: pensione completa bevande escluse.
CONTATTI DELL’ALBERGO Responsabili di gestione: Fabio Valli e Claudio Tognolini.
L’albergo si trova a Bormio (SO) in Via SS. Dello Stelvio, 50 (altezza 3° tornante) T. 0342/901633 Email info@soggiornobormio.it
FASCE TARIFFARIE
2019
30/06 – 07/07

SOCI EFF/STR.
E FAMIGLIARI
€ 43

SOCI
CONVENZIONATI
€ 46

SOCI
ADERENTI
€ 49

BAMBINI
0/2 ANNI N.C.
GRATIS

BAMBINI
2/7 ANNI N.C.
€ 14

BAMBINI
7/11 ANNI N.C.
€ 24

07/07 – 21/07
21/07 - 28/07

€ 50
€ 46

€ 56
€ 49

€ 60
€ 52

GRATIS
GRATIS

€ 15
€ 14

€ 26
€ 24

28/07 – 04/08

€ 43

€ 46

€ 49

GRATIS

€ 14

€ 24

04/08 – 18/08

€ 57

€ 61

€ 67

GRATIS

€ 16

€ 27

18/08 – 01/09

€ 46

€ 49

€ 52

GRATIS

€ 14

€ 24

01/09 – 08/09

€ 43

€ 46

€ 49

GRATIS

€ 14

€ 24

Periodo promozionale | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione

CALENDARIO PARTENZE 30/06-07/07 | 07/07-21/07 | 21/07-04/08 | 04/08-18/08 | 18/08-01/09 | 01/09-08/09. Turni da domenica
a domenica.
NOTE SPECIALI ALBERGHI CRAEM Le quote fanno riferimento al trattamento giornaliero di pensione completa (bevande escluse). Le tariffe non includono l'imposta di soggiorno che dovrà
essere versata in loco. Riduzione di € 5,00 al giorno nei periodi di media-alta stagione per soci adulti in 3° - 4° letto (la riduzione sarà applicata a prenotazioni di soggiorno per un minimo di
3 notti consecutive). TARIFFE DEGLI EXTRA: Pasto singolo (con antipasto-bevande escluse) € 18,00 – Bormio / € 15,00 Bellaria e Diano Marina. Pasto Bambini da 2 a 7anni non compiuti €
10,00. Pernottamento + Prima Colazione € 30,00. Supplemento Pranzo Speciale di Ferragosto € 20,00 (soggiornanti) - € 30,00 (Eff/Str/Aggr non soggiornanti) - € 40,00 (Aderenti non
soggiornanti); GRATIS i bambini da 0-11 anni non compiuti. CONSULTA IL REGOLAMENTO COMPLETO DEI SOGGIORNI CRAEM SUL SITO www.craem.it

LOMBARDIA - VALGROSINA (SO) RIFUGIO FUSINO - Codice CIR: 014033
Il Rifugio Fusino si affaccia sulla diga di Fusino Val Grosina, a 1267 metri s.l.m., ed è il luogo ideale per immergersi nella
natura. Il rifugio consiste in un edificio centrale in cui sono localizzati gli spazi comuni e da due palazzine alle estremità della
diga con un totale di 14 camere tutte dotate di servizi privati. Spazi comuni: ampia reception, sala tv, bar e saletta giochi per
bambini.
Parcheggio:
disponibile
in
loco.
Trattamento:
pensione
completa
bevande
escluse.
Animali domestici: accettati solo se di piccola taglia (max 15 kg, non ammessi in sala pranzo). Tariffa di € 30,00 a soggiorno per pulizia extra da
saldare in loco.

CONTATTI DELL’ALBERGO Responsabili di gestione: Fabio Valli e Claudio Tognolini.
Il Rifugio Fusino si trova in Val Grosina (SO). Tel 0342/861338 Email info@soggiornobormio.it

