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Una Settimana di vacanza??? 
Il nostro decennale sodalizio con AssoCral, grazie ad una ulteriore partnership con la Tropicano Group, 
consentirà ai nostri iscritti di fruire di BUONI VACANZA che daranno diritto al godimento gratuito di una 
settimana di soggiorno, al mare ed in montagna, estate e inverno, in appartamenti a formula.  
I BUONI VACANZA permettono di programmare la propria vacanza di 3/4/7 notti in oltre 150 locations in Italia 
ed all’estero. Appartamenti in Villaggi o Residences con ricettività fino a 4/6 persone. Si potrà accedere               
alla offerta con una quota accessoria da 50 a 90 € a persona (7 notti) o da 35 a 60 € (3/4 notti)  a seconda               
delle struttura e del periodo scelti. 
Minima quota prenotabile: 4 persone. Cioè anche se vanno in 2, pagano per 4 la quota accessoria. Tale quota                
è restituibile se viene fatta disdetta del viaggio almeno 30 gg. prima della partenza. 
In questa quota sono compresi la TESSERA CLUB, I CONSUMI LUCE, ACQUA E GAS E LA PULIZIA 
FINALE).  
I costi sono per periodi di MEDIA/BASSA Stagione (cioè in tutti i mesi, escluso luglio e agosto). 
Nei periodi di alta stagione, verrà applicato uno sconto fino al 50%. 
Ad Agosto e Capodanno si dovrà chiamare il tour operator per avere una quotazione scontata al momento. 
Maggiori informazioni sono presenti nella scheda informativa/regolamento presente a questo LINK 
http://www.assocral.org/convenzione-tropicano-vacanze-marketing.php e che comunque si allega unitamente                
a due esempi di sconti che i BUONI VACANZA garantiscono. 
Il Voucher viene inoltre proposto con lo sconto di 12 € sulla quota di iscrizione (10 € invece di 22 € a persona). 
Ciò significa che se un utente ottiene la prenotazione per la destinazione prescelta, risparmierà, anche per tale 
quota, da 24 € (se il viaggio è programmato per 2 persone) a 72 € (6 persone). 
I Buoni Vacanza dovranno essere validati applicando nell’apposito spazio di pagina 3 I CODICI 
ALFANUMERICI DI ATTIVAZIONE allegati, necessari per richiedere il preventivo a Tropicano Group. 

 I BUONI VACANZA possono essere utilizzati entro                            
la scadenza del 31.12.2018. Per ottenere la Vacanza                       
sarà necessario collegarsi al sito (www.tropicanogroup.com), 
scegliere una tra le oltre 150 locations disponibili (in Italia                
ed all’Estero), chiamare il Tour Operator al n. indicato                       
sul Buono stesso, citare il Codice di Attivazione ivi presente               
e richiedere data e destinazione scelti. Seguirà risposta scritta 
del T.O. che - senza nessun impegno - darà indicazione                    
sui prezzi (variabilità delle quote da 50 a 90 €/pers.), 
disponibilità del periodo scelto ed estremi per pagamento,  
(nel caso l’utente decida alla fine, di utilizzare il servizio).  

L’elenco dei Villaggi potrà essere consultato collegandosi al sito  www.tropicanoedintorni.com 
Gli iscritti e colleghi interessati sono pregati di rivolgersi alle Segreterie Provinciali del COISP               
che provvederanno a fare richiesta dei buoni a questa Segreteria Nazionale. 
Al momento ci è assicurata la fornitura di 150 BUONI VACANZA ma all’occorrenza potremo ottenerne 
altri. 
Buona vacanza ed ovviamente …. Buon Sindacato a tutti! 
 
Roma, 4 dicembre 2016                         La Segreteria Nazionale del COISP 



 

 
http://www.assocral.org/home/pagine/IMG_TROPICANO/LISTINO%20BORGATA%20GRANGESISES.pdf  
http://www.assocral.org/home/pagine/IMG_TROPICANO/Listino%20-%20HappyHolidays%20Inverno%202014-2015.pdf 
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http://www.assocral.org/home/pagine/IMG_TROPICANO/Listino%20-%20HappyHolidays%20Inverno%202014-2015.pdf


