
 1 

CRAL  OSPEDALE  MONZA 
 
 
 

PROPONE 
 
 

TURCHIA– ALANYA 
 

CLUB AMICO HOTEL INCEKUM 4* 
 

Dal 13 al 20 Giugno 2011  
 
 
 

 
 
 

Luogo di incontro tra Occidente e Oriente, vive circondata dall’abbraccio di quattro mari. La 
vicinanza dei campanili delle chiese e dei minareti rappresenta la testimonianza più evidente 
delle varietà culturali di questo paese, in grado di offrire emozioni profonde fatte di colori, 
odori e suoni più disparati: da una parte il profumo dolciastro del pane che lievita, l’anice del 
raki, l’aroma delle spezie, la preghiera mattutina del muezzin, il vociare dei commercianti nel 
bazaar, dall’altra la pace e la tranquillità meditativa di città antiche e ricche di storia. Sono 
proprio le sue diversità che la rendono una meta di vacanza affascinante, capace di 
sorprendere il viaggiatore straniero con la calda ospitalità e la gentilezza delle sue genti e la 
bellezza incontaminata dei suoi paesaggi. Meravigliose spiagge di sabbia, acque cristalline, 
baie da sogno, cui i boschi di pini e le macchie di oleandri donano un colore verde smeraldo. 
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CARATTERISTICHE 

Situato in posizione tranquilla, nello splendido golfo di 
Antalya, il Club si affaccia direttamente sul mare e si 
sviluppa su un esteso parco di 60.000mq. soluzione 
ideale per chi cerca un ambiente curato e 
confortevole, per una vacanza di relax e divertimento. 
La spiaggia di sabbia e ciottoli, suddivisa in due parti 
da una piattaforma naturale di roccia, è attrezzata con 
ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) e teli da mare 
gratuiti. Il mare è facilmente accessibile da entrambi i 
lati attraverso due pontili che rendono agevole la 

balneazione. La struttura dista circa 98km dall’aeroporto di Antalya, 35km dal sito 
archeologico di Side e 28km da Alanya, una delle località turistiche più rinomate della 
costa meridionale turca. 
 

SERVIZI 

A disposizione dei clienti: reception, 4 bar di cui uno a bordo 
piscina, ristorante principale con terrazza e servizio a buffet e 
ristorante alla carta (specialità turche e di pesce). La cucina 
internazionale è affiancata quotidianamente da piatti di cucina 
italiana preparati da uno chef italiano: menù speciali per 
bambini. 
Nella formula all inclusive sono inclusi acqua, soft drink, 
bevande analcoliche e alcoliche nazionali dalle ore 10.00 alle 
24.00. completano i servizi: sala tv, anfiteatro, area giochi per 
bambini, sala conferenza, collegamento internet wi-fi gratuito. Carte di credito accettate: 
visa e mastercard. È presente un medico che offre servizio di ambulatorio a pagamento, a 
orari prestabiliti. 
 

LE CAMERE 

Il Club dispone di 368 camere, semplicemente 
arredate, dislocate in 12 palazzine di 3 piani immerse 
nel verde. Tutte dispongono di balcone, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, tv via satellite, 
telefono, minibar, cassetta di sicurezza. 
 

 

 

 

SPORT E SVAGHI 

Due piscine di acqua dolce, di cui una attrezzata con scivoli e una riservata ai bambini. 
Piscina coperta, 2 campi da tennis con illuminazione (a 
pagamento), ping pong, minigolf, beach volley, basket, 
calcetto, freccette, biliardo, sala giochi, palestra, sauna, 
bagno turco. Miniclub per piccoli ospiti dai 4 ai 12 anni non 
compiuti con personale italiano specializzato. Sono 
disponibili a pagamento le seguenti attività: sci nautico, 
paracadute ascensionale, canoa, banana boat, centro 
diving con possibilità di effettuare corsi e noleggiare 
l’attrezzatura, massaggi. Gli animatori Veratour, integrati 
con gli animatori del club, propongono giochi, balli, tornei 
sportivi. Serata con programmi di animazione 
internazionale; serata a tema e beach party una volta a settimana. 
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SERVIZI SPECIALI CLUB AMICO HOTEL INCEKUM 

^ esclusiva veratour per il mercato italiano 
^ assistenza veratour giornaliera 
^ cocktail di benvenuto 
^ speciale attenzione alla cucina italiana curata da uno chef italiano veratour 
^ programma di animazione internazionale per adulti e bambini 
^ miniclub per bambini da 4 ai 12 anni con personale italiano specializzato 
^ ricezione programmi tv italiani in camera 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  SOCI  DIPENDENTI  AGGREGATI 

 

QUOTA     630.00        650.00          680.00 

 

BAMBINI 2/12 ANNI n.c. IN ¾ LETTO     300.00        320.00                     330.00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA  200.00        200.00          200.00 

 

N.B. Nessuna  riduzione  ¾ letto adulto 

 

 

IL PAGAMENTO: alla prenotazione acconto di €.150.00. Il saldo dov rà essere versato 
entro il 23/05/2011  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

^ trasferimento dall’Ospedale di Monza all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa; 
^ volo speciale da Milano Malpensa per Antalya e viceversa in classe economica; 
^ tasse aeroportuali; 
^ trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa; 
^ soggiorno di 7 notti presso il Club Amico Hotel Incekum 4* in camera doppia con servizi 
privati; 
^ trattamento di all inclusive; 
^ assicurazione medico/bagaglio; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

^ assicurazione contro annullamento viaggio € 25.00 per persona 
^ eventuale adeguamento carburante (comunicato 20gg prima della partenza) 
^ mance ed extra di carattere personale 
^ tutto quanto non indicato nella Quota Comprende. 
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