


MEETING 
DELLA

2022terza età
Benessere, cultura, buona cucina e soprattutto tanto relax ca-
ratterizzano l’edizione del Meeting della Terza Età 2022 per i 
soci Cralt. 

La tua settimana di vacanza dal 18 al 25 Settembre sarà in 
Campania, nel Cilento ed in particolare ad accogliere gli ospiti 
saranno le località di Acciaroli , Ascea Marina e Paestum. Tre 
splendide location saranno messe a disposizione dei Soci, per 
una vacanza all’insegna della natura e della cultura.

Futura Club Cilento - Acciaroli (SA)
Acciaroli è un borgo sul mare di interesse turistico, appartenen-
te al Comune di Pollica e ricordato per i numerosi soggiorni di 
Ernest Hemingway.

Futura Club Eleamare - Ascea Marina (SA)
Ascea Marina è caratterizzata da una lunga spiaggia sabbiosa e 
dal fondale basso. Possiede i resti dell’antica città di Elea, chia-
mata Velia dai romani, una delle più importanti città della Ma-
gna Grecia.

Acqua di Venere - Paestum (SA)
Paestum è un centro archeologico e turistico di eccezionale in-
teresse, con tre templi dorici splendidamente conservati.
L’intera area archeologica è stata inclusa dall’UNESCO nell’elen-
co dei siti di interesse mondiale.

Approfittane subito e goditi la tua vacanza!





PRENOTAZIONI

MARTEDÌ 12 LUGLIO ORE 09:00

CONTATTI

Apertura prenotazioni fino alle ore 23:59 del 
Venerdì 29 Luglio o a completa copertura 

della disponibilità.

Il Contact Center del Cralt è attivo dal Lunedì 
al Venerdì, dalle 9:30 alle 12:30, al numero 

800.334.333 oppure all’indirizzo
contactcentercralt@telecomitalia.it.



Comunicazioni importanti ai soci
• Il C.d.A. ha deliberato di riconoscere al socio e alla partecipazione di ogni familiare aggre gato, appartenente al nucleo 

anagrafico e/o convivente, un contributo di € 40.

• La conferma delle prenotazioni avverrà in ordine di arrivo delle stesse, in funzione della disponibilità della tipologia di 

camere.

• Le domande presentate dai soci pensionati avranno la precedenza su quelle dei soci dipendenti che, in riferimento a cia-

scuna struttura e alla relativa disponibilità, saranno confermate in base ad una graduatoria, definita dalla data e dall’ora 

di prenotazione, rilevabile dai sistemi informativi Cralt.

• Solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste dei soci, si procederà a confermare le eventuali richieste dei Fitel.

• Le sistemazioni nella camera assegnata si intendono per nucleo familiare.

• Sono previsti trasferimenti organizzati dal Cralt, il cui costo è a carico del socio:

 - Servizio Bus in partenza dai Capoluoghi di Provincia (riempimento min. richiesto 40 persone) e con eventuali  

 carichi lungo l’asse autostradale di viaggio.

 - Eventuali avvicinamenti, in aereo dalla SICILIA (Catania e Palermo) e dalla SARDEGNA (Cagliari e Olbia) su   

 NAPOLI e in treno da ogni pate d’Italia con l’alta velocità, su VALLO DELLA LUCANIA e PAESTUM, saranno quotati  

 al socio nel rispetto della tariffa migliore disponibile che il fornitore riuscirà a contrattualizzare. In fase di prenota 

 zione verrà comunicata al socio la migliore tariffa ottenuta, il quale valuterà ed eventualmente approverà la   

 tariffa proposta, solo dopo tale accettazione il Cralt confermerà la prenotazione al socio.

Sicurezza delle stutture
Le strutture garantiscono il pieno rispetto dei protocolli previsti per la sicurezza degli ospiti. 

Assicurazione annullamento viaggio
Tutte le proposte del Cralt prevedono l’obbligatorietà della Polizza assicurativa per “annullamento viaggio”, che potrai 

consultare in maniera dettagliata all’interno di ogni offerta e che troverai automaticamente conteggiata nel tuo ordine 

finale (il costo della polizza è pari al 2%, applicato sul prezzo del pacchetto prenotato riferito alla quota aggregato ester-

no, che sarà applicato anche in caso di annullamento prenotazione senza penale). In caso di annullamento dell’ordine 

già confermato, il socio dipendente avrà l’addebito del costo dell’assicurazione in busta paga per la sua partecipazione e 

quella dei suoi aggregati familiari, mentre per gli aggregati esterni dovrà provvedere con pagamento in contanti. Lo stes-

so vale per i soci pensionati. Il socio insieme ai suoi familiari e/o aggregati, in qualità di assicurati, aderiranno alla polizza 

collettiva sottoscritta dal contraente unico CSAT (Comitato Sindacale Assicurazioni Telecomunicazioni) con la compagnia 

assicurativa “Europ Assistance”. Sarà possibile consultare tutte le condizioni contrattuali dell’assicurazione nel momento 

in cui si effettuerà la prenotazione del proprio pacchetto viaggio.