FASCE
TARIFFARIE 2019
04/08 – 18/08
18/08 – 25/08

SOCI EFFETTIVI/STRAORDINARI
E FAMILIARI
QUOTA
QUOTA
GIORNALIERA
SETTIMANALE
€ 42
€ 280
€ 39
€ 259

SOCI CONVENZIONATI
E ADERENTI
QUOTA
QUOTA
GIORNALIERA
SETTIMANALE
€ 47
€ 315
€ 44
€ 294

TARIFFE BAMBINI QUOTA GIORNALIERA
BAMBINI
0/3 ANNI N.C.
GRATIS
GRATIS

BAMBINI
3/6 ANNI N.C.
€ 15
€ 15

BAMBINI
6/11 ANNI N.C.
€ 25
€ 25

Bassa stagione | Alta stagione
Le tariffe si riferiscono al trattamento di pensione completa (bevande escluse) e non includono l’eventuale tariffa di soggiorno che dovrà essere saldata in loco.
NOTE SPECIALI: Nella settimana 18/25 agosto 2019 l’apertura del Rifugio verrà garantita solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 Soci prenotati per l’intera settimana. RIDUZIONI:
Adulto in 3°/4°/5° letto riduzione € 4 per quota giornaliera e € 28 per quota settimanale (valido solo per soggiorni di almeno 3 notti consecutive in camera unica). SUPPLEMENTO SINGOLA:
€ 5,00 al giorno da applicare sia sulle tariffe giornaliere sia sulle tariffe settimanali. CONSULTA IL REGOLAMENTO SOGGIORNI CRAEM SUL SITO www.craem.it

CAMPEGGI CRAEM
TOSCANA - MARINA DI GROSSETO (GR) CAMPEGGIO CIELOVERDE
Il Cieloverde Camping Village sorge nel cuore della Maremma
Toscana, tra Marina di Grosseto e Principina a Mare.
Il CRAEM dispone di 8 Case mobili situate in zona Salebro e
sistemate in ampie piazzole, sono composte da 2 camere con
4/5 posti letto (1 matrimoniale e 2/3 singoli) con cuscini e
coperte, veranda in legno e cucina attrezzata (frigo con
scomparto ghiaccio, fornelli a gas, stoviglie, vasellame, tavolo e
sedie). Al centro di ogni zona si trova un gruppo di servizi igienici
dotati di ogni comfort. L’utilizzo di un bagno privato è incluso
nella retta settimanale. Animali di piccola taglia ammessi
(pulizia extra da saldare in loco).

FASCE
TARIFFARIE 2019
18/05 – 15/06

TARIFFE SETTIMANALI
SOCI EFETTIVI/AGGREGATI/
SOCI
STRAORDINARI
ADERENTI/CONVENZIONATI
€ 238
€ 252

15/06 – 29/06
29/06 – 03/08

€ 385
€ 525

€ 434
€ 588

03/08 – 17/08

€ 665

€ 770

17/08 – 31/08

€ 525

€ 588

31/08 – 07/09

€ 385

€ 434

07/09 – 14/09

€ 238

€ 252

CONTATTI DEL CAMPEGGIO Il campeggio si trova in località Principina a Mare, in Via della Trappola 180.
T. 0564/321611 Email info@cieloverde.it – Sito www.cieloverde.it Accettazione in villaggio dalle 16.00 alle 20.00
Periodo promozionale | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione

CALENDARIO DELLE PARTENZE 18/05-25/05 | 25/05-01/06 | 01/06-08/06 | 08/06-22/06 | 22/06-06/07 | 06/07-20/07 | 20/0703/08 | 03/08-17/08 | 17/08-31/08 | 31/08-14/09. Turni da sabato a sabato.
NOTE SPECIALI Le quote sono settimanali e includono il noleggio della Casa mobile attrezzata, pulizia all’arrivo, 1 posto auto nel parcheggio del camping, attacco luce e bombola gas. Utilizzo
di un bagno privato. L’eventuale tassa di soggiorno dovrà essere saldata in loco.
TARIFFE DEGLI EXTRA: Supplemento giornaliero 5° persona: GRATIS nel periodo promozionale; € 6,00 in bassa stagione; € 10,00 in media stagione; € 14,00 in alta stagione.
CONSULTA IL REGOLAMENTO SOGGIORNI CRAEM SUL SITO www.craem.it

ABRUZZO - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
VILLAGGIO LIDO D’ABRUZZO
Il villaggio Lido D’Abruzzo con i suoi 50.000 mq di superficie
verde ed ombreggiata, si trova direttamente sul mare. Un
concentrato di divertimento per i bambini e di relax per genitori.
Il CRAEM dispone di 1 Casa mobile da 4 posti e una Casa mobile
da 6 posti. Le case mobili sono composte da camera con letto
matrimoniale, cameretta con letti a castello, bagno con doccia
e cucina attrezzata. Pulizia stoviglie e angolo cottura a carico del
Socio. Servizi disponibili: piscina con 7 tipi di onde e spiaggia
artificiale, acqua scivolo e kamikaze, palestra, bar, ristorante e
self-service. Animali non ammessi.

