


Informazioni generali Territoriali e Nazionali:

Contributo
Il C.d.A. ha deliberato di riconoscere al Socio, per se e per ogni familiare appartenente al nucleo anagrafico e/o convivente, una riduzione 
di € 100,00.
Ha deliberato, inoltre, un’ulteriore riduzione di € 100,00 una tantum, per ogni ordine relativo alla partecipazione dei componenti il nucleo 
familiare del Socio, quale contributo straordinario per il trasporto con mezzi propri che verrà erogato alla conferma dell’ordine e non 
sarà pertanto visibile nel riepilogo dell’ordine fino alla data di conferma.
Le riduzioni del Consiglio di Amministrazione saranno, come di consueto, erogate per la partecipazione ad un’unica turnazione (una 
settimana) rispetto all’intera programmazione dei “Meeting Territoriali e Speciale Montagna del Nazionale”.

Priorità di accesso alle prenotazioni  (valido solo per Territoriali)
Sarà data precedenza, a parità di richiesta (tipologia di camera):
1°. ai soci che hanno effettuato una prenotazione al precedente Meeting Territoriale e che alla data di oggi non si sono cancellati 
 (lo farà il Cralt d’ufficio); 
2°. ai soci appartenenti al Territorio organizzatore; 
3°. ai soci degli altri Territori; solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste dei soci, si procederà a confermare le eventuali richieste  
 dei Fitel (con priorità per quelli del territorio di appartenenza).

Prenotazione
A far data dal 4 giugno e fino al 16 giugno.

Il Contact Center del Cralt è a disposizione da Lunedì a Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 ai numeri: 3371304203 e 3371304204 oppure 
all’indirizzo contactcentercralt@telecomitalia.it.

Sicurezza delle strutture
• I Tour Operator, riguardo alle strutture, garantiscono il pieno rispetto dei protocolli previsti dal DPCM 17/05/2020. I servizi, la ristorazione, 
le regole di sanificazione di tutti gli ambienti, la formazione del personale sono  conformi ai protocolli nazionali vigenti, improntati ai 
principi definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e riprogettati per offrire il massimo livello di sicurezza.
• Ogni proposta sarà corredata dettagliatamente dai protocolli anti-COVID, applicati da parte del Tour Operator, nel rispetto 
delle disposizioni di legge.



Piemonte e Val D’Aosta

Lombardia

C’è un angolo di paradiso che ti aspetta all’Isola d’Elba: Ortano, una 
suggestiva insenatura dove mare e natura si abbracciano per regalarti 
panorami spettacolari. Un luogo racchiuso in una baia naturale, dove 
è possibile respirare il profumo intenso della natura circostante. Il villag
gio si presenta come un piccolo borgo, immerso in un curato giardino 
e composto dal corpo centrale a due piani con le camere e alcuni dei 
principali servizi e dal Residence, con appartamenti di varie tipologie.

Provate ad affacciarvi dalla hall, dalla sala ristorante o dal balconcino di 
una camera e i vostri occhi potranno ammirare uno scenario mozza
fiato fatto di colori e suoni, il mare che si insinua tra le rocce fino ai piedi 
di una pineta secolare colorata dalla macchia mediterranea: rimarrete 
completamente rapiti e affascinati. Avrete la sensazione che la natura sia 
tutta lì, presente, “chiusa come in un pugno”.

STRUTTURA: 
Mare Village - Ortano, Isola d’Elba (LI) - Toscana  

STRUTTURA: 
Hotel del Faro, Pugnochiuso (FG) - Puglia

Dal 12 al 19 Luglio 2020
Dal 19 al 26 Luglio 2020

Dal 4 all’11 Luglio 2020

Veneto

Il profumo dei pini d’Aleppo, l’azzurro del mare, il silenzio... il Villaggio Tou
ring alle isole Tremiti sembra fatto apposta per chi cerca una vacanza di 
pieno relax a contatto con la natura.
Un’oasi di pura bellezza e di quiete, dove si può oziare all’ombra per tutto 
il giorno; ma anche un punto di partenza per esplorare uno degli arcipe
laghi più belli del Mediterraneo, ricchissimo di attrattive. 

