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Il CRA2A, in collaborazione con l’agenzia Frigerio Viaggi, propone agli Associati: 

IBIZA: SOGGIORNO ALL’EXPERIENCE 

VERACLUB HOTEL IBIZA 
DAL 28 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2023 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE min. 10 partecipanti 
 
 

  

*eventuale supplemento adeguamento carburante (obbligatorio) verrà 

comunicato in fase di riconferma del viaggio. 

SU RICHIESTA: possibilità di sottoscrivere un’assicurazione integrativa. 

 

 

 

POSIZIONE: Località, Cala San Vicente. Dista 35 km dall’aeroporto, 10 km da San 

Carlos e 14 km da Santa Eulalia.  

 

STRUTTURA: Nell’isola delle notti folli e di indimenticabili giornate di mare, c’è 

Cala San Vicente, una delle più belle insenature e spiagge dell’isola.  

La splendida posizione e l’ambiente confortevole rendono l’hotel ideale sia per le 

famiglie che per i giovani. Spiagge, relax, discoteche, escursioni, cucina di mare 

e di terra…il posto ideale per non farsi mancare niente.  

 

SPIAGGIA: Ampia spiaggia pubblica situata di fronte al villaggio, attrezzata con 

ombrelloni e lettini a pagamento e fino ad esaurimento (da prenotare e saldare in loco).  

Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.  

 

SISTEMAZIONI: 190 camere doppie (possibilità di aggiunta di poltrona letto 

per bambino 2/12 anni). Tutte dispongono di balcone, servizi privati con 

vasca da bagno, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, telefono, Tv, 

mini-frigo, cassetta di sicurezza a pagamento. Disponibili anche quadruple 

family composte da una camera doppia con bagno e poltrona letto e da un 

ulteriore ambiente idoneo ad alloggiare un letto singolo e secondo bagno 

(quote su richiesta).  

La corrente è a 220 volt con prese a due poli.  
 

SERVIZI: Ristorante con servizio a buffet, bar, piscina attrezzata con 

ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento.   

Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere.   

Il trattamento di mezza pensione comprende: prima colazione e cena a buffet (bevande escluse) presso il ristorante.  
 

SPORT/ANIMAZIONE: Acquagym, beach volley, beach tennis, bocce. Inoltre, area sportiva a circa 300 mt dall’Hotel con 

campo sportivo polivalente (calcetto/tennis) in erba sintetica e tiro con l’arco. Programma di intrattenimento diurno soft 

con attività sportive e ricreative, in compagnia dei nostri animatori; previste alcune serate a cura dell’hotel con show di 

tipo internazionale. 
 

 

 

 

 

 

 

Soci e Famigliari € 655,00 

Partecipanti Pensionati e Famigliari € 739,00 

Partecipanti Convenzionati e Famigliari € 819,00 
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IMPORTANTE:  

• Richiesta la carta di identità valida per l'espatrio il passaporto per i cittadini Unione Europea in corso di 

validità con scadenza non inferiore ai 6 mesi ante partenza.  

• In caso di successivi decreti legislativi che disciplinano la materia COVID gli stessi verranno attuati dai 

partecipanti al viaggio. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

volo in classe economica da Milano Malpensa, franchigia bagaglio  kg 15 per il bagaglio in stiva, trasferimenti collettivi 

aeroporto/hotel e viceversa, sistemazione in camera doppia standard, trattamento di mezza pensione, assicurazione 

medico bagaglio, assicurazione annullamento Ergo, tasse aeroportuali. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

adeguamento oneri gestione carburante /value soggetti a riconferma al momento della prenotazione (obbligatorio), 

servizio spiaggia, imposta di soggiorno da pagare in loco mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non 

indicato sotto la quota comprende. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Frigerio Viaggi. 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO:  

Per i Soci CRA2A (dipendenti A2A aventi diritto A2A): trattenuta sulla retribuzione; in contanti/bancomat presso gli 

sportelli CRA2A; bonifico bancario (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

Per i Soci Partecipanti: 30% all’atto dell’iscrizione, saldo 30 gg prima della partenza - in contanti/bancomat presso gli 

sportelli CRA2A; bonifico bancario all’atto dell’iscrizione (IBAN: IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE:  

Le iscrizioni sono impegnative, si ricevono entro e non oltre il 10/03/2023. 

Saranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili. Compilare il modulo sul retro e inviarlo a alberghicra2a@cra2a.it 

Per ulteriori info: 02/7720.4621-4079. 

 

RINUNCE E PENALITÁ: La conferma dell’evento si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti indicato nel presente notiziario. Il CRA2A provvederà a confermare l’evento agli interessati alla chiusura 

delle prenotazioni. Per rinunce pervenute entro la data di chiusura delle prenotazioni non è prevista nessuna penalità. 

In caso di rinuncia saranno applicate le seguenti penali e saranno calcolate sulla tariffa base (Partecipanti 

Convenzionati): 

• Dalla conferma a 60 giorni prima della partenza penale del 10% della quota individuale di partecipazione 

• Dal 59° al 30° giorno prima della partenza penale del 20% della quota individuale di partecipazione 

• Dal 29° al 15° giorno prima della partenza penale del 40% della quota individuale di partecipazione 

• Dal 14° al 08° giorno prima della partenza penale del 70% della quota individuale di partecipazione 

• Dal 07° al 02°giorno (escluso comunque il sabato) prima della partenza penale del 80% della quota individuale di 

partecipazione 

• Giorno prima, giorno della partenza e No show in aeroporto penale del 100% della quota individuale di partecipazione 

• Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il viaggio o il soggiorno. 

 

INFORMAZIONI UTILI:  

Gli orari e il programma potrebbero subire delle modifiche per cause derivanti dalle condizioni meteorologiche o da altri 

fattori non imputabili a CRA2A. CRA2A si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o cose che 

dovessero verificarsi prima, durante o dopo la gita. 

 

 

 

 

 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38." 

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 

mailto:alberghicraem@craem.it
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Il sottoscritto CID/n° tessera

_______Socio                       _______Partecipante Pensionato                      _______Partecipante Convenzionato

LOCALITÁ

Dal AL Catalogo

Camera |___| SINGOLA |___| DOPPIA    |___| TRIPLA     |___| QUADRUPLA

N° totale €

TOTALE 

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO VIAGGIO -  AGENZIA CONVENZIONATA

Via Viganò, 5 - 20833 Giussano (MB)

DATI DEL SOCIO RICHIEDENTE

Tipologia Socio 

Pagamento Soci _______trattenuta sullo stipendio (5 rate)

       _______contanti o bonifico bancario: acconto all'atto della prenotazione e saldo prima della partenza 

Partecipante Pensionato / Partecipante Convenzionato: contanti (o bonifico bancario)

Residente a  

C.F. 

tel. cell. e-mail 

DATI DEL SOGGIORNO 

Hotel/Viaggio 

DATI DEI PARTECIPANTI (specificare nome, cognome, data di nascita)

RICHIESTE PARTICOLARI

___________________________________________________________________________________________________________________

IL SOCIO 

-dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di partecipazione e in particolare le norme inerenti l'annullamento del viaggio (e relative 

penali in caso di rinuncia) riportate nei cataloghi Agenzia FRIGERIO Viaggi;

-dichiara di presentare richiesta scritta per ogni modifica dei dati comunicati;

- richiede il preventivo di costo all'Agenzia FRIGERIO Viaggi

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA REG.TO UE 2016/679 'GDPR'

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.2430590 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 

2016/679 (consultabile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRA2A): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le 

finalità facoltative sotto riportate?

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

|__| Sì |__| No   Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e Instagram). 

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________________________

DETTAGLIO COSTI - A CURA DELL'AGENZIA per persona € 

QUOTA INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO SINGOLA

SUPPLEMENTO/RIDUZIONE 3° LETTO 

VOLO

SUPPL.

TASSE APT

ISCRIZIONE

**Nessuna opzione è stata bloccata. Tariffe e disponibilità saranno da riconfermare al momento della prenotazione.**

DETTAGLI PAGAMENTO

FIRMA DEL SOCIO PER ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO COME DA DETTAGLIO COSTI SOPRA RIPORTATO

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________

CRA2A  - Circolo Ricreativo A2A | www.cra2a.it
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Mod. di prenotazione da inviare via email ad alberghicra2a@cra2a.it | Per info: Ufficio Soggiorni CRA2A Tel. 02/7720.4079-4621 

Acconto € L'acconto è pari al 30% del totale e deve essere versato all'atto della prenotazione.

Saldo € Si ricordai che il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni prima della partenza


