41) VACANZE / VIAGGI
HOTEL SOUVENIR
IGEA MARINA RIMINI – Via A. Gellio 10 – Tel. E Fax 0541 330104
Sito internet: www.hotel-souvenir.com – E-mail: info@hotel-souvenir.com
Sconto 10% su listino prezzi e interessanti last minute settimanali a voi riservati

VILLA ROMAGNA – 36038 POZZA DI FASSA (TN)
(LOYAL COOPERATIVA SOCIALE)
Tel. 0462/764421 Email: villaromagna@cooperativaloyal.it
- Via Dolomiti
N° 203 –
Servizio di mezza pensione. Sconto dell’8 % rispetto al listino prezzi c.to segreteria Cral.
Le richieste sono subordinate alla disponibilità dei posti.

HOTEL RIZZI AQUACHARME & SPA
BOARIO TERME – Via G. Carducci 11 – Tel. 0364 531617
Sito internet: www.rizziaquacharme.it – E-mail: ricevimento@rizziaquacharme.it
Soggiorni in camere curate in ogni dettaglio e servite da ogni comfort;
Pranzi veloci per chi pur avendo poco tempo non rinunciano alla qualità e all’eleganza;
Cene aziendali formulate in base ai vostri gusti ed esigenze di budget;
Sale meeting modulabili con oltre 100 posti a sedere;
Proposte benessere per originali idee regalo!
SHORT BREAK ALLE TERME DI BOARIO (119€ a persona)
• Soggiorno 1notte/2 giorni al Rizzi Aquacharme Hotel & SPA ****
in camera doppia Exclusive con prima colazione
• Cena al Ristorante Acero Rosso (bevande escluse)
• Ingresso al percorso Spa delle Terme di Boario (3h)
• Trattamento vellutante al fango termale 30’
TERME DI BOARIO: FONTE ESSENZIALE DI BENESSERE (525€ a persona)
• Soggiorno 5 notti/6 giorni al Rizzi Aquacharme Hotel & SPA ****
in camera doppia Exclusive e pensione completa (bevande escluse)
• una bottiglia di Acqua Fonte Essenziale in camera
• 1 ingresso al percorso Spa delle Terme di Boario (3h)
• 3 Ingressi Spa Aquacharme
• un peeling corpo termale al caffè

AMOHA HOTEL
Via Perugia, 6 47841 Cattolica (RN) Italy Email: info@amohahotelcattolica.it
Tel/Fax (0039) 0541 962561 Sito: www.amohahotelcattolica.it
Sconto 5% ai soci cral e famigliari (escluso dal 10 al 23 agosto)
L’AMOHA Hotel è gestito dai proprietari, situato in una posizione tranquilla, ambiente familiare e
discreto, a pochi passi dalla spiaggia e dall’isola pedonale. Dispone di dehors, ascensore, bar,
parcheggio e 30 camere tutte conbagno privato, asciugacapelli, ventilatore a soffitto, TV e WIFI
gratuito.
Al mattino, per la prima colazione viene offerto, un ricco buffet con prodotti dolci e salati. Per il
pranzo e la cena un menu a scelta con due primi e due secondi a base di carne e pesce tutti i giorni ed
eventuali variazioni da concordare in precedenza.
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VENICE MICHELANGELO HOTEL
Via Forte Marghera, 69, 30173 Venezia Mestre (Italy) Tel.:+39 041 986600
Sito: www.venicemichelangelohotel.com
Email: paolo@ma-hotels.com
1) Sconto del 20% sulla Tariffa piu Bassa che possiate trovare nel Web tra i vari portali di
prenotazione.
2) Offerta in Room Only , piu' Tassa di Soggiorno da versare all'Arrivo
3) Possibilita' di scelta della Piccola Colazione : Italian Style Breakfast
Euro 5,00 per persona
( Caffe Cappuccino The' Brioche Succo di frutta, oppure Buffet Breakfast Euro 10,00 per persona.
4) Offerta su Richiesta e Disponibilita' del Venice Michelangelo Hotel.
5) Parcheggio interno Gratuito , Garage interno dell albergo Euro 5,00 al giorno.
6) Bar - Sconto del 20% su tutte le Consumazioni al Bar .
7) Nessuna Carta di Credito o Bonifico , pagamento della camera all' Arrivo e degli eventuali extra
alla partenza.
8) Arrivo definito entro le ore 13,00 , oltre tale ora l'Albergo puo' vendere la camera ad altri Ospiti
oppure in questo caso a garanzia dell' arrivo oltre le ore 13,00 dovra' essere rilasciata una Carta di
Credito quale prepagamento.
9) Cancellazione senza penale entro le ore 13,00 nel caso del punto 7)

