
                                                                                                                                                                                                                  
 
          

  
           

 
COMUNICATO n.  18/2018 

 

 
dal  2 al 9 settembre 2018 

 
 

Il Cral SMAT propone il soggiorno in oggetto, organizzato dall’agenzia viaggi  Robe di Viaggio 
 
Minorca incantevole isola con il bianco delle case che contrasta con il blu’ del cielo e del 

mare cristallino e’ una delle isole piu’ verdi del Mediterraneo, una perla dell’arcipelago delle 

Baleari ed e’ stata  dichiarata dall’Unesco Riserva della Biosfera. Paesaggi naturali e 

spiagge stupende, ma ricca di storia e di cultura (circa 1500 luoghi archeologici) possiede 

una bellissima riserva marina,  perfetta per le immersioni e lo snorkeling. Per gli amanti del 

trekking o mountain bike il famoso Cami de Cavalls un percorso di interesse naturalistico, 

con meravigliose vedute, che consente di percorrere l’intero perimetro dell’isola. Minorca e’ 

contraddistinta da un clima mite e da un’atmosfera rilassante e piacevole. 
 
 

PROGRAMMA   
 

1° GIORNO 
Ritrovo dei Partecipanti a Torino (Sedi Smat). Trasferimento con bus riservato alla volta 

dell’aeroporto di Torino Caselle. Ritiro dei biglietti aerei presso area gruppi – banco Settemari -  
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza del volo speciale per Minorca. Ritiro dei bagagli e 

trasferimento al villaggio. Sistemazione nelle camere riservate. 

 

DAL 2° AL 7° GIORNO 

Trattamento di all inclusive presso il Sol Milanos Pinguinos 

Possibilità di partecipare alle attività del villaggio o di effettuare escursioni facoltative. 

8° GIORNO 
Trasferimento in autopullman dal villaggio all’aeroporto. Partenza con volo speciale per Torino 

Caselle. Arrivo, ritiro dei bagagli e proseguimento per Torino (Sedi SMAT) con bus riservato. 

 



 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
                                                                            ACCONTI 
 

ADULTI SOCI Euro  800,00 € 200,00 

Adulti AGGREGATI Euro  925,00 € 250,00 

INFANT SOCIO 0-2 anni n.c. Su richiesta - 

INFANT AGGREGATO 0-2 anni n.c. Su richiesta - 

1°Bambino SOCIO 2-12 anni n.c. in camera con due 
adulti 

Euro  190,00 € 100,00 

1°Bambino AGGREGATO 2-12 anni n.c. Euro  254,00 € 100,00 

2°Bambino SOCIO 2-12 anni n.c. Euro  485,00 € 150,00 

2°Bambino AGGREGATO O 2-12anni n.c. Euro  550,00 € 150,00 

Quota ADULTO SOCIO Terzo letto Euro  690,00 € 200,00 

Quota ADULTO AGGREGATO terzo letto Euro  815.00 € 200,00 

Supplemento camera singola Gratis  (max 3) Preced. soci 

Supplemento doppia uso singola Euro   189,00 € 189,00 

 
Massima occupazione camere : 

camere doppie/triple : 2 adulti + 1 bambino oppure 3 adulti 
camere quadruple : 2 adulti + 2 bambini (camera con letto a castello) Senza supplem. 
camere Family : max 4 adulti (supplemento euro 329 per settimana per camera) 
  

 LA QUOTA COMPRENDE: 

� passaggio aereo a/r con volo speciale diretto da Torino Caselle per Minorca 

� bus riservato Sedi Smat/Caselle e viceversa 

� franchigia bagaglio kg. 15 (+ kg 5 bagaglio a mano). 

� trasferimento aeroporto/hotel e viceversa  

� sistemazione in camere standard con servizi privati presso Sol Milanos e Pinguinos 

(Settemari). 

� trattamento all inclusive (vedi descrizione) 

� assicurazione sanitaria e bagaglio 

� tasse aeroportuali 

� garanzia blocco costo carburante, tasse aeroportuali e carbon tax 

� accompagnatore agenzia per tutta la durata del soggiorno  

� assistenza di personale qualificato in partenza ed in loco 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

� Mance, facchinaggi  

� Assicurazione facoltativa annullamento  (euro 25 per persona) 

� Eco tassa da pagare in loco 

� Gli extra di carattere  personale e tutto  quanto non specificato nella voce “ La quota 

comprende”. 

� Tesseramento FITEL per aggregati, da versare presso Segreteria CRAL SMAT, pari a € 

10,00 a persona. 
 

Sol Milanos e Pinguinos 
 

Il club Categoria ufficiale: 3 stelle sup. Estremamente conosciuto ed apprezzato da anni sul 

mercato italiano per i suoi indiscutibili punti di forza: il fatto di essere l’unica struttura in prima 

linea sulla più bella spiaggia di Minorca (la bianchissima e lunghissima Son Bou), la varietà e 

qualità della ristorazione, pensata su misura per le famiglie con bambini, e la completezza dei 

servizi garantiti dall’attenta gestione della catena Melià Hotels International. Il resort è composto 

da 2 edifici di 11 piani, separati dalla zona piscine. Si trova a 20 km da Mahòn e 35 km da 

Ciutadella (fermata autobus di linea davanti all’hotel). L’aeroporto dista 20 km. 

 



Spiaggia Di sabbia bianca e fine che lambisce un mare “caraibico”, lunga quasi 4 km, con accesso 

diretto dall’hotel. Pubblica, attrezzata e con servizi a pagamento. 

