MEETING MEDITERRANEO 2010 IN TUNISIA
HAMMAMET 24 GIUGNO – 1 LUGLIO (8 GIORNI/7 NOTTI)
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di partecipare al V° Meeting sportivo “Mediterraneo” che si terrà ad Hammamet
(Tunisia) dal 24 Giugno – 1 Luglio presso il VINCCI NOZHA BEACH **** in collaborazione con:
•

FITEL REGIONE CAMPANIA

• ENTE NAZIONALE TUNISINO PER IL TURISMO • RETE TURISMO SOCIALE

•

CRAL AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’

•

CIRCOLO SANPAOLOIMI TERR. NAPOLI

•

N° 3 SQUADRE TUNISINE •

• CRAL CIRCUMVESUVIANA NAPOLI

• C.S.I. SALERNO

• CIRCOLO SANPAOLOIMI TERR. ROMA

DEUTSCHE BANK

•

UNICREDIT TORINO CIRCOLO SANPAOLOIMI RIVOLI

I partecipanti saranno alloggiati presso il VINCCI NOZHA BEACH **** dove si effettueranno le attività sportive di calcetto e
tennis, mentre la gara di bowling si terrà nelle immediate vicinanze.
Le squadre saranno composte, dopo eventuale selezione, da 5 atleti per il calcetto, 3 atleti per il tennis e da 4 atleti per il
bowling.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (*)
ROMA FCO: € 535,00

MILANO MXP: € 575,00

(*) Le quote sono valide con un minimo di 150 partecipanti paganti complessivi.

Quotazione per bambini 0-2 anni non compiuti in camera con almeno 2 adulti:
Da Roma: € 85,00
Da Milano: € 85,00
- Quotazioni per ragazzi 3-12 anni non compiuti in 3° e 4° letto:
Da Roma: € 260,00+tasse Da Milano: € 290,00 + tasse
- Quota adulti (dai 12 anni in su) in 3°e 4° letto
Da Roma: € 365,00 + tasse Da Milano: € 395,00 + tasse
La quota individuale di partecipazione comprende:
Volo di linea Tunisair diretto per Tunisi;
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto con assistente parlante lingua italiana;
Sistemazione in camera doppia con trattamento all inclusive;
MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA CON CONSEGNA DEI PREMI E COCKTAIL DELL’ARRIVEDERCI
Assicurazione assistenza medico/bagaglio;
Assicurazione infortuni; Assistenza telefonica 24h del nostro personale per l’intera durata del soggiorno; Assistenza
in loco da parte del nostro referente; Iva e tasse.
Per i partecipanti da Napoli Bus A/R per Fiumicino
-

Supplementi obbligatori:
- Tasse aeroportuali: € 80,00 a persona (variabili fino al momento dell’emissione del biglietto)
- Quota di iscrizione: € 35,00 a persona
- Polizza annullamento viaggio € 15,00 (copertura fino ad € 500,00 esclusa franchigia);
Supplemento camera singola: € 70,00 per intero periodo
VINCCI NOZHA BEACH **** 4 STELLE SUP.
Complesso alberghiero completamente ristrutturato, direttamente sulla spiaggia sabbiosa e attrezzata. Ombrelloni e lettini gratuiti in
piscina e in spiaggia. Grande piscina per adulti e anche per bambini. Camere doppie, triple e quadruple spaziose e confortevoli con
balcone o terrazzo, dotate di climatizzazione, telefono, TV satellitare, asciugacapelli, servizi privati. Nella struttura sono presenti
diversi ristoranti e bar sia nel corpo centrale che in spiaggia. Tra i servizi presenti boutique, bazar, internet alla reception e wi-fi
nei locali comuni, servizio di lavanderia ed infermeria. Sport e svago: Ping-pong, tiro con l'arco, freccette, mini golf, aqua-gym,
pallanuoto, aerobica, nordic Walking, campo polivalente, campo da tennis, palestra, pedalo, kayak, hammam, corsi di lingua araba
e corso di danza orientale. Miniclub diviso per fasce da 4 a 6 anni e dai 6 ai 12, dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
Un'équipe di animatori multilingue organizza giochi ed intrattenimenti diurni e serali. In prossimità del complesso: biliardo, bowling,
disco-bar, paracadute, sci nautico, jet ski, catamarano, canoa, banana. Nelle vicinanze: equitazione, biciclette, golf e karting.
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