
CRAL REGIONE MOLISE 
 

Meeting estivo 20-27 giugno 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club a zero impatto ambientale. Dalla sua posizione privilegiata domina lo splendido mare di fronte alle isole di Spargi 
e della Maddalena. Nursery e mini club attrezzati, servizio medico e pediatrico. 
L’iGV Club Santa Clara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di Spargi ed alla 
Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di straordinaria bellezza. L’architettura del Club è tipicamente 
mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente circostante.  

  
Prezzo per persona per i Soci  CRAL: 

€ 600,00 - non soci € 650,00 
LA QUOTA COMPRENDE: TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI,  
TESSERA CLUB, SERVIZIO SPIAGGIA. 
QUOTE LETTO AGGIUNTO: 
Bambino 0/2 anni n.c. in 3° letto euro 120,00  
Bambino 2/6 anni n.c. in 3° letto euro 220,00  
Bambino 6/12 anni n.c. in 3° letto euro 300,00  
Bambino 12/17 anni n.c. in 3° letto euro 450,00  
Adulti over 17 anni in 3°letto euro 530,00 
PAGAMENTI: 
1° acconto: € 200,00 per ogni camera prenotata entro il 12 febbraio 2020 
2° acconto: 50% del soggiorno entro il 27 aprile 2020 
Saldo: 15 gg dalla partenza 
TRASFERIMENTI:  
Viaggio A/R in Bus Gran Turismo per e da Civitavecchia: si riserva di comunicare il costo dopo 
accertamento del numero dei partecipanti. 
Nave Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia € 99,00 a persona  incluso transfert porto/hotel A/R -          
giorno 19/06 23h00-06h00 - 27/06 15h30  - 21h00 - Supplemento cabina per la traversata in notturna     
€ 100,00 doppia, € 120,00 tripla e quadrupla. 



  
  
 
 
Il Consiglio Direttivo 
 
 
per prenotazioni telefonare a: 
 
- Claudio Correra 328 4459849 
- Carmine Cerone 333 7530859 
- Giovanni Mascioli 334 1159629 
- Salvatore Cofelice 339 7415986 
- Pasquale Di Fabio 349 2565322 
 
p.s.:  
chiediamo scusa per i tempi stretti per la prenotazione (12 FEBBRAIO 2020). Ciò è dipeso per 
problematiche organizzative e di raccordo con gli altri CRAL, con i quali ci si coordina in sinergia al 
fine di ottenere le migliori convenienze per i soci. 
 
 