CAMPING LAGO DI MONATE
via Lago di Monate,497 21020 Comabbio (VA) Tel. +39 0331.18.32.631 Cell: +39 335.800.68.78
Email: info@campinglagodimonate.it Sito internet: www.campinglagodimonate.it
Servizi:
24.000 m2 di terreno ombreggiato, 133 piazzole, aree tende e camper, 2 blocchi servizi igienici lavatrici a pagamento
Spiaggia privata ( noleggio pedaló , canoe e cayak )
Bar-ristorante, Mini market, Wi-Fi gratuito
Area bbq
Area campo sportivo ( calcio, pallavolo, bocce e area giochi bimbi)
Noleggio bici
Parcheggio privato custodito
SCONTO:
15% soggiorni nei mesi Aprile, Maggio e Settembre (escluse festività)
10% soggiorni nei mesi di alta stagione ( Giugno- Luglio - Agosto)

Frigerio Viaggi
Via E. De Amicis, 57 (MM2 Sant’Ambrogio) MILANO Tel. 02.83123903
E mail: bookingmilano@frigerioviaggi.com
GIUSSANO (MB) Tel. 0362.350690
Email: bookinggiussano@frigerioviaggi.com
BOLOGNA Tel. 051.5282620
Email: bologna@frigerioviaggi.com
COMO
Tel. 031.270255
Email: como@frigerioviaggi.com
www.frigerioviaggi.com
Catalogo vacanze mirate Cral quote scontate fino al 35%.
Pacchetti vacanza, soggiorni, tour e crociere in Italia e all’estero selezionati dai migliori tour operator
italiani.
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PERSONAL TOUR
VARESE – Via U. Foscolo 12 – Tel. 0332 298911 Sito internet: www.personal-tour.it
OLGIATE COMASCO (CO) – Via Vittorio Emanuele 49 - Tel. 031 944517
BUSTO ARSIZIO (VA) – Via Indipendenza 3 – Tel. 0331 323200
Sconto del 3%: viaggi e soggiorni di gruppo in aereo e cataloghi Personal Tour.
Sconto del 5%: viaggi e soggiorni di gruppo in autopullman cataloghi Personal Tour.
Sconto del 3%: viaggi e soggiorni di gruppo con altri Tour Operator.
- 2,50 euro: di riduzione di gite di giornata.

BLUVACANZE c/o CENTRO COMMERCIALE BELFORTE
VARESE - Viale Belforte, 315 - Tel 0332 335455 - E-mail: vareseiper@bluvacanze.it
I soci CRAL riceveranno uno sconto fino al 5% sui maggiori tour operator (quote da catalogo e no
last minute) inoltre verranno omaggiati con un kit avvolgi-bagagli (flybagkit)
Il socio Cral non paga inoltre i diritti di agenzia

SUNSEEKER - VIAGGI FIRMATI
www.sunseeker.it
Agenzia di GARBAGNATE MILANESE - Via per Cesate/angolo via dei Platani, tel. 02 99065103,
fax0299065146,e-mail:sunseeker@sunseeker.it
Orario: Lunedì 14.30-19.00 / dal Martedì al Venerdì 9.30-13.00, 14.30-19.00 / Sabato 9.30-13.00
Agenzia di MILANO CENTRO - Via S. Maurilio 13 (MM Cordusio / Duomo / Missori), tel. 02
80509523, fax 02 80509515, e-mail filiale.milano@sunseeker.it
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 18.00 continuato
CONVENZIONE GRANDI UTENTI: tabella sconti pubblicata annualmente sul ns. sito nella
sezione “Area Convenzionati”
CATALOGHI DEDICATI: “Viaggi Firmati” e “da collezione”: i prezzi pubblicati sono già scontati
fino al 25% rispetto alle quote ufficiali dei Tour Operator di riferimento e offrono la possibilità di
iscriversi individualmente a partenze garantite con tariffe di gruppo!!!
RICHIESTA DI PREVENTIVI/MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: Contattate direttamente le ns.
Agenzie (recandovi di persona, telefonicamente, via e-mail o fax).
Le prenotazioni verranno gestite allo stesso modo, sarà poi possibile ricevere il contratto e la
documentazione di viaggio tramite posta elettronica

