
 

 

Comunicato n°  12/19  

Euro  180,00    
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       Associazione Italiana Circoli Ricreativi Ed Associazioni Libere 

(Riservato ai soci iscritti da almeno 6 mesi ed in regola con i rinnovi) 

Natale si passa in famiglia?  

Bene….vieni con tutta la tua famiglia !! 

Programma: 

Lunedì 24 Dicembre: Nel pomeriggio arrivo con mezzi 

propri e sistemazione nelle camere riservate del bellissimo 

Hotel 4* sala ricevimenti e congressi nelle vicinanze di Brin-

disi; cena con musica dal vivo e grande sorpresa a mezza-

notte; pernottamento in hotel. 

Lunedì 25 Dicembre: Colazione, mattinata libera con pos-

sibilità di partecipare alla S. Messa nella bellissima Chiesa 

Madre nel suggestivo centro storico di Mesagne.  

Rientro in Hotel per il pranzo natalizio con musica dal vivo; 

nel pomeriggio possibilità di visita libera nella vicinissima 

città di Brindisi, o possibilità di utilizzo del centro benessere 

con trattamenti sconto del 10% riservato al nostro gruppo; 

o piacevole relax nelle aree comuni della tenuta.  

Cena libera, ed alle 20,30 appuntamento per una simpatica 

tombolata a premi e buffet di dolci; pernottamento. 

Martedì 26 Dicembre: Colazione, mattinata libera, pranzo 

in Hotel con musica dal vivo e, nel pomeriggio, partenza con 

mezzi propri per il rientro in sede. 



 

 

Supplementi: Camera singola € 35,00 –                   

Riduzioni: Bambini 0–3 anni in 3°/4° letto con genitori - Gratis; pasti a consumo 

                 Bambini 4–11 anni in 3°/4° letto euro 70,00 (con menù baby) 

                 Adulti in 3° letto euro 20,00 

Le adesioni impegnative saranno accettate sino ad esaurimento dei 170 posti disponibili e, comunque, non oltre il 20 Ottobre. 

Nel caso di residua disponibilità sarà data la possibilità di partecipazione ai non soci, previo tesseramento.  

Coordinate bancarie:  Assicral – Via Napoli,384 – 70132 Bari    

Cod. IBAN : IT 59 N 03069 09606 100000002931 (NUOVO) c/o Banca Intesa - Bari 

La quota comprende: Cena della vigilia con musica dal vivo, pranzo di Natale con musica dal vivo, tombolata a premi la sera del 
25, pranzo del 26 con musica dal vivo incluse bevande (1/4 di vino e 1/2 minerale), diritti SIAE e contributi organizzativi.   

La quota non comprende:  La tassa di soggiorno (da liquidare in loco)  

Ulteriori  bibite ai pasti e tutto quanto non citato nella voce: la quota comprende.  

Modalità di pagamento:  Euro 80,00 alla prenotazione e saldo entro il 10 Dicembre. 

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 

Direzione tecnica Overland T.A. 

 

Modello di richiesta adesione 

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

visto il comunicato ASSICRAL  n° 12/19 accetta il programma, tutte le sue condizioni e  chiede l’adesione per i partecipanti di 
seguito elencati: 

 

           Cognome / nome               Luogo e data         n° tess         Quota 
 

1)                                                                                                                                         €  

    -----------------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 

2)                                                                                                                                         €              

    -----------------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 

3)                                                                                                                                         €             

    -----------------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 

                                                                                                                                 Totale  €  

                                                                                                                                                                    ---------------- 

Recapito cell.: 

Intolleranze alimentari o allergie:  
 

Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 

□ Singola     □ Matrimoniale      □ Doppia      □ Tripla     □ Quadrupla 
 

Bari,  

                                                                              Per adesione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La prenotazione a ½ mail sostituisce la presente richiesta purché riporti il numero del comunicato di riferimento e tutti i dati richie-
sti. 
 

N.B. In caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni generali di viaggio pubbli-
cate sul sito www.assicral.it 
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