FASCE
TARIFFARIE 2019
01/06 – 08/06

TARIFFE SETTIMANALI
SOCI
SOCI
EFETTIVI/AGGREGATI/
ADERENTI/
STRAORDINARI
CONVENZIONATI
€ 299
€ 330

SUPPLEMENTO
CASA MOBILE
6 POSTI
€ 20

08/06 – 15/06
15/06 – 22/06

€ 369
€ 460

€ 410
€ 510

€ 20
€ 30

22/06 – 29/06

€ 500

€ 560

€ 30

29/06 – 13/07

€ 590

€ 680

€ 20

CONTATTI DEL CAMPEGGIO

13/07 – 27/07

€ 620

€ 710

€ 30

Il campeggio si trova in Località Borsacchio - 64026 Roseto degli
Abruzzi (TE) - Tel. 085/8942643 - Sito www.villaggiolidodabruzzo.it
CALENDARIO DELLE PARTENZE: Turni da sabato a sabato.
01/06-08/06 | 08/06-22/06 | 22/06-06/07 | 06/07-20/07 | 20/0703/08 | 03/08-17/08 | 17/08-31/08 | 31/08-14/09.

27/07 – 03/08

€ 630

€ 720

€ 30

03/08 – 10/08

€ 640

€ 730

€ 30

10/08 – 24/08

€ 770

€ 850

€ 40

24/08 – 31/08

€ 520

€ 600

€ 40

NOTE SPECIALI Le quote sono settimanali e includono il noleggio della casa
31/08 – 07/09
€ 240
€ 300
€ 30
mobile, iva, consumi acqua, gas e corrente elettrica. All’atto del pagamento gli
uffici CRAEM forniranno un elenco completo della dotazione della casa mobile.
07/09 – 14/09
€ 220
€ 270
€ 20
L’eventuale tassa di soggiorno dovrà essere saldata in loco.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI - DA SALDARE IN LOCO Tessera Club (animazione e piscina) € 50 a settimana a nucleo famigliare; Tessera Club con servizio spiaggia (fino a esaurimento posti e
non prenotabile anticipatamente) € 21 a persona a settimana.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI Aria condizionata € 20 (tessera ricarica minima). I periodi, le tariffe, i supplementi obbligatori e facoltativi possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

Per conoscere le scadenza, le modalità di prenotazione e di pagamento, le penali in caso di rinuncia
e il Regolamento completo dei soggiorni CRAEM consulta il sito www.craem.it.

CAMPEGGI CRAEM
MARCHE– CAMPOFILONE (FM)

FONTANA MARINA
Il villaggio camping Fontana Marina è immerso nella natura e si trova a
pochi chilometri dalla Riviera delle Palme.
È il posto ideale dove trascorrere la propria vacanza in totale relax.
Il CRAEM dispone di 1 Casa mobile da 5 posti costituita da una camera
matrimoniale, una cameretta con letti singoli di cui uno a bandiera,
dinette con angolo cottura attrezzato, bagno con wc, lavabo, doccia, aria
condizionata e un’accogliente veranda coperta. Servizi inclusi: fornitura
iniziale di biancheria da letto, bagno e cucina; aria condizionata, tv,
consumi, uso di piscina, parco giochi e delle infrastrutture ludicoricreative presenti, animazione, parcheggio auto e servizio wi-fi.
CONTATTI DEL CAMPEGGIO
Il campeggio si trova in Località Tre Camini, 3 - 63828 Campofilone (FM)
Tel. 0734/391548-654174 Sito www.fontanamarina.it

TARIFFE ESTATE 2019 CASA MOBILE
PERIODI 2019
01/06 – 08/06
08/06 – 15/06
15/06 – 22/06
22/06 – 29/06
29/06 – 13/07
13/07 – 20/07
20/07 – 27/07
27/07 – 03/08
03/08 – 10/08
10/08 – 24/08
24/08 – 31/08
31/08 – 07/09
07/09 – 14/09

TARIFFE SETTIMANALI
QUOTA SOCI
QUOTA SOCI
EFETTIVI/AGGREGATI/
ADERENTI/CONVENZIONATI
STRAORDINARI
€ 200
€ 220
€ 270
€ 300
€ 350
€ 380
€ 380
€ 410
€ 480
€ 540
€ 550
€ 600
€ 560
€ 610
€ 570
€ 620
€ 720
€ 810
€ 770
€ 860
€ 600
€ 670
€ 280
€ 300
€ 200
€ 220

CALENDARIO DELLE PARTENZE
01/06-08/06 | 08/06-22/06 | 22/06-06/07 |06/07-20/07
20/07-03/08 | 03/08-17/08 | 17/08-31/08 | 31/09-14/09.

