
 

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

PORTO SANTO (Portogallo) 

18/25 giugno 2015 
Affascinante isola portoghese della regione 

autonoma dell’arcipelago di Madeira, al largo delle 
coste del Marocco, conosciuta anche come i 

“Caraibi d’Europa”  
Circondata dal meraviglioso mare cristallino e percorsa dalla 
lunga spiaggia dorata che circonda i paradisi tropicali ed esotici. 
Lunga 9 chilometri e intervallata da dune e palme. 
Il capoluogo dell’isola, Vila Baleira, sorge al centro della baia 
con i suoi vicoletti caratteristici.  Dal vecchio molo si può 

ammirare l’isola in tutta la sua pienezza: l’incantevole baia con le acque sempre calme, le case adagiate alle 
pendici dei 2 monti principali che ospitano i mulini a vento utilizzati per la macina del grano. 
Isola dalla natura incontaminata, è la meta ideale per chi desidera una vacanza di mare e relax, dove è 
possibile godere delle proprietà terapeutiche del mare e della spiaggia. L’isola offre anche molteplici 
escursioni e una grande varietà di specialità culinarie per gli amanti della carne e del pesce. 

COSTI Soci Dipendenti Aggregati 
Quota individuale in  camera doppia € 670,00 € 700,00 € 740,00 

SUPPLEMENTI:  
camera singola € 135,00 
camera family (applicato solo agli adulti) € 105,00 
camera Junior Suite Vista Mare (applicato solo agli adulti)  € 195,00 

RIDUZION I – terzo letto adulti non prevista 

BA MB I NI   (*max 2 bambini ogni 20 adulti paganti) 
Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 295,00 
Quota bambini 2/12 anni n.c. in 4° letto € 350,00 
 
PAGAMENTI 
- ACCONTO di € 250,00 da versare al momento della prenotazione 
- SALDO entro il 28/05/2015 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento con pullman riservato Monza/aeroporto a/r; Volo speciale Neos da Milano Malpensa in classe 
turistica; Tasse aeroportuali (66,00 euro); Franchigia bagaglio 15 kg. più 5 kg. di bagaglio a mano; Trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Porto Santo in pullman; 7 pernottamenti in camera doppia presso l’Hotel Vila Baleira**** a 
Porto Santo; Trattamento Super All Inclusive; 1 circuito Vita Pool al giorno presso il Centro di Thalassoterapia 
dell’hotel; Assistenza di personale specializzato in loco; Assicurazione sanitaria e bagaglio; Tasse e percentuali di 
servizio; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende”. 
 

Posti disponibili 80   
per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi all’ufficio CRAL:  

•  