STRUTTURA: 
Villaggio Touring Tremiti - Isola di Domino (FG) 
Puglia

Dal 3 al 10 Luglio 2020



Friuli e Trentino

Il profumo dei pini d’Aleppo, l’azzurro del mare, il silenzio... il Villaggio
Touring alle isole Tremiti sembra fatto apposta per chi cerca una vacan
za di pieno relax a contatto con la natura.
Un’oasi di pura bellezza e di quiete, dove si può oziare all’ombra per tutto 
il giorno; ma anche un punto di partenza per esplorare uno degli arcipe
laghi più belli del Mediterraneo, ricchissimo di attrattive. 

STRUTTURA: 
Villaggio Touring Tremiti - Isola di Domino (FG) 
Puglia

Dal 3 al 10 Luglio 2020

Veneto

TH Chia si affaccia su una delle località più incantevoli della costa Su della 
Sardegna. Ad aspettarti infatti troverai lunghe spiagge di sabbia dorata 
che abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso: insieme ti 
regaleranno spettacolari panorami che difficilmente dimenticherai. I 
ginepri secolari della macchia mediterranea fanno da cornice a questa 
struttura che si presenta come un tipico borgo di collina alle pendici di un 
parco naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia.

STRUTTURA: 
Parco Torre Chia - Chia (SU) - Sardegna

Dal 12 al 19 Luglio 2020

Friuli e Trentino

TH Chia si affaccia su una delle località più incantevoli della costa Sud 
della Sardegna. Ad aspettarti infatti troverai lunghe spiagge di sabbia do
rata che abbracciano un mare cristallino turchese e blu intenso: insieme 
ti regaleranno spettacolari panorami che difficilmente dimenticherai. I 
ginepri secolari della macchia mediterranea fanno da cornice a questa 
struttura che si presenta come un tipico borgo di collina alle pendici di un 
parco naturale, vicino alla suggestiva Torre di Chia.

STRUTTURA: 
Parco Torre Chia - Chia (SU) - Sardegna

Dal 12 al 19 Luglio 2020



Emilia Romagna

Provate ad affacciarvi dalla hall, dalla sala ristorante o dal balconcino di 
una camera e i vostri occhi potranno ammirare uno scenario mozza
fiato fatto di colori e suoni, il mare che si insinua tra le rocce fino ai piedi 
di una pineta secolare colorata dalla macchia mediterranea: rimarrete 
completamente rapiti e affascinati. Avrete la sensazione che la natura sia 
tutta lì, presente, “chiusa come in un pugno”.

STRUTTURA: 
Hotel del Faro - Pugnochiuso (FG) - Puglia

Dal 4 all’11 Luglio 2020

Emilia Romagna

Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina Garden, sono 
situati all’interno del famoso Marina Resort, uno dei più grandi e famo
si luoghi di soggiorno dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei, in località 
Marina di Orosei, a 100 metri dall’omonima spiaggia di sabbia dorata 
lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km da Orosei, è ispirato nella 
sua particolare architettura, ricca di archi, cupole e rivestimenti preziosi, 
al vicino borgo e alla sua cattedrale dedicata a San Giacomo. 

STRUTTURA: 
Marina Resort - Orosei Marina - Sardegna

Dal 2 al 9 Luglio 2020
Dal 9 al 16 Luglio 2020

Toscana e Liguria

C’è un luogo in cui rimane intatto il fascino della natura selvaggia, lo 
splendore della costa, la limpidezza del mare. È meraviglioso potersi 
immergere in questo ambiente, rispettandolo e godendone la bellezza 
senza pari: questo si può fare visitando il villaggio di Santa Clara. Un bor
go stupendo dall’architettura tipicamente mediterranea, incastonato 
in uno scenario unico, a zero impatto ambientale. Dalla sua posizione 
privilegiata domina lo splendido mare cristallino e una delle coste più 
rinomate della Sardegna, di fronte alle isole di Spargi e della Maddalena.

