
Proposta soggiorni vacanza  
appartamenti Mare/Montagna 

 
Speciale 7 notti in Residence * 

Offerta 2014 
 
 

Prezzo finito a Voi riservato 
Euro 350,00  ad appartamento 

 
 
 

La tipologia di appartamento mono/bilo prevede la possibilità di 
ospitare fino a 4 persone, a discrezione del cliente, 

 senza variazioni di prezzo 

 



L’offerta dedicata ai soci OCRAD permette di prenotare a prezzi agevolati un soggiorno di 7 notti presso il le strutture indicate di 
località di mare e montagna con sistemazione in mono/bilocale per 2/4 persone nei periodi indicati per ciascuna struttura. 
 
La quota comprende: 
-  7 pernottamenti in Mono/Bilocale per 2/4 persone; 
- Pulizie finali 
- Tessera club, ove prevista 
 
La quota non comprende:  
-- deposito cauzionale dell’appartamento. 
-  Tutto ciò non espresso ne La quota comprende 
  
La disponibilità dei posti riservati a questa iniziativa è limitata. La prenotazione della vacanza può essere effettuata previa verifica 
della disponibilità. Il cliente ha la facoltà di scegliere il periodo del soggiorno tra quelli specificati nella presente offerta. Qualora il 
periodo prescelto non fosse più disponibile verranno illustrate dal Call Center dedicato le date alternative ancora prenotabi li tra 
quelle previste dall’offerta.  
 
Per la prenotazione del basterà contattare il Call Center dedicato telefonicamente al numero 0422.309288 (lunedì/giovedì 
9.00/18.00 - venerdì 10.00/18.00) o via mail all’indirizzo callcenter@eledofe.it.  
Verificata la disponibilità del periodo richiesto il Call Center darà la conferma ed informerà sui relativi adempimenti.  
Eventuali periodi di prolungamento, modifiche del servizio, servizi aggiuntivi richiesti dai partecipanti si intendono a prezzo pieno 
per ognuno sulla base del prezzo da listino del Residence.  



 
VENETO 
Sappada - Residence Borgo al Sole - Giugno, Settembre, Gennaio, Marzo, Aprile 
 
LOMBARDIA 
Montecampione , Bergamo - Le Baite di Alpiaz – Giugno, Settembre, Gennaio, 
Marzo 
Ponte di Legno, Brescia - Residence Palace - Luglio 
 
VALLE D’AOSTA 
Cervinia, Breuil-Cervinia - Residence Cielo Alto -  Giugno Settembre, Gennaio, 
Marzo, Aprile 
 
TRENTINO 
Marilleva , Trento - Residence Solaria – Giugno, Settembre, Gennaio, Marzo, 
Aprile 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Tarvisio, Udine - Residence Camporosso – Giugno, Settembre, Gennaio, Marzo, 
Aprile 
 
 

 
 



TOSCANA 
Isola d'Elba - Residence Rio d'Elba - Maggio, Giugno, Settembre 
 
CALABRIA 
Tropea, Vibo Valentia,  Villaggio l'Olivara  -partenze 07/6, 13/9 - 20/10 
Capo Rizzuto, Crotone - Club Residence Capopiccolo - Maggio 
  
PUGLIA 
Manfredonia , Foggia- African Beach - Giugno 
 
CAMPANIA 
Marina di Camerota, Salerno - Athena Resort - Giugno 
 
SICILIA 
Taormina, Messina - Residence Letojanni - tutto l'anno escluso dal 7/6 al 13/9  
 
SARDEGNA 
Cugnana, Santa Teresa di Gallura (OT) - Il Chiostro - Settembre 
Porto Rotondo, Olbia-Tempio - Residence Portorotondo  - Settembre 
 
 