NOTE SPECIALI
Le quote sono settimanali e includono: fornitura iniziale di biancheria da letto,
bagno e cucina, aria condizionata, tv, consumi, uso di piscina, parco giochi e delle
infrastrutture ludico-ricreative presenti, animazione, parcheggio auto e servizio wi-fi.
All’atto del pagamento gli uffici CRAEM forniranno un elenco completo della
dotazione della casa mobile.
L’eventuale tassa di soggiorno dovrà essere saldata in loco.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI – DA SALDARE IN LOCO
Supplementi obbligatori - da saldare in loco: Tassa di soggiorno per massimo 7
notti; Pulizia finale (€ 45); Servizio spiaggia (ombrellone e 2 lettini) dal 01/06 al
13/07 e dal 24/08 al 14/09 € 60 a settimana - dal 13/07 al 24/08 € 80 a
settimana fino a esaurimento disponibilità. Pulizia stoviglie e angolo di cottura a
carico del Socio.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI – DA SALDARE IN LOCO
Supplementi facoltativi - da saldare in loco:
Eventuale cambio biancheria € 27.
Ufficio Soggiorni CRAEM: alberghicraem@craem.it – Tel. 02/7720.4079-4621 | Consulta il Regolamento Soggiorni CRAEM sul sito www.craem.it