STRUTTURA: 
IGV Santa Clara - Barrabisa (OT) - Sardegna

Dal 4 all’11 Luglio 2020
Dall’11 al 18 Luglio 2020



Abruzzo, Marche e Umbria

Il Club Esse Palmasera, adagiato tra la montagna e il mare  gode di tut
te le bellezze della Sardegna. Alle spalle ha un crinale sempre verde dal 
quale arriva il profumo della macchia mediterranea. Di fronte ha il mare, 
verde smeraldo e azzurro: un paradiso per le immersioni. La spiaggia 
attrezzata dell’hotel dista appena 200m, per raggiungere la Spiaggia 
Centrale o l’Acquario di Cala Gonone basta una passeggiata, e soli 2,9km 
per arrivare alle Grotte del Bue Marino. Il Palmasera è composto da tre 
distinte strutture: l’Hotel, il Villaggio e l’esclusivo Borgo.

STRUTTURA: 
Club Esse Palmasera Resort - Cala Gonone (NU) 
Sardegna

Dal 14 al 21 Luglio 2020
Dal 21 al 28 Luglio 2020

Abruzzo, Marche e Umbria

Il Valentino Village si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione 
unica in Puglia, immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, 
un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia 
riservata. Situata sulla costa pugliese, la struttura è collegata, attraverso 
un’ampia pineta, ad una spiaggia privata di sabbia fine. Navetta gratuita 
per il mare (percorrenza di circa 8 minuti). Dispone di due grandi piscine 
con idromassaggi, una d’acqua dolce con spazio nuoto ed una d’acqua 
salata con giochi d’acqua.

STRUTTURA: 
Il Valentino - Marina di Castellaneta (TA) - Puglia

Dal 12 al 19 Luglio 2020

Toscana e Liguria

Il Valentino Village si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione 
unica in Puglia, immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, 
un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiag
gia riservata. Situata sulla costa pugliese, la struttura è collegata, attra
verso un’ampia pineta, ad una spiaggia privata di sabbia fine. Navetta 
gratuita per il mare (percorrenza di circa 8 minuti). Dispone di due grandi 
piscine con idromassaggi, una d’acqua dolce con spazio nuoto ed una 
d’acqua salata con giochi d’acqua.

STRUTTURA: 
Il Valentino - Marina di Castellaneta (TA) - Puglia

Dal 19 al 26 Luglio 2020



Lazio e Molise

Il Serenè Village è un Villaggio turistico 4 stelle direttamente su una bellis
sima spiaggia della costa Jonica, bordata da un grande bosco di eucalipti. 
Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di euca
lipti, dispone di ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, 
bar, punto di assistenza e informazioni.

STRUTTURA: 
Serenè Village - Marinella di Cutro (KR) Calabria

Dal 5 al 12 Luglio 2020
Dal 12 al 19 Luglio 2020

Campania e Calabria

Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico 
della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel 
paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta centrale. Per la sua confor
mazione pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in biciclet
ta, alla ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Le 
splendide calette in sabbia e zone di scogliera sono riservate agli ospiti, 
attrezzate con sdraio ed ombrelloni ed è l’ideale sia per gli sportivi che 
per bambini e ragazzi.

STRUTTURA: 
Marina Village - Ostuni (BR) - Puglia

Dal 5 al 12 Luglio 2020
Dal 12 al 19 Luglio 2020

Puglia e Basilicata

Il Valentino Village si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione 
unica in Puglia, immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, 
un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiag
gia riservata. Situata sulla costa pugliese, la struttura è collegata, attra
verso un’ampia pineta, ad una spiaggia privata di sabbia fine. Navetta 
gratuita per il mare (percorrenza di circa 8 minuti). Dispone di due grandi 
piscine con idromassaggi, una d’acqua dolce con spazio nuoto ed una 
d’acqua salata con giochi d’acqua.

