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CALABRIA-LE CASTELLA

INCLUSA INNOVATIVA POLIZZA NOBIS-FILODIRETTO “ MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E
“ALL RISK” CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURE COVID






Annullamento “ALL RISK” per ogni evento non prevedibile, oggettivamente documentabile ed indipendente dalla
volontà dell’assicurato che non permetta la sua partenza, con estensione al Covid-19 quindi comprese anche quarantene
obbligatorie e fermi sanitari preventivi (es “zone rosse “ attivate nella località di residenza )
Copertura malattie preesistenti
rimborso “pro rata” di eventuali servizi non usufruiti in viaggio in caso di necessità di interruzione
Covid 19: diaria da ricovero fino a € 1000; indennità da convalescenza € 1500; rimborso fino a € 1500 euro in caso di
interruzione del viaggio per quarantena, con pagamento di spese alberghiere fino a massimo € 1000

04 settembre 2021
BERGAMO / MILANO o BERGAMO ORIO AL SERIO / LAMEZIA o CROTONE / ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE)
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orari da definire, sistemazione in autopullman granturismo e trasferimento
all’aeroporto di Milano o Bergamo-Orio al Serio. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Ryanair per
Lamezia o Crotone (aeroporti e operativo voli da definire). All’arrivo, ritiro dei bagagli, trasferimento in hotel e
assegnazione delle camere riservate; pasti in funzione dell’operativo aereo.
Dal 4 al 18 settembre 2021
TH LE CASTELLA VILLAGE, BAIA DEGLI DEI – cat. 4**** SUP - PUNTA LE CASTELLA/ISOLA CAPO RIZZUTO
Trattamento di all inclusive (servizi di caffetteria
espressa, birra e soft drink alla spina serviti in
bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco e una
selezione di amari, liquori e aperitivi a esclusione
di ciò che è definito speciale sul listino bar) e
sistemazione in camere confort per le doppie,
classic per le singole. Il villaggio si trova in una
splendida posizione panoramica, a dominio della
baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che
sembra quasi sospesa su un mare limpido. Un vero
e proprio luogo da fiaba che sorge su una terrazza
naturale e che si affaccia su uno dei tratti più
suggestivi della costa ionica. È circondato da un
grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione della
macchia mediterranea. Meta ideale per chi ama il
mare, lo sport e la giusta dose di relax. La struttura dispone di 200 camere arredate con gusto, quasi tutte con veranda o
terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livello, tutte dotate di TV, telefono, frigobar (con
riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Le camere Comfort per
2/4 persone (la maggior parte con divano letto a castello) sono ampie e confortevoli, alcune con soppalco in corpo
centrale, disponibili camere con doppio ambiente per 4/5 persone per 2/3 persone. Le camere classic hanno arredamento
più semplice e non sono ubicate in corpo centrale. Il ristorante centrale, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un
servizio a buffet per colazione pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante,
aperto su prenotazione e a discrezione della direzione, offre menù freschi e leggeri. A disposizione degli ospiti due bar,
uno nel corpo centrale e uno nei pressi della spiaggia, per godersi frizzanti momenti di relax. La spiaggia di sabbia, con
accesso diretto al mare, è bagnata da un limpido mare blu, è privata e attrezzata con lettini/sdraio, ombrelloni e beach
bar. Teli mare su cauzione (servizio a noleggio €5 a
settimana + cauzione di €10). La struttura dispone di 3
piscine di cui una centrale, una per area miniclub e una
idromassaggio, campo da tennis e calcetto con
possibilità di illuminazione notturna, campo da beach
volley, campo da bocce. Inoltre un ricco programma
settimanale di attività fitness e corsi collettivi e
individuali di vari sport. Altri servizi a disposizione degli
ospiti: boutique, fotografo, biberoneria, servizio
lavanderia, anfiteatro, escursioni, transfer da e per i
principali aeroporti e stazioni ferroviarie, wi-fi free
nell’area ricevimento, deposito bagagli, parcheggio
esterno non custodito, parrucchiere (su prenotazione),
assistenza medica ad orari prestabiliti. centro benessere
con piscina coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso kneipp, tisaneria, area relax,
massaggi e trattamenti estetici.
VACANZA IN SICUREZZA: Nella struttura è stato nominato un Care Manager con il suo team che, insieme al servizio
medico, si prenderà cura di te in caso di necessità e attiverà procedure specifiche per gestire eventuali criticità. Tutto il
personale avrà cura di indossare la mascherina a seconda delle normative vigenti e in tutti i luoghi comuni vengono messi
a disposizione dispenser con gel disinfettante. Per permettere agli ospiti di trascorrere le vacanze in libertà la struttura
ha adeguato gli spazi delle sale ristorante in modo da garantire a tutti il corretto distanziamento come da disposizioni
in essere. Gli accessi saranno scaglionati per consentire la presenza contemporanea in sala di un numero adeguato di

