
 

Circolo Gruppo Hera Imola-Faenza 
 

Propone In collaborazione con L’Agenzia                               

Soggiorno Mare Croazia, 
dal  11  al  18 Luglio 

Hotel Ad Turres  3*  Camera Padiglione (Pavillon) in pensione completa 

in Località Selce / Crickvenica 
La quota comprende: 
pensione completa con bevande locali incluse (acqua,vino, birra e bevande analcoliche da dispenser) 

Tassa di soggiorno e Assicurazione Medica inclusa 
 

All'interno del padiglione: 

•Reception (presso l'hotel) 

•Cassaforte alla reception dell'hotel 

•Ristorante climatizzato 

•Parcheggio (non custodito, gratuito per gli ospiti) 

•Wi-fi 

•Piscina all'aperto (dal 15.06.2020 al 15.09.2020) 

•Animali domestici ammessi (a pagamento) 

• 

Quote individuali di partecipazione 

Condizioni Esterno Socio Familiare 

Adulto in camera doppia 480,00 € 336,00 € 408,00 € 

Adulto in terzo letto in camera con due adulti 384,00 € 270,00 € 330,00 € 

Bambino da 6 a 12 anni non compiuti in camera con due adulti 240,00 €  - 204,00 € 

Bimbo da 0 a 6 anni non compiuti in camera con due adulti  -    - 

Suplemento singola 240,00 € 240,00 € 240,00 € 

 
Come stabilito nell'ultima assemblea dei soci, i familiari ed esterni devono essere affiliati Fitel per poter 
partecipare alle iniziative del Circolo. Si chiede pertanto a tutti coloro che non sono soci di aumentare l'importo 
all'adesione di 7,00€. Il partecipante verrà trascritto sul registro degli affiliati e avrà valenza annuale. 

 



 

Iscrizioni entro il 10-3-2020  

acconto pari al 50% da versare entro il 31 marzo 2020,  

saldo entro il 31 Maggio 2020 
con bonifico intestato a: CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA 

C.B. IBAN : IT79 H 05034 21009 000000205977 

Effettuato il Pagamento, inviare al referente l’Email dell’avvenuto pagamento, allegando la ricevuta. 

la CAUSALE Per i Soci e/o Familiari che partecipano all’iniziative deve essere composta : 

codice evento 200711 + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare 

esempio : 1S-2F-1E (S = Socio , F=Familiare, Fr=Familiare ridotto E= Esterno Er= Esterno ridotto ). 

la CAUSALE Per gli esterni che partecipano all’iniziative deve essere composta : 

codice evento 200711 + Nome e Cognome + ( Cognome del Socio che presenta l’iscrizione ) 

L’iniziativa avrà luogo solo se vi saranno almeno 30 partecipanti di cui otto soci. 

Condizioni per annullamento partenza con penale relativa al giorno di comunicazione 

   fino a 45 giorni,  0%;                da 44 giorni  a 30 giorni, 10%;          da 29 giorni a 14 giorni, 30%; 

da 13 giorni a 7 giorni, 50%;          da 6 giorni a 4 giorni, 75%;          da 3 giorni alla partenza 100% 

 

Inviare le richieste iscrizioni a: 
1° Referente: Mazzini Bruno bruno.mazzini@gruppohera.it  tel.0542843781 
2° Referente: Dal Monte Danilo danilo.dalmonte@gruppohera.it Tel. 0542621331 

 

 
Organizzazione tecnica: L’Albero dei Viaggi,  Via  F. BARACCA  n° 5 – 48022  Lugo (RA)   

 P.iva  01478550393  Tel. 0545-288402  Fax 0545-288395   E-Mail  alberoviaggi@interfree.it 
 

 


