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MODULO ADESIONE

CRAL CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

Week End in Toscana - Life Garden Resort
20-22 settembre 2019
Le quote sono già decurtate del contributo CRAL del valore di 150€ per soci e 80€ per familiari. Le

Per il soggiorno al Life Garden Resort è possibile scegliere fra due tipologie di camera: doppia classic
(con 3° e 4° letto aggiunto) o camera family (con 2 stanze per 2 persone ciascuna). E’ inoltre possibile
scegliere con anticipo le escursioni e le attività ricreative a cui partecipare. Vi preghiamo di compilare
con attenzione il modulo per famiglia inserendo il numero di partecipanti (barrare caselle).

CAMERA DOPPIA CLASSIC

CAMERA DOPPIA FAMILY

SOCIO CRAL

120 € a persona

SOCIO CRAL

140 € a persona

FAMILIARE

190 € a persona

FAMILIARE

210 € a persona

CAMERA SINGOLA CLASSIC*

CAMERA SINGOLA FAMILY*

Camera doppia ad uso singolo

Camera non disponibile per uso singolo

SOCIO CRAL

200 € a persona

FAMILIARE

270 € a persona

3a e 4a PERSONA IN DOPPIA CLASSIC*

3a e 4a PERSONA IN CAMERA FAMILY*
Le camere family sono dedicate a nuclei familiari di 4
persone e prevedono 2 stanze separate. In caso di
occupazione da parte di 3 persone saranno da considerarsi 3
quote intere indipendentemente dall’età della 3a persona.

camera.

INFANT 0-3 anni^

Gratuito**

INFANT 0-3 anni^

Gratuito**

3a PERSONA 3-13 anni^

Gratuita

3a PERSONA 3-13 anni^

80 €

3a PERSONA 13-18 anni^

110 €

3a PERSONA 13-18 anni^ 130 €

4a PERSONA 3-13 anni^

110 €

4a PERSONA 3-13 anni^

4a PERSONA 13-18 anni^

110 €

4a PERSONA 13-18 anni^ 130 €

3a PERSONA 18+ anni^

110 €

3a PERSONA 18+ anni^

130 €

4a PERSONA 18+ anni^

110 €

4a PERSONA 18+ anni^

130 €

130 €

^Anni non compiuti. I 3i e 4i letti vanno calcolati in ordine decrescente di età (es. 2 bambini di 10 e 12 anni - il bambino di 12 anni
viene considerato come terza persona (terzo letto))

ATTIVITA’ GRATUITE OFFERTE DAL CLUB
Gratuite: 2 piscine (di cui una per bambini), palestra attrezzata Tecnogym, percorso vita in pineta, basket, pallavolo,
beach volley e beach tennis, bocce e ping pong. A pagamento: tennis (previa prenotazione) canoa, windsurf e surf.

TRASFERIMENTI VERSO/DA RESORT
Saranno organizzati trasferimenti A/R in bus dalle varie località verso il resort. Costo forfettario 20 € a persona.

INCLUDERE

NON INCLUDERE

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Costo 15 € per persona

INCLUDERE

NON INCLUDERE

PENALI ANNULLAMENTO
Dall‘iscrizione a 60 giorni antecedenti la partenza: 25%
Da 59 a 30 giorni antecedenti la partenza: 50%
Da 29 a 14 giorni antecedenti la partenza: 75%
Da 13 a 0 giorni antecedenti la partenza: 100%

CAVALLEGGERI BEAUTY & SPA
Sconto esclusivo per chi fosse interessato all’ingresso in Spa. Quota al pubblico 25 € a persona, quota a voi dedicata
15 € a persona.
TRATTAMENTI DISPONIBILI
Turni di 2 ore, telo bagno incluso, piscina con idromassaggio, cascate cervicali, sauna ﬁnlandese, bagno turco, bagno
mediterraneo, stanza del sale, cascate di ghiaccio, docce emozionali, percorso caldo/freddo, area relax con tisaneria.

