
 

 

 

CRAL Regione Lombardia 
Organizzazione Tecnica: Sun Seeker 

 

Dal 18 al 25 Settembre 2022 
 

Isola di FORMENTERA - Riu La Mola 4*  

 
 

PACCHETTO CON VOLO – TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 
QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA STANDARD - MINIMO 20 PARTECIPANTI 

 

 
Massima occupazione delle camere  
in base alla tipologia: 
Doppia Standard    = 3 Adulti 
Doppia Vista Mare = 3 Adulti 

 

Soci Dipendenti e  
Familiari Conviventi 

(per i primi 20 iscritti) 

 

 

Soci Aggregati 

 
CAMERA DOPPIA 

 
€ 835,00 

 
€ 870,00 

3° letto 2/12 anni € 625,00 € 660,00 

3° letto adulto € 765,00 € 800,00 

Supplemento singola + € 160,00 + € 160,00 

Supplemento camera vista mare + € 150,00 + € 150,00 

INFANT 0/2 anni €   50,00 €   50,00 

 

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it 
Con nome, cognome e data di nascita dei minorenni. 

Per ogni e-mail sarà possibile prenotare al massimo 2 camere/4 persone 
Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 11 Aprile 2022 

Entro 7 giorni dalla conferma, è richiesto l’acconto di € 250,00 – Saldo entro il 29 Luglio 2022 
 
 

     

mailto:info_cral@regione.lombardia.it


 

 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 
Tassa turismo sostenibile € 3,30 a persona al giorno esclusi bambini fino a 16 anni non compiuti. 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 Viaggio aereo da Milano Malpensa;  
 Trasporto di kg. 15 di bagaglio;  
 Trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.;  
 Assistenza e traghetto da Ibiza a Formentera e viceversa;  
 Sistemazione in camera doppia standard;  
 Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/4 di vino e ¼ di acqua per persona a 

pasto); Intrattenimento diurno e serale;  
 Assistenza alla partenza e in loco;  
 Tasse aeroportuali ed Ets;  
 Oneri di gestione carburante e valute;  
 Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Top Booking Base (Gruppo Alpitour) e 

Top Booking Covid;  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

 Polizze facoltative;  
 Servizio spiaggia;  
 Mance ed extra personali in genere;  
 Tassa per il turismo sostenibile;  
 Tutto quando non espressamente indicato nella quota comprende. 

 

 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 
Acquistabili anche singolarmente e massimo entro 15 giorni ante partenza con comunicazione contestuale dei 
nominativi. 
 
TOP BOOKING FULL: 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALLA “TOP GROUP BASE” con implementazione della garanzia annullamento: 3,5% 
del valore complessivo della prenotazione, a persona (adulti e bambini) 
 
TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche): 
▪ TBH1 - € 29,00 con un massimale di € 50.000 
▪ TBH2 - € 39,00 con un massimale di e 100.000 
▪ TBH3 - € 59,00 con un massimale di € 250.000 
▪ TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000 
▪ TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000 
▪ TBH6 - € 129,00 massimale illimitato 
 
PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE 
Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del viaggio, 
precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni richieste ed 
assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso del Cliente dal 
Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del 
viaggio/soggiorno, provocherà: 



 

 

 

- l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo totale delle quote di partecipazione al 
viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che non è in nessun caso rimborsabile;  
- l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di una penalità per recesso in misura 
variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale 
sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero che recede dal contratto, come da 
prospetto qui di seguito: 
 

Annullamenti parziali inferiori al 30% 
10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza - franchigia del 10% 
20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 
80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
 
Le penali saranno calcolate sulla quota di partecipazione, intesa come Quota Base + eventuali supplementi e/o 
riduzioni riferiti al periodo di effettuazione del soggiorno e secondo la tipologia di camera confermata ed eventuali 
servizi ancillari. 
Le medesime penali verranno applicate: 
• a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio 
• nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente confermato 
 

Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno. 
 
 
 
 

Riu La Mola**** 

 

POSIZIONE 
È situato in uno dei luoghi più belli di Formentera a Playa Mitjorn, a 12 km circa da Es Pujols e a 15 km 
circa dal porto di La Savina. Il complesso è costituito da due edifici separati tra loro dalla zona dei 
bungalow. Sorge in posizione privilegiata rispetto al mare, in un ambiente naturale e suggestivo, a contatto 
con la natura. 
 
SPIAGGIA 
La struttura è digradante verso la bella e lunghissima spiaggia sabbiosa. Teli mare con deposito. Servizio 
spiaggia a pagamento. 
 
LE CAMERE 
Complessivamente 345 unità suddivise in: doppie che dispongono di servizi privati, telefono, asciugacapelli, 
TV satellitare, connessione Wi-Fi, aria condizionata centralizzata, cassetta di sicurezza e balcone e doppie 
vista mare, con supplemento. Sono inoltre disponibili bungalow consigliati ai nuclei familiari, bilocali spaziosi 
(max 4 adulti), composti da camera da letto, soggiorno con 2 divani letto, servizi privati, telefono, 
asciugacapelli, 2 TV satellitari, connessione Wi-Fi, aria condizionata a regolazione individuale, cassetta di 
sicurezza e terrazzo. A pagamento: consumazioni minibar in tutte le sistemazioni. 
 
RISTORANTI E BAR 
Ristorante con servizio a buffet con show cooking per la cena, quotidianamente piatti della cucina italiana e 
buffet tematico 2 volte alla settimana. Barbecue-snack per il pranzo nell’area piscina che, in alta stagione, 
è aperto per la cena come ristorante tematico (previa prenotazione/disponibilità), bar, bar chillout e salon 
bar. 



 

 

 

 
SPORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti e una per bambini e terrazza solarium. Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo in 
piscina. 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), campo polivalente, minigolf. Parco giochi per 
bambini, A pagamento: centro diving situato nelle immediate vicinanze e noleggio biciclette. WELLNESS a 
disposizione gratuitamente: idromassaggio, bagno di vapore e palestra. A pagamento: centro SPA con 
massaggi e trattamenti estetici vari. Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel. A pagamento: negozio di souvenir, sala 
riunioni, internet point. 
 
ANIMAZIONE E MINICLUB 
L’hotel organizza un programma quotidiano di intrattenimento diurno e un programma serale varie volte la 
settimana. Miniclub “RiuLand” per bambini 4-12 anni, suddiviso per fasce d’età. 
 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  
Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino ai pasti incluso (in ragione di ¼ di vino + ¼ 
di acqua per persona a pasto). 
 
INFORMATIVA CORONAVIRUS 
Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti in questa 
struttura (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il 
servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff. Di 
seguito è possibile leggere il protocollo attualmente pubblicato dalla struttura: Informazioni Coronavirus 
 
ESCURSIONI 
SCOPRENDO FORMENTERA 
Vi permetterà di visitare i luoghi più belli e suggestivi di quest’isola tanto intrigante e magica.  
 
ISOLA ESPALMADOR IN CATAMARANO 
Partendo dal porto di Formentera a bordo di un catamarano, l’avventura inizierà costeggiando la spiaggia 
di Ses Illetes fino a raggiungere Espalmador, isola privata.  
 
TRAMONTO IN CATAMARANO 
Si salperà nel tardo pomeriggio alla volta dell’isola privata di Espalmador, costeggiando la spiaggia di 
Ses Illetes.  

  
 
 
 
 
 
 
 

                Fabio Confalonieri 
Presidente CRAL Regione Lombardia 

 
 
 
 
 
 

 