Terra di Mezzo Viaggi,
Via Manzoni 16 - Ingresso “Le Corti” - Varese Tel. 0332 235931 - info@terradimezzoviaggi.it
Sconto dal 5% al 6 % a seconda del tour operator acquistato per soci Cral e famigliari
Offerte last minute: nessuno sconto
Lo sconto si applica su tutte le proposte di pacchetto turistico da catalogo con voli ITC (charter) per
soggiorni di minimo 7 notti per importi superiori ai 800.00 € per persona, viene applicato sulle
promozioni di prenota prima proposte dai vari tour operator
Pacchetti con voli di linea: sconto del 5% sui servizi a terra; Club Med e Crociere lo sconto viene
applicato solo sul prezzo crociera, voli esclusi
Viene applicata una quota agenzia di € 20,00 a persona

Continua:

vacanze / viaggi

COROCO Viaggi,
30 anni di presenza e professionalità nel settore Viaggi, Turismo e Tempo libero,
con sede a Besozzo in Via XXV Aprile 15,
Agenzia: Coroco Viaggi Di Rossana Antonetti E-mail: besozzo@gmdv.it Tel.: 0332 770042
Sito: www.Corocoviaggi.it
Vi riserva condizioni fortemente vantaggiose:
 Consulenza personalizzata con appuntamento privato in Agenzia o dal Cliente: analisi esigenze, progetti e
proposte con rapporto qualità/prezzo formidabile e massima attenzione al Cliente;
 ACCESSO A CROCIERE, PRENOTATE IN ADEGUATO ANTICIPO, CON SCONTI DAL 30 AL40%;
 Sconti esclusivi e campagne stagionali con i migliori tour operator , sconti 3% sul corto e medio raggio, e
del 5% sul lungo raggio. Nessuna quota gestione pratica verrà adebitata.
 Pianificazione Viaggi di gruppo e Viaggi Incentive. Biglietteria aerea e Marittima;
 ASSISTENZA CONTINUA NELLA PREPARAZIONE DEL VIAGGIO, DURANTE IL SUO SVOLGIMENTO E NELLA
FASE DI RITORNO;
 Servizi accessori: consegna documenti a domicilio, prenotazione Parcheggio a prezzi riservati,
trasferimento in Aeroporto con mezzi convenzionati, esigenze particolari…

Il Team COROCO Viaggi (Rossana e Veronica) è a totale disposizione, pronto a rispondere ad ogni
chiamata… e ricorda che, con il “Prenota Prima”, si spende di meno… e si trova di
meglio…sempre!!!

Agriturismo Floriani,
di Carla Compagnucci Compagnoni
C.da Montanello, 5 – 62100 Macerata - Tel. 0733 492267 – Mob. 347 1432970
Sito Internet: www.agriturismofloriani.com – reception@agriturismofloriani.com
Casa Colonica: app.to per n.2 persone – prezzo scontato € 67,00/gg (prezzo std. € 75,00)
Casa Colonica: app.to per n.2 persone + n.2 bambini max. 12 anni – prezzo scontato € 58,00
(prezzo std. € 65,00)
Casa Colonica: camera matrimoniale – prezzo scontato € 58,00 (prezzo std. € 65,00)
Casa Colonica: camera matrimoniale uso singolo – prezzo scontato € 5o,00 (prezzo std. € 60,00)
Lo sconto si applica ad esclusione dei periodi di alta stagione (mesi di luglio e agosto, periodo
pasquale e natalizio)