Solidarietà
Caro socio, aderendo alla presente iniziativa, potrai partecipare, donando 1,00 euro per ogni partecipante, al Progetto 

di Solidarietà “Insieme per ripartire” che il Cralt con la Comunità di Sant’Egidio promuove per il contrasto alla povertà di 

persone che si trovano in condizione di fragilità economica e sociale.

Di seguito l’offerta complessiva del Cralt. Ulteriori dettagli saranno riportati nei comunicati.



Affacciato sulle acque 
cristalline della costa cilentana, 
in un tratto di mare che 
domina il golfo da Acciaroli 
all’area protetta di Punta Licosa 
(sito dichiarato Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità), il 
complesso è composto da 
3 padiglioni caratterizzati 
da linee architettoniche 
moderne, immersi in un verde 
giardino. La sua vicinanza ai siti 
archeologici di Paestum e Velia 
lo rende punto di partenza 
ideale per visite di interesse 
storico culturale.

Futura Club 
Cilento
ACCIAROLI (SA) CAMPANIA
60 CAMERE



Ascea Marina, splendida 
località turistica nel cuore 
del Cilento dove la ricchezza 
dell’arte, della storia e la 
bellezza della costa si fondono 
armoniosamente in una terra 
tutta da vivere. Il complesso, di 
nuova costruzione, è situato in 
posizione unica, in prossimità 
del parco ar cheologico di Velia 
(sito dichiarato Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità), a 
ridosso della lunga spiaggia 
di sabbia dorata e fine. 
L’ambiente confortevole, 
l’ottima cucina e la varietà 
dei servizi offerti rendono 
la struttura ideale per una 
vacanza in famiglia o con gli 
amici.

ASCEA MARINA (SA) CAMPANIA
149 CAMERE

Futura Club  
Eleamare



Nel cuore di Paestum, a pochi 
passi dal mare, il complesso di 
nuova costruzione si compone 
di 5 diverse aree in cui sono 
inserite le camere. Ciascuna 
area, è delimitata da alberi 
da frutto tipici della zona. 
All’interno di Acqua di Venere, 
tutto è ispirato alla Costiera 
Amalfitana e Cilentana, 
affinché già dai primi passi 
all’interno del Resort sia 
possibile godere pienamente 
dei colori, della cultura e delle 
tradizioni di questo magico 
angolo di Sud Italia.

 Resort Acqua di 
Venere
PAESTUM (SA) CAMPANIA
60 CAMERE



Dal 18 al 25 Settembre *Quota socio e 
familiari conviventi

Quota aggregato 
esterno

Adulto € 385,00 € 425,00

Adulto dai 16 anni in su 3° - 4° letto € 315,00 € 355,00

Camera singola
(su richiesta, poche disponibilità) 

€ 600,00 € 640,00

Servizio Bus a/r dai capoluoghi di provincia. 
Base minima 40 partecipanti

€ 175,00 € 175,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA A PERSONA
Il C.d.A. ha deliberato di riconoscere al socio e alla partecipazione di ogni 
familiare aggre gato, appartenente al nucleo anagrafico e/o convivente, 
un contributo di € 40.
Gli importi sono al netto dei contributi deliberati a favore del socio per la 
partecipazione diretta e degli appartenenti al suo nucleo anagrafico*

N.B. TESSERA FITEL: ricordiamo che l’importo delle tessere Fitel (euro 3,20 pro-capi-

te) per appartenenti al nucleo anagrafico che parteciperanno alla manifestazione, 

sarà a carico CRALT

Eventuali avvicinamenti, in aereo dalla SICILIA (Catania e Palermo) e dalla SARDE-

GNA (Cagliari e Olbia) su NAPOLI e in treno da ogni parte d’Italia con l’alta velocità, 

su VALLO DELLA LUCANIA e PAESTUM, saranno quotati al Socio nel rispetto della 

tariffa migliore disponibile che il fornitore riuscirà a contrattualizzare. In fase di 

prenotazione verrà comunicata al socio la migliore tariffa ottenuta, il quale valu-

terà ed eventualmente approverà la tariffa proposta, solo dopo tale accettazione 

il Cralt confermerà la prenotazione al socio.

Offerta a cura di: Contatti: 
CRALT - Via delle Conce, 12 - 00154 - Roma

Contact Center: 
(dalle 9:30 alle 12:30) 800-334-333

contactcentercralt@telecomitalia.it



PRENOTAZIONI ON-LINE
WWW.CRALTEVENTI.IT
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