persone. A ogni nucleo familiare è riservato un tavolo che verrà sanificato a ogni utilizzo. Il servizio rimarrà a buffet, ma
le pietanze e bevande verranno servite con l’assistenza del nostro personale. Se si desidera pranzare in spiaggia si avrà la
possibilità di ordinare piatti freddi o panini. All’arrivo in camera si troveranno due mascherine e un flaconcino di gel
igienizzante. Le postazioni in piscina sono state organizzate in modo tale da garantire il rispetto delle distanze: gli ingressi
sono contingentati e l’ingresso si può prenotare attraverso l’app, scegliendo i turni e le fasce orarie preferite tra quelle
disponibili. Tutte le dotazioni della spiaggia verranno usate solo ed esclusivamente dagli ospiti dell’hotel. Possibilità di
noleggio delle attrezzature nautiche che, al termine di ogni utilizzo, verranno scrupolosamente sanificate. Attenzione: il
protocollo di sicurezza anti Covid-19 potrà subire modifiche in base a eventuali nuove disposizioni governative
18 settembre 2021
ISOLA DI CAPO RIZZUTO / LAMEZIA o CROTONE / MILANO o BERGAMO ORIO AL SERIO / BERGAMO
Pasti in funzione dell’operativo aereo (non incluso ev pranzo dell’ultimo giorno se i servizi sono iniziati col pranzo del
primo giorno) All’ora da definire sistemazione in autopullman e trasferimento all’aeroporto di Lamezia o Crotone e
partenza con volo per Milano o Bergamo-Orio al Serio (aeroporti e operativo voli da definire). All’arrivo, ritiro dei bagagli,
sistemazione in autopullman, rientro alle località di partenza e termine dei nostri servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Min. 20 partecipanti
€ 1.295
Quota bambino/ragazzo da 3 a15 anni non compiuti in 3° letto € 599
La quota comprende: Trasferimento in autopullman da e per gli aeroporti di partenza - Viaggio in aereo a/r dagli aeroporti
milanesi per Lamezia/Crotone - Franchigia bagaglio da stiva 20 kg + piccolo bagaglio a mano - Trasferimento dall’aeroporto
all’hotel e viceversa- Sistemazione in camere doppie comfort con servizi privati c/o il TH Le Castella Baia degli Dei Village
- Trattamento di all inclusive come sotto indicato in base agli operativi aerei - Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia
(1 ombrellone + 2 lettini per famiglia in spiaggia, prime file con supplemento) - Tessera club – Omaggio Centocittà Viaggi
(uno per camere matrimoniali, uno per persona per abbinamenti) - Assicurazione medico/bagaglio e contro le penalità di
annullamento All Risk Nobis Filodiretto/Centocittà viaggi come da trafiletto sotto riportato
La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno (da regolare direttamente in loco) – Eventuale pasto
supplementare dell’ultimo giorno – Escursioni facoltative – Mance – Facchinaggi - Extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Supplementi:
Sistemazione in camera doppia uso singola (camera classic )
Sistemazione in camera doppia uso singola (camera confort – disponibilità su richiesta)

€ 395
€ 430

Riduzioni:
Terzo letto adulto

€ 240

Incluso nel trattamento di All Inclusive: Ristorante: acqua alla spina, vino della casa alla spina, soft drink, birra Peroni alla
spina in bicchiere da 20 cl, caffetteria espressa (a colazione), gelato sfuso. Bar: Acqua alla spina, vino della casa in calice,
soft drink, birra Peroni alla spina in bicchiere da 20 cl, Caffetteria espressa, liquori, aperitivi e cocktail, granite.

