CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA PARTECIPAZIONE AI
SOGGIORNI MARINI

CTA S. Marta Saronno
Vicolo Santa Marta 7
21047 SARONNO VA
Tel/Fax 02 96703870
e‐mail: ctasantamarta@libero.it

PRENOTAZIONI - PAGAMENTI






All'atto della prenotazione/sottoscrizione del contratto il Socio dovrà essere
in possesso della tessera CTA 2020 che comprende l’assicurazione.
Versare la prima rata del contributo di partecipazione pari a € 60,00 a
persona per settimana.
Versare l’importo del trasporto in pullman; l’assegnazione dei posti sul
pullman sarà effettuata all’atto della prenotazione con rilascio del relativo
tesserino numerato.
Il saldo del contributo di partecipazione dovrà essere versato almeno 30
giorni prima della partenza e NON OLTRE.

PENALE PER RINUNCE PERVENUTE DIECI GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA


Sarà applicata una penale del 30% determinata dall’Hotel sulla base delle
quote settimanali.
Il CTA tratterrà la quota di penale richiesta dall’Hotel, la quota versata del
pullman e la quota di € 40,00 quale rimborso spese amministrative.



* Soggiorno marino stagione estiva 2020 *
- Inizio primo turno settimanale:
- Termine ultimo turno settimanale:

- Anche per l' anno 2020 viene offerta l’opportunità di trascorrere un periodo di serena
vacanza in Riviera Romagnola.
- A tale scopo il CTA ha rinnovato l' accordo con l' Hotel Roxy di Pinarella di Cervia
situato di fronte al mare a pochi passi dalla spiaggia, dotato di parcheggio, giardino
privato, ampia sala soggiorno e ascensore. Gli ospiti sono accolti in confortevoli
camere tutte dotate di servizi privati, telefono, TV a colori e aria condizionata.
- Sarà effettuato il servizio domenicale di trasporto in pullman Saronno - Pinarella A/R
dal 7 giugno al 6 settembre. Non ci sarà il servizio pullman dall’6/9 al 13/9/2020.

- La segreteria del CTA sarà a disposizione per accogliere le adesioni a partire

- da Lunedì 2 marzo / Mercoledì 4 marzo / Venerdì 6 marzo 2020
ESCLUSIVAMENTE PER CAMERE SINGOLE
- da LUNEDI' 9 MARZO 2020 APERTO A TUTTI
Orari di apertura CTA:

RINUNCE PERVENUTE PRIMA DEI DIECI GIORNI DELLA PARTENZA


Verrà trattenuta la quota versata per il trasporto pullman + la quota di
€ 40,00 quale rimborso spese amministrative.

NESSUN RIMBORSO SARÀ EFFETTUATO PER:



La mancata effettuazione del pagamento del saldo senza giustificato
motivo.
Altri motivi diversi da quello per cui è previsto il rimborso.

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalla ore 9,30 alle ore 11,30
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI ESTIVI 2020




Importante! Presentarsi per il tesseramento con un documento di



identità e codice fiscale.



I PAGAMENTI è preferibile effettuarli a mezzo assegno bancario NON Trasferibile.

Domenica 7 GIUGNO
Domenica 6 SETTEMBRE

Ai soggiorni possono partecipare solo i Soci in regola con il Tesseramento 2020
Anche per minori di anni 18 è obbligatoria la tessera.
Durante il soggiorno i Soci sono tenuti ad osservare le poche e semplici regole per
garantire una serena “convivenza di gruppo” ed a collaborare con il socio/a
accompagnatore delegato/a per i rapporti con la Direzione dell’Hotel.
I Soci con al seguito minori di anni 18 hanno il dovere di vigilare per la loro incolumità
per tutto il periodo di soggiorno, evitando che gli stessi si espongano a situazioni di
pericolo.
Inoltre i Soci sono invitati a tenere un comportamento consono con i principi ispiratori
dell’associazione.
La sottoscrizione del contratto di compravendita del soggiorno marino è vincolante sia
per il CTA sia per il Socio.

