
 

 

 
 

Sardegna - La Maddalena 
Grand Hotel Resort Ma&Ma *****L 

dal 23 al 30 giugno 2019 
7 notti/ 8 gg 

€ 499 a persona 
 

Quota individuale di partecipazione 

gruppo minimo 25 persone 

 

Supplemento camera matrimoniale uso singola per 7 notti a persona   euro 175,00 
terzo letto ragazzi  12/18 anni        euro 429,00 
terzo letto bambini 4/12 anni n.c.                     euro 290,00 
terzo letto child  0/3          euro 70,00 

 
La quota comprende: 

 Sistemazione in camera doppia matrimoniale comfort per 2 persone dotata di ampia 
veranda, letto matrimoniale, bagno in marmo con maxi doccia, climatizzazione, servizio frigo-
bar, cassaforte, TV SAT LCD 37, WI-FI, telefono in camera e bagno; 

 Welcome drink all’arrivo (stuzzichini vario genere) 

 Colazione continentale a buffet  

 N° 5 Cene a Menu Degustazione: scelta tra un antipasto, un primo, un secondo con contorno, 
dessert – bevande incluse (½ acqua, ¼ vino - 1 caffè servito presso il nostro Lounge Bar) 

 N° 1 Cena sarda (il sabato) – bevande incluse (½ acqua, ¼ vino bianco o rosso- 1 caffè servito 
presso il nostro Lounge Bar) con intrattenimento musicale dal vivo (balli di gruppo etc.) 

 N° 1 Cena Mare nostrum (il martedì) – bevande incluse (½ acqua, ¼ vino bianco o rosso- 1 
caffè servito presso il nostro Lounge Bar) 

 Accesso alla piscina esterna 

 Un ingresso omaggio per persona alla &SPA con piscina magnapool, cascate cervicali, bagno 
turco, bio sauna finlandese, docce emozionali, tisaneria e area Fitness Tecnogym (durata 2h) 

 Accesso gratuito internet Wi-Fi incluse aree comuni 

 Parcheggio auto gratuito e navetta da e per il centro storico 

 Assicurazione medico bagaglio 

 Accompagnatore Cral 
 
La quota non comprende: 
 

 Il viaggio, possibilità su richiesta di organizzare trasferimento aereo e marittimo su Olbia da e 
per le città di provenienza    

 Escursioni, possibilità su richiesta di organizzare escursione in barca Arcipelago di La 
Maddalena con pranzo a bordo € 35,00 per persona 

 Ingresso Museo e Memorial di G. Garibaldi € 12,00 per persona (over 65 gratis) 



 

 Tour panoramico e centro storico di La Maddalena € 10,00 per persona (escursione di mezza 
giornata) 

 Mance, extra e facchinaggio 

 Eventuali imposte comunali di soggiorno da pagare in loco 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e alla voce “la quota comprende” 
 
 
Modalità di prenotazione e pagamento: 
Compilazione del modello, conferimento di mandato, da inviare all’indirizzo email: info.cralinps@inps.it 
Compilazione del modello per l’iscrizione al CRAL per coloro che non sono iscritti, da inviare al numero di fax 
06.5905.8982 
Versamento dell’acconto di € 150,00 a persona all’atto della prenotazione entro il 1 aprile 2019. 
Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06.5905.8982 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it. 
La gita sarà effettuata al raggiungimento di 25 partecipanti. 

Nostra proposta di viaggio valida con prenotazione Grimaldi entro il 31 marzo 2019 
Traghetto Grimaldi Lines 

Sistemazione in cabina in andata partenza da CIV/OLB il 22 giugno alle ore 22.45 e LIV/OLB il 22 
giugno alle ore 21.30 e passaggio ponte al ritorno partenza da OLB/CIV il 30 giugno alle ore 12.30 
e OLB/LIV il 30 giugno alle ore 10.00. 

Quadrupla € 100 adulti e € 70 
bambini 

Tripla € 100 adulti e € 70 
bambini 

Doppia € 100 adulti 

AUTO € 100   
 
Cancellation policy: 
- Fino a 45 giorni prima dell’evento, non vi sarà alcun addebito.  
- Dal 44° giorno al 21° giorno prima dell’evento vi sarà l’addebito del 50% sull’importo totale. 
- Dal 20° giorno al 7° giorno prima dell’evento vi sarà l’addebito del 75% dell’importo totale. 
- Per ogni cancellazione effettuata dal 6° giorno fino al momento dell’arrivo vi sarà l’addebito del 100% 
dell’importo totale. 
 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: SABRINA VERGINELLI 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Summer & Winter 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 1 APRILE 2019 salvo disponibilità 
Per Informazioni e Prenotazioni 

S. U .P .e R. Tel. 06.5905.7400  06.5905.7500  Fax 06.9291.3627 
e-mail info.cralinps@inps.it 
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