INCLUSA INNOVATIVA POLIZZA NOBIS-FILODIRETTO “ MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E “ALL RISK”
CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURE COVID
ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA oltre che per decesso e malattia dell’assicurato, del compagno di viaggio e di
tutti i parenti più stretti, anche per ogni evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla
volontà dell’assicurato, che non permetta la sua partenza, con estensione al Covid-19 quindi compreso anche
quarantene obbligatorie e fermi sanitari preventivi (es “zone rosse” attivate nella località di residenza). Franchigia
annullata in caso di ricovero o decesso e 15% a carico cliente in tutti gli altri casi; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE:
Massimale € 600 Italia € 10.000 Europa (tutti i paesi europei, del bacino del Mediterraneo, Russia esclusa); € 50.000 Mondo
e Russia RIENTRO SANITARIO per malattia e rientro per imminente pericolo di vita di tutti i parenti più stretti con buono

per recuperare i servizi non usufruiti in loco. Sono incluse anche malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche
(fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. COPERTURE PER
EVENTUALE MALATTIE COVID IN VIAGGIO: diaria da ricovero fino a € 1000, indennità da convalescenza € 1500, rimborso
fino a € 1500 euro in caso di interruzione del viaggio per quarantena , con pagamento di spese alberghiere fino a massimo
€ 1000. ATTENZIONE: IN CASO DI MALATTIE CRONICHE, PROPRIE O DI FAMIGLIARI, DECADRANNO LE RELATIVE
COPERTURE. CONSIGLIAMO DI VALUTARE CON L’AGENZIA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE POLIZZE INDIVIDUALI.
In caso di infortunio o di annullamento prima della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia per la
necessità di denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello dell’evento (in caso di giorni festivi
chiamare i nostri recapiti di emergenza : 331.1921357 o 339.7466779) In caso di denuncia fuori dai termini richiesti
l’assicurazione potrà applicare eventuale franchigia fino al 30%. Il presente estratto è un documento che ha solo valore
e scopo riassuntivo. Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo. Una volta in viaggio la centrale operativa
risponderà ai seguenti numeri: Nr verde dall’Italia: 800894123 se dall’estero: 0039/039/9890702.
ABBIAMO INOLTRE STIPULATO PER LA NOSTRA E VOSTRA TRANQUILLITA’
A completa tutela dei clienti, Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti coperture:
- Polizza Responsabilità Civile Unipolsai N. 156987269
- n. 1/72935/319/156920903
- Polizza Ami Travel Protection (in sostituzione dell’ex Fondo di Garanzia)nr. 6006000212E
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei casi
previsti): 20% della quota di partecipazione sino a 60 giorni lavorativi dalla partenza; 30% della quota di partecipazione
da 59 a 40 giorni lavorativi dalla partenza; 50% della quota di partecipazione da 39 a 20 giorni lavorativi dalla partenza;
75% della quota di partecipazione da 19 a 16 giorni lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione
dopo tali termini. Centocittà si farà parte attiva nel cercare di ridurre o annullare le penalità coi fornitori

NOTIZIE UTILI
- DOCUMENTO NECESSARIO: carta di identità in corso di validità.
-

Si ritiene accettata la presente offerta qualora venga ritornata firmata oppure qualora vengano prodotti
all’agenzia semplicemente i dati necessari al perfezionamento della prenotazione (es. nominativi ed eventuali dati
riservati). Si ritiene altresì accettata l’eventuale comunicazione dei suddetti dati, che si renda indispensabile per
l’erogazione del servizio, a fornitori terzi.

-

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.
Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. Per ulteriori info si prega di scaricare
l’allegato A disponibile sul nostro sito.
Bergamo 12/02/2020