SOGGIORNO A PINARELLA DI CERVIA - HOTEL ROXY
STAGIONE 2020




CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE A PERSONA ALL INCLUSIVE
Inizio del soggiorno: dalla cena della Domenica di arrivo alla prima colazione della
Domenica di ritorno (periodo minimo di soggiorno: 1 settimana)

 dal 07/06 al 14/06 :
 dal 14/06 al 21/06 :
 dal 21/06 al 09/08 :
 dal 09/08 al 23/08 :
 dal 23/08 al 30/08 :
 dal 30/08 al 13/09 :

PERIODI E CONDIZIONI SETTIMANALI
DAL 07 GIUGNO

AL

14 GIUGNO

€ 330,00

DAL 14 GIUGNO

AL

21 GIUGNO

€ 390,00

DAL 21 GIUGNO

AL

28 GIUGNO

€ 430,00

DAL 28 GIUGNO

AL

19 LUGLIO

€ 450,00

DAL 19 LUGLIO

AL

02 AGOSTO

€ 420,00

DAL 02 AGOSTO

AL

09 AGOSTO

€ 470,00

DAL 09 AGOSTO

AL

16 AGOSTO

€ 500,00

DAL 16 AGOSTO

AL

23 AGOSTO

€ 480,00

DAL 23 AGOSTO

AL

30 AGOSTO

€ 370,00

DAL 30 AGOSTO

AL

13 SETTEMBRE

€ 360,00




ATTENZIONE: L' ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE VIENE
EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALL’HOTEL
ATTENZIONE: PER MOTIVI ASSICURATIVI LA PRENOTAZIONE DEL
SOGGIORNO DEVE ESSERE EFFETTUATA ALMENO OTTO GIORNI
PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA

SUPPLEMENTI:
 CAMERA multipla vista Pineta
 Dal 07 GIUGNO al 28 GIUGNO…….€ 30,00 a persona/settimana
 Dal 28 GIUGNO al 23 AGOSTO…….€ 40,00 a persona/settimana
 Dal 23 AGOSTO al 06 SETTEMBRE…€ 30,00 a persona/settimana

 CAMERA SINGOLA PER 1 PERSONA ADULTA


Camere con balcone

 dal 07/06 al 14/06 :
 dal 14/06 al 21/06 :
 dal 21/06 al 09/08 :
 dal 09/08 al 23/08 :
 dal 23/08 al 30/08 :
 Dal 30/08 al 13/09 :

€ 135,00
€ 170,00
€ 215,00
€ 225,00
€ 155,00
€ 110,00

/settimana.
/ settimana.
/ settimana.
/ settimana.
/ settimana.
/ settimana.

Camere senza balcone ( al netto della riduzione)
€ 25,00 / settimana.
€ 115,00 / settimana.
€ 130,00 / settimana.
€ 160,00 / settimana.
€ 75,00 / settimana.
€ 50,00 / settimana.





Camere in mansarda ( al netto della riduzione)

 dal 07/06 al 14/06 :
 dal 14/06 al 21/06 :
 dal 21/06 al 09/08 :
 dal 09/08 al 23/08 :
 dal 23/08 al 30/08 :
 dal 30/08 al 13/09 :

GRATIS
€ 85,00
€ 95,00
€ 135,00
€ 40,00
€ 30,00

/ settimana.
/ settimana.
/ settimana.
/ settimana.
/ settimana.

** ATTENZIONE: IMPOSTA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN HOTEL

SERVIZI EXTRA (mare) da pagare al saldo presso ufficio CTA S. Marta
-

-

€ 40,00 a settimana per 1 lettino; supplemento di € 40,00 a settimana per
i soci singoli che vogliono rimanere da soli sotto l’ombrellone
€ 5,00 a domenica per le domeniche incluse in periodi di più settimane;
supplemento di € 5,00 a domenica per i soci singoli che vogliono
rimanere da soli sotto l’ombrellone.
Gratis dal 07/06 al 14/06 e dal 30/08 al 13/09

Gli ospiti che faranno il pranzo in hotel il giorno di arrivo o di partenza
dovranno pagare direttamente in hotel.

PIANO FAMIGLIA
Presso la segreteria del CTA è disponibile un depliant con le
agevolazioni per i gruppi famigliari.
PULLMAN
SERVIZIO PULLMAN (a richiesta) € 85,00 per persona A/R Saronno –
Pinarella (RAGAZZI FINO A 6 ANNI GRATIS; DA 6 a 12 ANNI: € 55,00)