www.craem.it

@craem.milano

@CraemMi

REGOLAMENTO SOGGIORNI CRAEM
I criteri di selezione che verranno applicati per la ricezione e successiva conferma delle richieste di prenotazione per i soggiorni
CRAEM per la stagione estiva 2019 saranno i seguenti.
In presenza di disponibilità, dall’apertura delle prenotazioni fino a venerdì 15/03/2019 saranno immediatamente confermate le
richieste di prenotazione per i turni bisettimanali predefiniti dal CRAEM (da domenica a domenica).
Saranno soggette a procedura di selezione separata le richieste per:
• Albergo ONDA MARIS CRAEM Bellaria nei turni 7/21 Luglio 2019 e 4/18 Agosto 2019.
• Campeggio CIELOVERDE a Marina di Grosseto nel turno 3/17 Agosto 2019.
Per i suddetti periodi di soggiorno, dal 04/03/2019 al 15/03/2019 verranno recepite unicamente le richieste per il periodo
bisettimanale predefinito dal CRAEM.
Al termine del periodo di raccolta prenotazioni, l’Ufficio Soggiorni CRAEM procederà all’assegnazione e gli esiti verranno
successivamente comunicati al socio richiedente.
In sede di assegnazione, verrà garantita la precedenza ai soci Effettivi, con garanzia di mantenimento della quota di 1/5 dei posti
disponibili per i soci Straordinari e, di seguito, soci Aggregati/Convenzionati e Aderenti.
A partire da lunedì 18/3/2019 sarà possibile presentare le richieste di prenotazione settimanali, per tutti i Soggiorni CRAEM, che
verranno valutate e confermate immediatamente dall’Ufficio Soggiorni CRAEM in presenza di disponibilità.
COME PRENOTARE
Le prenotazioni sono impegnative e possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:
• dall’Area Soci del sito www.craem.it, selezionando dal menu la voce SOGGIORNI e compilando i campi richiesti;
• inviando il modulo RICHIESTA DI PRENOTAZIONE SOGGIORNI CRAEM (disponibile sul sito www.craem.it), compilato con tutti i
dati, via email ad alberghicraem@craem.it, via fax allo 02/7720.4076 oppure consegnandolo agli Sportelli CRAEM.
Le prenotazioni saranno effettive solo dopo conferma scritta del CRAEM.
COME PAGARE
• tramite bonifico bancario (IBAN IT95U0569620700000002905X21) - indicare il numero di fattura oggetto del
pagamento/località e periodo del soggiorno e inviare copia dell’avvenuto pagamento ad alberghicraem@craem.it;
• in contanti o bancomat esclusivamente presso lo sportello di Via Caracciolo, 52 (aperto al pubblico da lunedì al venerdì ore
9.00-12.00) all’atto della prenotazione;
• in contanti c/o l’Ufficio CRAEM di Grosio e Via della Signora.
Esclusivamente per i Soci Effettivi CRAEM è prevista la possibilità di saldare l’importo in trattenuta sulla retribuzione.
DA SAPERE
• i Soci Effettivi CRAEM che desiderano l'addebito in busta paga devono segnalare questa specifica richiesta sul modulo di
prenotazione;
• i Soci che intendono pagare mediante bonifico bancario devono versare un anticipo pari al 20% della quota complessiva alla
conferma della prenotazione; il saldo dovrà essere effettuato almeno una settimana prima della partenza;
• tutti i Soci sono tenuti a presentarsi al Soggiorno muniti della documentazione consegnata dall'Ufficio Soggiorni CRAEM;
• in caso di prolungamento del soggiorno, concordato con l'Ufficio Soggiorni CRAEM e con i gestori, sarà possibile effettuare il
pagamento anche presso la struttura ospitante;
• gli alberghi CRAEM praticano il trattamento di pensione completa (bevande escluse); le eventuali consumazioni extra dovranno
essere pagate direttamente al gestore del soggiorno.
• le richieste per i week-end (1-2 notti) potranno essere presentate a partire dal lunedì antecedente il week-end richiesto.
L'eventuale conferma sarà comunicata il mercoledì antecedente alla partenza.
RINUNCE E PENALITÁ
In caso di rinuncia comunicata prima della data di chiusura delle prenotazioni, non sarà applicata alcuna penale.
In caso di rinuncia (riguardante l’intero periodo prenotato) comunicata dopo la data di chiusura delle prenotazioni, verrà
conteggiata la presenza al soggiorno ai fini della determinazione dell’ammissione ai soggiorni per gli anni successivi.
Sarà inoltre applicata una penale pro-capite pari ai seguenti importi:
• 20% della retta per l’intero periodo prenotato, se la rinuncia viene comunicata dal 30° al 16° giorno prima della data d’inizio
del turno prenotato;
• 100% della retta per l’intero periodo prenotato, se la rinuncia viene comunicata dal 15° giorno antecedente la data d’inizio del
turno prenotato.
Le rinunce dovranno sempre essere notificate per iscritto con specificata la motivazione e inviate per posta, e-mail (ad
alberghicraem@craem.it) o consegnate a mano agli sportelli CRAEM. Ai Soci che non si presenteranno al soggiorno o rinunceranno
parzialmente al periodo prenotato, sarà applicata una penale pari al 100% della retta pro-capite per il periodo non usufruito.
NOTA PER I SOCI EFFETTIVI CRAEM E LORO FAMIGLIARI
Alle rinunce presentate esclusivamente dai Soci Effettivi CRAEM e loro famigliari e derivanti unicamente da ricovero ospedaliero o
giustificate da motivi di salute (previa presentazione di apposito certificato medico in originale), non sarà applicata la penale
limitatamente alla persona malata e al suo nucleo familiare convivente. L’eventuale rimborso per il periodo di soggiorno non
usufruito sarà erogato solo con bonifico bancario dopo la consegna all’Ufficio Soggiorni CRAEM dei seguenti documenti:
comunicazione di rinuncia (riportante indicazione specifica del periodo di soggiorno non effettuato); certificato medico in originale;
modulo Richiesta rimborso. Tale documentazione dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Soggiorni CRAEM entro e non oltre 15
giorni dalla data di inizio del turno prenotato.

www.craem.it

PUGLIA - PESCHICI (FG)
CAMPING INTERNAZIONALE MANACORE
Il Camping internazionale Manacore sorge in un angolo fra i più
suggestivi del Gargano, tra Vieste e Peschici ed è l’ideale per
una vacanza all’aria aperta, a diretto contatto con la natura. Il
villaggio si estende su una superficie di oltre 200.000 mq di
pineta e si affaccia sulla baia più esclusiva del Gargano, fra torri
saracene e trabucchi.
Il CRAEM dispone di 3 Case mobili (4 posti) e 1 Casa mobile (6
posti). Le case mobili sono composte da camera con letto
matrimoniale, cameretta con letti singoli, bagno con doccia,
cucina attrezzata. Pulizia stoviglie e angolo cottura a carico del
Socio. Il campeggio dispone di tutti i comfort e servizi per una
vacanza in piena autonomia e in tutta libertà (ristorante, bar,
supermarket, piscina). Gli animali non sono ammessi.