INCLUDERE

NON INCLUDERE

ESCURSIONI FACOLTATIVE MATTINA DEL 21/9 (dettagli a pag. 3)
Scegliere solo un’opzione

PISA

Quota 25 € a persona, ingressi inclusi

SAN GIMIGNANO

Quota 25 € a persona, ingressi inclusi

MONTALCINO E FATTORIA DEI BARBI

Quota 55 € a persona, ingressi inclusi

NON SONO INTERESSATO
*Da riconfermare con un minimo di 20 ed un massimo di 50 partecipanti per escursione.

ATTIVITA’ SPORTIVE COORDINATE DAL CRAL
TENNIS

NAUTICA

TURISMO IN BICI

ESCURSIONISMO

MOTOCICLISMO

PODISMO

BURRACO

CICLISMO

EQUITAZIONE

PESCA SPORTIVA

GOLF

Seguirà riconferma ed orari delle attività organizzate.

La guida turistica ripercorrerà insieme a voi la storia della
Repubblica Marinara, vi parlerà degli eventi e i personaggi
storici che stanno all'origine del complesso monumentale,
della concezione teologica e culturale che ha guidato la mano
di artisti e capomastri, delle vicissitudini che caratterizzarono
le diverse fasi di costruzione dei monumenti.
L’itinerario include la Piazza dei Miracoli con ingressi a Battistero, Camposanto e Cattedrale con spiegazione dell’esterno
ed eventuale tempo libero all’interno senza guida.
Importante: dal parcheggio bus alla Piazza dei Miracoli la
distanza è di circa 1 km.

Pisa

Orari indicativi:
Partenza dall’hotel ORE 08.30
Incontro con la guida a Pisa ORE 09.30
Durata delle visita CIRCA 2 ORE
Partenza per rientro in hotel ORE 11.30

Partendo da Porta San Giovanni, percorreremo con la guida
un tratto dell'antica Via Francigena, oggi la strada principale
del borgo, che ci condurrà alla caratteristica Piazza della
Cisterna tutta circondata da torri medievali. Raggiungeremo
quindi Piazza del Duomo, da sempre sede del potere politico
e religioso del paese, dominata dalla scalinata della Chiesa e
dalla Torre Grossa. La visita guidata proseguirà ﬁno alla Rocca
di Montestaﬀoli dalla quale potremo godere di un panorama
indimenticabile sulle dolci colline toscane.

San Gimignano

Orari indicativi:
Partenza dall’hotel ORE 08.30
Incontro con la guida a San Gimignano ORE 10.
Durata della visita CIRCA 1 ORA E MEZZA
Partenza per rientro in hotel ORE 11.30

Con la guida, percorrendo pittoreschi e tipici vicoli che si
snodano attraverso il centro storico, ammirerete il Palazzo
Pubblico, la Piazza del Popolo, le chiese di S. Egidio e
Sant’Agostino e l'imponente Rocca rimasta praticamente
intatta ﬁn dal medioevo.
FATTORIA DEI BARBI: Visita e degustazione guidata personalizzata con degustazione delle due versioni del Sangiovese
(4 vini) abbinata ad un assaggio di salumi e formaggi e pane
toscano.

Montalcino

Orari indicativi:
- Partenza dall‘hotel ORE 08.00
- Incontro con la guida a Montalcino ORE 09.30
- Visita di Montalcino 1 ORA
- Trasferimento alla cantina “FATTORIA DEI BARBI DI MONTALCINO” CIRCA 1 ORA di visita con degustazione
- Partenza per rientro in hotel ORE 11.30/12.00

DATI ANAGRAFICI INTESTATARIO
Tutti i dati sono obbligatori - compilare in stampatello leggibile

INTESTATARIO

2° PARTECIPANTE

3° PARTECIPANTE

4° PARTECIPANTE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
Non compilare
CRAL DI PROVENIENZA

INDIRIZZO DI RESIDENZA
(via, nr° civico, cap, città,
frazione, provincia)

LUOGO E
DATA DI NASCITA

NAZIONALITA’

INDIRIZZO EMAIL

Non compilare

NR° DOCUMENTO
Indicare se passaporto
o carta d’identità

LUOGO E DATA
EMISSIONE
DOCUMENTO

DATA SCADENZA
DOCUMENTO

INTOLLERANZE

Firmando, dichiaro di aver letto ed accettato l’informativa sulla privacy disponibile alla pagina web www.hirondelle.it/privacy/
DATA e LUOGO

FIRMA DELL’INTESTATARIO