 

Cucina e dintorni: Ristorante a buffet internazionale e locale con presenza quotidiana di piatti 

della cucina italiana e cene a tema proposte settimanalmente, equipaggiato con seggioloni per 

bambini e forno a microonde; cuoco italiano allo show cooking per la cena presso il ristorante 

dell’edificio Pinguinos (aperto indicativamente da metà giugno a metà settembre). Snack bar. 

 

Sport e divertimenti Terrazza solarium con 2 piscine di cui una con area separata per bambini. 

Campo polivalente (pallavolo, calcetto, tennis), spinning, bocce, ping pong e minigolf. A 

pagamento: biliardo. Servizio di Baby Club riservato ai bimbi dagli 8 mesi ai 5 anni, aperto 6 

giorni alla settimana dalle 9:00 alle 17:00. A disposizione: frigo, microonde, sala per cambio 

pannolini e sala riposo con culle controllata da monitor TV, varie attività (giochi didattici, 

laboratori artistici, manualità, proiezione di cartoni animati), vendita di prodotti specifici 

(omogeneizzati, pannolini, ciucci, tettarelle, ecc), noleggio di passeggini. 

Inoltre, per alcune attività specifiche del miniclub (ad es. super-jumper, schiuma party, ecc) è 

richiesto il pagamento di un supplemento in hotel. 

 

Sistemazione 597 camere. Le standard sono dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV 

LCD 32” satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, Wi-Fi free, asciugacapelli, e, la 

maggior parte, balcone con vista mare laterale (le camere singole e triple standard hanno vista 

strada o parcheggio). Per nuclei familiari composti da 2 adulti e 2 bambini sono disponibili 

camere con letto matrimoniale più letto a castello. Disponibili inoltre family room composte da 2 

camere da letto e un bagno, fornite anche di bollitore per tè e caffè americano. A pagamento: 

consumazioni minibar e cassaforte. Inoltre Wi-Fi free nella lobby.  

A pagamento: minimarket, internet point, sala conferenze fino a 150 persone. 

 

all inclusive • pensione completa presso il ristorante • bevande analcoliche (acqua, soft drink) e 

alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori locali) durante i pasti e per tutto il giorno 

presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, tè e caffè* • snack dolci e 

salati presso lo snack bar in diversi momenti della giornata • utilizzo di ombrelloni e lettini alla 

piscina (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione (e con supplemento per il cambio) * sono 

sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglia o lattina, gli alcolici di 

importazione. N.B.: il programma all inclusive si conclude alle ore 23:00 ed è valido fino alle ore 

12 del giorno di partenza. 
 

 

 

ISCRIZIONI: 
Esclusivamente presso la Segreteria del Circolo (Strada del Nobile,12 – Torino - 

tel.011/660.63.56) dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, dietro consegna modulo 
d’iscrizione e immediato pagamento degli acconti, entro il 14 maggio p.v.,  salvo 
esaurimento posti DISPONIBILI! 
 



ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE 
ASSOCIAZIONI, LA PRATICA DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATTURE 

INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO PAGANTE E PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL. 
PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE: 
 

• All’atto della prenotazione, presso la Segreteria CRAL SMAT, sarà necessario produrre, 

per ogni nucleo familiare, copia del documento d’identità e codice fiscale 
dell’intestatario pratica, per l’emissione successiva dei documenti fiscali corretti, da 

parte dell’Agenzia Robe di Viaggio 

• Versamenti degli Acconti, all’atto dell’iscrizione, potrà essere fatto come segue: 

- Bonifico Bancario, usando coordinate bancarie sotto riportate, causale “Minorca  
 2-9/09/2018 Gruppo CRAL SMAT”; 
- a mezzo assegno bancario intestato ROBE DI VIAGGIO da lasciare in custodia alla 

Segreteria CRAL SMAT con documenti d’iscrizione 

UNICREDIT – AGENZIA CUNEO GIOLITTI - INTESTATO A ROBE DI VIAGGIO. IBAN IT 96 P 
02008 10201 000100955256  

L’Agenzia Viaggi e’ disponibile a rateizzare il costo completo del viaggio con queste 

modalita’: 
25%  all’atto dell’iscrizione 
25%  entro il 15.06.2018 
25%  entro il  15.07.2018 

SALDO TOTALE ENTRO IL 01.08.2018 
 
PENALI IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE PER ANNULLAMENTI PARZIALI DEL 
GRUPPO:  

In caso di recesso dal Contratto di Viaggio, il Cliente è in ogni caso sempre tenuto a farne 
comunicazione scritta .  
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza verrà addebitato, al netto 
dell’acconto versato, l’importo delle penali sotto elencate (oltre alla quota individuale di 
gestione pratica e alla polizza medico bagaglio “Europ Assistance”):  

   
– 10% della quota di partecipazione sino a 60 gg di calendario prima della partenza  
– 20% della quota di partecipazione da 59 gg a 30 gg di calendario prima della partenza 
(franchigia di annullamento 10% dei partecipanti senza penale);  

– 30% della quota di partecipazione da 29 gg a 18 gg di calendario prima della partenza;  
-  50% della quota di partecipazione da 17 gg a 10 gg di calendario prima della partenza;  
– 75% della quota di partecipazione da 9 gg a 3 gg lavorativi (escluso comunque il sabato)   
prima della partenza;  

– 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  
   
 

Torino, 12 Aprile  2018                                                      Il Direttivo Cral SMAT 
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