SESTRIERE BORGATA GRANGESISES 

Dal AL Appartamenti Listino ufficiale 
Per 4 posti letto 

RISPARMIO 
IN EURO  

TESSERATI 
ASSO CRAL 

A 28-11-2016
03-04-2016

20-12-2015
24-04-2016 monolocale  4 posti 735,00 € 475,00 € 

C 20-12-2015 27-12-2015 monolocale  4 posti 1190,00 € 595,00 € 

D 27-12-2015 03-01-2016 monolocale  4 posti 1235,00 € 435,00 € 

03-01-2016 10-01-2016 monolocale  4 posti 875,00 € 437,50 € 

10-01-2016 07-02-2016 monolocale  4 posti 875,00 € 495,00 € 

07-02-2016 28-02-2016 monolocale  4 posti 875,00 € 437,50 € 

28-02-2016 27-03-2016 monolocale  4 posti 875,00 € 495,00 € 

27-03-2016 03-04-2016 monolocale  4 posti 875,00 € 437,50 € 

- PERIODO VERDE BASSA STAGIONE: (€ 280,00) PER MONOLOCALE 4 POSTI LETTO

- PERIODO AZZURRO MEDIA STAGIONE: (€ 340,00) PER MONOLOCALE 4 POSTI LETTO

- PERIODO GIALLO ALTA STAGIONE: SCONTO 50% SIA SU QUOTA AFFITTO CHE SU
COSTI ACCESSORI OBBLIGATORI

- PERIODO ROSSO (DISPONIBILITA' LIMITATA): SCONTO 35%

PREZZI SONO COMPRENSIVI DI: consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso angolo 
cottura, servizio navetta da/per le piste, pulizia a fine periodo (escluso angolo cottura a cura del 
cliente, altrimenti addebito di € 30).   

 Upgrade tipologia appartamento: 

- da mono 4 a bilo 4 posti letto € 40,00 a settimana

*I costi indicati sono quelli relativi al punto 3 del regolamento e cioè “Pagamento delle Quote Accessorie obbligatorie” ( da 50 a 
90€ per 4 persone) - Oltre tali quote i tesserati a logo Asso Cral e Cisl dovranno pagare le “quote Servizi Agenzia” nella misura 
di € 10,00/persona. ( Punto 5 del regolamento)



MARILLEVA 1400 VILLAGGIO HAPPY HOLIDAYS 

Dal AL Appartamenti Listino ufficiale 
Per 4 posti letto 

RISPARMIO 
IN EURO  

TESSERATI 
ASSO CRAL 

A 08-12-2016
02-04-2015

19-12-2015
09-04-2016 monolocale  4 posti 552,00 € 352,00 € 

C 19-12-2015 26-12-2015 monolocale  4 posti 637,00 € 317,00 € 

D 26-12-2015 02-01-2016 monolocale  4 posti 1252,00 € 452,00 € 

02-01-2016 09-01-2016 monolocale  4 posti 912,00 € 456,00 € 

09-01-2016 16-01-2016 monolocale  4 posti 702,00 € 382,00 € 

16-01-2016
27-02-2016

06-02-2016
12-03-2016 monolocale  4 posti 852,00 € 532,00 

06-02-2016 27-02-2016 monolocale  4 posti 912,00 € 456,00 € 

12-03-2016 19-03-2016 monolocale  4 posti 752,00 € 432,00 

19-03-2016 02-04-2016 monolocale  4 posti 637,00 € 317,00 € 

- PERIODO VERDE BASSA STAGIONE: (€ 200,00) PER MONOLOCALE 4 POSTI LETTO

- PERIODO AZZURRO MEDIA STAGIONE: (€ 320,00) PER MONOLOCALE 4 POSTI LETTO

- PERIODO GIALLO ALTA STAGIONE: SCONTO 50% SIA SU QUOTA AFFITTO CHE SU
COSTI ACCESSORI OBBLIGATORI

- PERIODO ROSSO (DISPONIBILITA' LIMITATA): SCONTO 36%

PREZZI SONO COMPRENSIVI DI: consumi di acqua, energia elettrica, uso angolo cottura, posto 
auto al coperto, animazione, pulizia a fine periodo (escluso angolo cottura a cura del cliente, 
altrimenti addebito di € 30).   

 Upgrade tipologia appartamento: 

- da mono 4 a bilo 4 posti letto € 40,00 a settimana

- da mono 4 a bilo 5 posti letto € 80,00 a settimana

da mono 4 a bilo 6 posti letto € 120,00 a settimana 

*I costi indicati sono quelli relativi al punto 3 del regolamento e cioè “Pagamento delle Quote Accessorie obbligatorie” ( da 50 a 
90€ per 4 persone) - Oltre tali quote i tesserati a logo Asso Cral e Cisl dovranno pagare le “quote Servizi Agenzia” nella misura 
di € 10,00/persona. ( Punto 5 del regolamento)




