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       Associazione Italiana Circoli Ricreativi Ed Associazioni Libere 

 

IL Centro Turistico AKIRIS a Nova Siri (MT) propone ai soci ASSICRAL una vantaggiosa offerta per iniziare la 
stagione estiva presso il rinomato villaggio. 
 

L’offerta prevede sia la formula HOTEL in pensione completa, che la formula RESIDENCE in appartamenti 
comodi, moderni e forniti di tutti i confort per una vacanza in totale autonomia. 
 

Durante la permanenza nel villaggio, considerando la criticità della situazione pandemica, nel rispetto delle 
norme di distanziamento e per motivi sanitari, non sarà organizzata alcuna iniziativa sportiva o ludica da parte 
di Assicral. 

======================== 
Offerta formula Hotel (Inizio dalla cena – fine al pranzo) 

 

Da Domenica 30/5 a Mercoledì 2/6 N° 3 pensioni complete euro 165,00 

Da Sabato     29/5 a Mercoledì 2/6 N° 4 pensioni complete euro 210,00 

Riduzioni: 

Bambini 0/12 n.c. in 3° letto GRATIS 

Ragazzi  4/12 n.c. in 4° letto sconto 50% 

Adulti in 3°/4° letto sconto 25% 

La quota comprende: 

Sistemazione in camera Hotel con trattamento di pensione completa (bevande alla spina in-
cluse) e servizio ristorazione con buffet assistito dalla cena del giorno di arrivo al pranzo 
del giorno di partenza.  

Tessera club (animazione diurna e serale, corsi collettivi e tornei) 

Servizio spiaggia: per ogni camera 1 ombrellone e 2 lettini assegnati dalla terza fila (Prima e 
Seconda fila sono a pagamento) 

Contributo organizzativo 

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



 

 

2/3 (Riservato ai soci iscritti da almeno 6 mesi ed in regola con i rinnovi) 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno Euro 1,50 al giorno da pagare in loco (0/12 esenti). 

 

Modalità: Euro 50,00 alla prenotazione e saldo entro il 10 Maggio 

 

Coordinate Bancarie: Assicral – Via Napoli, 384 – 70123 Bari    

IBAN : IT 59 N 03069 09606 100000002931 Banca Intesa San Paolo – Milano 

 

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. 

 

IMPORTANTE !!! Possibilità di cancellazione per giusta causa, sia formula 
Hotel che Residence, fino al 10 Maggio senza alcun addebito di penali. 

======================== 
Offerta formula Residence: 

 

 

MONO (mq 35): Composto da Camera matrimoniale, Cucina (corredata con tutte le attrezzature da tavola 
e da cucina), Bagno e soggiorno con divano letto 

 

BILO (mq 45): Composto da Camera matrimoniale, Cucina (corredata con tutte le attrezzature da tavola e 
cucina), Bagno e soggiorno con 2 divani letto 

 

TRILO (mq 65): Composto da Camera matrimoniale, Camera con 2 letti a castello, Cucina (corredata con 
tutte le attrezzature da tavola e da cucina), Bagno, soggiorno con 2 divani letto, ampia veranda con tavolo 
e sedie 

 

Periodo dal 29/5 al 5/6 (7 notti) –  MONO/ max 3 posti - Euro 415,00 

                                                    BILO / max  4 posti - Euro 480,00 

                                                    TRILO/ max 6 posti - Euro 540,00 

 

Periodo dal 29/5 al 2/6 (4 notti) –  MONO/ max 3 posti - Euro 290,00 

                                                    BILO /  max 4 posti - Euro 350,00 

                                                    TRILO/ max 6 posti - Euro 420,00 



La quota comprende: 

Biancheria da letto e da bagno settimanale 

Pulizia finale 

Aria condizionata autonoma 

Consumi energetici (acqua, luce e gas) 

1 posto auto per ogni appartamento 

Tessera club (animazione diurna e serale, corsi collettivi e tornei) 

Servizio spiaggia: per ogni appartamento 1 ombrellone e 2 lettini assegnati dalla terza fila (Prima e Seconda  fila a 
pagamento) 

Contributo organizzativo 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno Euro 1,50 al giorno da pagare in loco (0/12 esenti). 

Modalità: Alla prenotazione Euro 150,00 ad appartamento per il periodo di 4 notti ed Euro 200,00 ad apparta-
mento per il periodo di 7 notti. 

Saldo entro il 10 Maggio 

Coordinate Bancarie: Assicral – Via Napoli, 384 – 70123 Bari    

IBAN : IT 59 N 03069 09606 100000002931 Banca Intesa San Paolo – Milano 

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. 

Modello di richiesta ADESIONE 

 

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

Vista l’offerta commerciale del CENTRO TURISTICO AKIRIS  accetta tutte le sue condi-
zioni 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 Formula: 

 

□ Singola     □ Matrimoniale      □ Doppia      □ Tripla     □ Quadrupla 

□ MONO       □ BILO          □ TRILO 

Bari,  

                                                          

                                                                       Per adesione 
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