STRUTTURA: 
Il Valentino - Marina di Castellaneta (TA) - Puglia

Dal 5 al 12 Luglio 2020



Sardegna

Il Club Hotel Marina Beach e il suo corpo camere Marina Garden, sono 
situati all’interno del famoso Marina Resort, uno dei più grandi e famo
si luoghi di soggiorno dell’Isola, che sorge nel Golfo di Orosei, in località 
Marina di Orosei, a 100 metri dall’omonima spiaggia di sabbia dorata 
lunga ben 7 km. Il complesso, distante 2 km da Orosei, è ispirato nella 
sua particolare architettura, ricca di archi, cupole e rivestimenti preziosi, 
al vicino borgo e alla sua cattedrale dedicata a San Giacomo. 

STRUTTURA: 
Marina Resort - Orosei Marina (NU)- Sardegna

Dal 26 al 30 Giugno 2020
Dal 26 Giugno al 3 Luglio 2020

Sicilia

Il Serenusa Village si trova direttamente sulla spiaggia di Licata, a 42 km 
dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio storico e 
naturalistico tra i più ricchi al mondo. Si estende su una terrazza natura
le a 15 mt sul livello del mare.  Il villaggio dista mediamente 300 mt dal 
mare e l’ampia spiaggia privata e sabbiosa è attrezzata con ombrelloni 
riservati, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e in
formazioni.

STRUTTURA: 
Serenusa Village - Licata (AG) - Sicilia

Dal 5 al 12 Luglio 2020





Informazioni generali 
Prenotazione
• Saranno prenotabili a partire dal 4 giugno fino ad esaurimento dei posti disponibili sul sito www.cralt.it
• Saranno accolte le prenotazioni in ordine di arrivo delle stesse in base alla tipologia delle camere

Nazionale

TH Corvara Greif Hotel gode del panorama sul paese e sulle vette ed è 
caratterizzato da un’atmosfera calda ed accogliente, dall’ospitalità cordia
le, dalla buona cucina, per assaporare tutto il piacere di sentirsi a casa. 
Corvara è una delle più incantevoli località dell’Alta Badia, circondata da 
imponenti cime Dolomitiche. 

STRUTTURA: 
Grief Hotel - Corvara (BZ) - Trentino Alto Adige

Dal 26 Luglio al 2 Agosto 2020
Dal 2 al 9 Agosto 2020



Nazionale

Nazionale

TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della mon
tagna più alta d’Europa. La struttura si trova ad Entreves, un luogo fiabe
sco, dove il tempo sembra essersi fermato e dove si possono ammirare 
panorami spettacolari. Dista pochi passi dalla Sky Way, la funivia che con
sente di arrivare sulle cime perennemente innevate del Monte Bianco, 
alla scoperta della sua maestosità. L’hotel dispone di una piscina pano
ramica dove trascorrere piacevoli momenti di relax.

TH Madonna di Campiglio Golf Hotel sorge in mezzo alle maestose cime 
dolomitiche, al centro della soleggiata piana di Passo Campo Carlo Ma
gno. Poco lontano da Madonna di Campiglio. È una residenza storica 
dotata di tutti i comfort di una moderna struttura ricettiva: ristorazione 
di grande qualità, piscina coperta con area benessere e servizi per i più 
piccoli.

STRUTTURA: 
TH Courmayeur - Courmayeur (AO)
Valle D’Aosta

STRUTTURA: 
Madonna di Campiglio Golf Hotel (TN)
Trentino Alto Adige

Dal 26 Luglio al 2 Agosto 2020

Dal 26 Luglio al 2 Agosto 2020
Dal 2 al 9 Agosto 2020



PRENOTAZIONI ONLINE
WWW.CRALT.IT
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