
              Associazione Italiana Circoli Ricreativi 
 

                           ed Associazioni Libere 

 

                                                                   Comunicato 4/17 
 

 

Hotel / Villaggio a Nova Siri 

 
 

Minivacanza di inizio stagione all’insegna del relax, giochi, tornei, balli e tanto 
divertimento in un bellissimo Hotel/villaggio a Nova Siri marina. 

La struttura offre grandi spazi verdi, due magnifiche piscine con zona dedicata 

ai più piccoli, mini club e area giochi attrezzata per bambini dai 5 ai 12 anni; 
animazione diurna e serale con spettacoli e musical , mini golf, tornei sportivi, 

tennis, calcetto, basket, pallavolo, bocce, nuoto, tiro con l'arco ed altro.  
Galleria commerciale con edicola tabacchi, mini market, boutique, articoli da 

regalo e coiffeur; Ristorante a buffet con piatti tipici locali. Spiaggia privata di 
sabbia e ciottoli raggiungibile a piedi (300 mt) attraversando una fitta pineta. 
 

Sabato 29 Aprile: Arrivo con mezzi propri nel pomeriggio, (facoltativo arrivo 
in mattinata con pranzo supplementare al prezzo di euro 18,00) sistemazione 

in camere-hotel, confortevoli e funzionali, pomeriggio a disposizione per le 
attività programmate, cena, animazione serale e pernottamento. 
 

Domenica 30 Aprile: Pensione completa e partecipazione alle attività 
organizzate dall’animazione. 
 

Lunedì 1 Maggio: Colazione, mattinata  libera, relax o partecipazione alle 

attività del villaggio, pranzo e nel pomeriggio partenza per il rientro in sede. 
 

Euro 105,00 (Riservato ai soci) 
 

La presente offerta sarà valida per le prenotazioni pervenute entro il 

28 Febbbraio o fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. 
 

Modalità: Saldo alla prenotazione. 
 

Bonifico: Assicral c/o Banca Prossima – Milano 
Cod. IBAN : IT 06 R 03359 01600 100000002931  
 

Supplementi: Camera singola su richiesta (se disponibile) euro 30,00  
 



Riduzioni: Bambini 0/4 anni gratis nel letto con i genitori 

                 Ragazzi 4/12 anni euro 40,00 - Adulti in 3° letto euro 15,00 

 

La quota comprende: Sistemazione in camere Hotel 4* con Trattamento di  
pensione completa a buffet acqua e vino alla spina incluse, tessera club, 

contributi organizzativi, servizio spiaggia, utilizzo della piscina, dei campi 
sportivi e animazione diurna e serale. 
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da liquidare in loco (ragazzi 
0/12 anni esenti) ed ulteriori bibite ai pasti. 
 

Nessuna responsabilità è da attribuire ad Assicral per eventuali danni alle persone e/o 
cose durante il viaggio/soggiorno e per variazioni e/o annullamenti del programma. 
 

Per info e prenotazioni: Nicola  338 – 8135522   o  Costantino  334 - 1009980 

 

N.B Offerta riservata ai soci.                         Direzione Tecnica Ceglie Eurobus  

 
 

Modello di ADESIONE 
 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 

Visto il comunicato ASSICRAL n° 4 /17, accetta il programma con tutte le sue 

condizioni e chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 
 

         Cognome                          Nome            Luogo/data di nascita   Quota 
 

 
1) …………………………….……  …………………………………  …………….../..…/………  € …………. 
 
 

2) ………………………………... ………………………………….  …………..../..…/………   € …………..             

 
 

3) ………………………………... …………………….…………..  ……….….../..…/………   € …………..            

 
 

4) …………………………………. …….…………………..……..  …….…….../..…/………   € …….……. 
     
 

                                                                                        Totale  € …………... 
 
 

Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 
 

□  Singola        □  Matrimoniale         □  Doppia        □  Tripla       □  Quadrupla 
 

Bari,                                                                           
                                                                            

                                                                                        Per adesione 
 
        

E’ ritenuta valida anche la prenotazione effettuata a mezzo mail che, sostituisce il presente 
modello, ed accetta ugualmente i contenuti e le condizioni del comunicato indicato. 

N.B. In caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni 

generali di viaggio pubblicate sul sito www.assicral.it 