CONTATTI DEL CAMPEGGIO
Il campeggio si trova in Località Manacore, snc - 71010 Peschici (FG)
Sito www.villaggiomanacore.it
CALENDARIO DELLE PARTENZE: Turni da sabato a sabato.
01/06-08/06 | 08/06-22/06 | 22/06-06/07 | 06/07-20/07 | 20/0703/08 | 03/08-17/08 | 17/08-31/08 | 31/08-14/09.

FASCE
TARIFFARIE 2019
01/06 – 15/06

TARIFFE SETTIMANALI
SOCI
SOCI
EFETTIVI/AGGREGATI/
ADERENTI/
STRAORDINARI
CONVENZIONATI
€ 289
€ 300

SUPPLEMENTO
CASA MOBILE
6 POSTI
€ 60

15/06 –22/06
22/06 – 29/06

€ 379
€ 489

€ 400
€ 550

€ 80
€ 100

29/06 – 06/07

€ 499

€ 560

€ 100

06/07 – 13/07

€ 509

€ 570

€ 100

13/07 – 27/07

€ 579

€ 649

€ 120

27/07 – 03/08

€ 589

€ 670

€ 120

03/08 – 10/08

€ 689

€ 760

€ 140

10/08 – 24/08

€ 709

€ 780

€ 140

24/08 – 31/08

€ 399

€ 450

€ 100

31/08 – 07/09

€ 289

€ 310

€ 60

07/09 – 14/09

€ 259

€ 270

€ 50

NOTE SPECIALI Le quote includono il noleggio della casa mobile, iva, consumi acqua, gas e corrente elettrica. All’atto del pagamento gli uffici CRAEM forniranno un elenco completo della
dotazione della casa mobile. L’eventuale tassa di soggiorno dovrà essere saldata in loco.
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI - DA SALDARE IN LOCO Servizio Spiaggia (ombrellone, lettino e sdraio) dal 01/06 al 13/07 e dal 24/08 al 14/09 € 40 a settimana - dal 13/07 al 24/08 € 60 a
settimana fino a esaurimento disponibilità; Aria condizionata € 30 a settimana fino a esaurimento disponibilità. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI - DA SALDARE IN LOCO Lettini zona piscina.I periodi,
le tariffe, i supplementi obbligatori e facoltativi possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. CONSULTA IL REGOLAMENTO SOGGIORNI CRAEM SUL SITO www.craem.it

SCEGLI IL CRAEM PER LE TUE VACANZE!
Subito per te un buono sconto del 50% per l’Albergo CRAEM Al Sogno a Diano Marina*
*Il buono sconto è riservato ai Soci (età superiore ai 18 anni) che durante il periodo estivo 2019 soggiorneranno presso uno dei Soggiorni CRAEM per un periodo di
almeno 7 notti consecutive (Albergo di Bormio, Albergo Al Sogno di Diano Marina, Albergo ONDA MARIS di Bellaria e Rifugio Fusino in Val Grosina). Lo sconto del 50%
sarà applicato esclusivamente alla quota individuale di soggiorno del socio partecipante; il buono sconto è valido per prenotazioni presso l’Albergo Al Sogno CRAEM di
Diano Marina durante la stagione invernale 2020 (disponibile sul sito www.craem.it da settembre 2019) a esclusione dei seguenti periodi: 27/12/2019-06/01/2020
e 09/04/2020-15/04/2020); il buono sconto deve essere utilizzato in un’unica soluzione per prenotazioni max di 7 notti consecutive nei periodi sopra indicati; il buono
può essere ceduto ad un altro Socio CRAEM (età maggiore di 18 anni).

VIAGGI DI GRUPPO CRAEM
Tour e mini tour in Italia e all’estero
Viaggi di gruppo organizzati in collaborazione con l’Agenzia Etlisind Viaggi.
Per conoscere i programmi completi e scoprire tutte le nuove proposte della stagione
consulta il sito www.craem.it - VACANZE - VIAGGI SPECIALI!

MINI TOUR PUGLIA E BASILICATA

MINI TOUR DELLA TOSCANA

22/25 ottobre 2019
Quote a partire da € 460
Prenotazioni entro il 17/05/2019

29 settembre/3 ottobre 2019
Quote a partire da € 395
Prenotazioni entro il 17/05/2019

VIAGGI INDIVIDUALI CRAEM
CONTATTACI PER CHIEDERCI UN PREVENTIVO!
Scegli la tua destinazione, al resto ci pensa il CRAEM,
in collaborazione con l’Agenzia Borgo Viaggi.

www.craem.it

@craem.milano

@CraemMi

