
 

 

 

OPERATIVO DEI VOLI 

Sabato 20 Aprile 

BGY 18:00 - SID 21:25 

 

Sabato 27 Aprile 

SID 22:25 – BGY 07:05 +1 

TARIFFE 

Quota di partecipazione per 

persona in camera doppia, 

comprensiva di voli, transfer, 

trattamento All Inclusive, Tasse 

aeroportuali, polizza medico 

bagaglio, visto e adeguamento 

carburante (soggetti ad 

adeguamenti) e polizza 

Infortuni:  

 

Soci Dipendenti e Familiari 

Conviventi (primi 20): € 914 

 

Soci Aggregati: € 994,00 

 

 

 

Polizza annullamento 

facoltativa: € 49 a persona 

 

Suppl. camera singola (max 3): 

+ €  95,00 (Dipendente) 

+ € 190,00 (Aggregato) 

 

Riduzione camera tripla: 

disponibile su richiesta in suite 

2 bedroom, 30€ 

PASQUA A CAPO VERDE 
DA SABATO 20 APRILE 2019 A SABATO 27 APRILE 2019 

PROGRAMMA 

20 APRILE 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo 3 ore prima della 

partenza del volo. Arrivo a Capo Verde e trasferimento privato alla 

struttura Halos Casa Resort. Check in e assegnazione delle camere 

DAL 21 AL 26 APRILE 

Soggiorno con trattamento All Inclusive presso Halos Casa resort. 

27 APRILE 

Ultima giornata con trattamento All Inclusive, procedura di check out e 

transfer privato verso l’aeroporto.  

 

 
 

 

 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it 

indicando nome e cognome dei partecipanti.  
E’ richiesto un acconto di € 300,00 a persona entro il  

07/02/2019.  

Saldi tassativi entro il 19/03/2019. 

 

Il passaporto dovrà avere una validità di almeno 6 mesi dalla data del 

27/04/2019. 

 

 

 



2 

 

Bambini 0/2 anni non compiuti: 

€ 4,00. 

 

Riduzione bambini dai 2 ai 12 

anni: sconto 50% sulla quota di 

solo soggiorno 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

HALOS CASA RESORT – ALL INCLUSIVE 

 

SERVIZI DI RISTORAZIONE 

Ristorante – bar - snack bar – buffet per bambini – caffetteria sul posto 

– menù per diete particolari (su richiesta) 

PISCINE E SERVIZI BENESSERE 

Piscina - piscina per bambini - massaggi corpo - massaggi mani 

- massaggi testa  - massaggi di coppia  - massaggi piedi - massaggi 

collo - massaggi schiena - pacchetti spa/benessere - servizi spa - 

bendaggi corpo - scrub corpo - trattamenti corpo - acconciature - 

taglio capelli - pedicure - manicure - trattamenti capelli - depilazione 

con ceretta - trattamenti viso - servizi di bellezza - ombrelloni - 

sdraio/lettini - zona acqua bassa - bar a bordo piscina - teli da 

piscina/spiaggia - vasca immersione ad acqua fredda - piscina a sfioro 

- vasca comune (daiyokujo) 

SERVIZI E SPAZI ALL’APERTO 

Terrazza solarium – giardino 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

Armadietti – banco escursion – cambio valuta – reception 24 ore su 24 

ATTIVITÀ 

Trasmissione di eventi sportivi in diretta - spettacolo/musica dal vivo - 

happy hour (a pagamento) - serate con cene a tema (a pagamento) - 

spiaggia - intrattenimento serale - mini club - staff di animazione – 

karaoke – canali TV per bambini - cancelletti di sicurezza per bambini 

- giochi da tavolo/puzzle - servizio baby-sitter (a pagamento) 

SERVIZI DI PULIZIA 

Servizio di lavanderia, stireria e lavaggio a secco (a pagamento) 

LINGUE PARLATE 

Italiano – francese – inglese – portoghese  

 

 


