
 
 

 

 

Cari Soci, 

 

quest’anno il nostro Convegno Studi 2019 si svolgerà a CIPRO  

presso NOAH’S ARK  ***** DELUXE “ situato a CIPRO Nord 

dal 23/08/2019 al 30/08/2019 

avrà come tema: “Bcc di Pratola in sinergia con il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea al servizio 

delle economie locali“; relatori esponenti del GbcI unitamente ai vertici aziendali. 
La nostra banca vuole continuare a dimostrare la vicinanza ai giovani per cui una sessione sui temi 

congressuali sarà riservata a soci e figli di soci laureati nell’anno accademico 2018-2019 in materie 

economiche e giuridiche. Potranno partecipare massimo 2 relatori e saranno considerate valide le 

prime due richieste pervenute in ordine temporale.  La manifestazione d’interesse dovrà essere 

presentata presso l’ufficio segreteria generale della BCC.  Coloro i quali saranno impegnati durante 

l’evento in qualità di relatori saranno ospitati gratuitamente per l’intero periodo del convegno. 

Considerata la particolarità di svolgimento dell’evento congressuale, rivolgo l’invito ai soci, 

intenzionati a partecipare, a non attendere l’ultimo giorno utile per la prenotazione, posto che il 

miglior servizio che gli organizzatori potranno garantire è legato alla conoscenza anticipata del 

numero dei partecipanti al fine di organizzare al meglio i trasferimenti, allocare i soci nelle camere 

più confortevoli e preparare la sala congressuale più rispondente al numero dei congressisti. 

Sono certa che tale evento, specie quest’anno che la BCC di Pratola Peligna festeggia i 100 anni dalla 

sua fondazione, rappresenta un momento di approfondimento su temi che ci coinvolgono 

particolarmente in un eccellente frame di cultura, colori e sapori. 

Siamo riusciti ad assicurare il trattamento ultra All Inclusive come indicato nel dettagliato 

programma allegato. 

Vi aspetto numerosi e vi saluto cordialmente. 

Pratola Peligna, 12 Luglio 2019 

 

             

          Il Presidente 

               Maria Assunta Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convegno sociale 2019  

BCC Pratola Peligna  
23/08/2019- 30/08/2019 

NOAH’S ARK  ***** DELUXE “ situato a CIPRO Nord 

 
* Il Noah’s Ark Hotel ha la formula Ultra All Inclusive, che comprende: 

• Colazione a buffet dalle 7:00 alle 11:00 (Flora Restaurant) 

• Pranzo a buffet dalle 11:00 alle 14:30 (Flora Restaurant) 

• Cena a buffet dalle 18:30 alle 21:30 (Flora Restaurant) 

• Pranzo buffet ristorante spiaggia dalle ore 11.00 alle 16.30 

• Snack serali a buffet dalle 00:00 alle 01:30 

• Snack dalle 11:00 alle 16:30 presso il Fora Beach Snack Restaurant 

• Coffee Break dalle 17:00 alle 18:00 presso il Flora Restaurant 

• Coffee Break dalle 17:00 alle 18:00 presso il Sun & Sun Bar 

• Bevande analcoliche e alcoliche gratuite dalle 10:00 alle 23.00 presso il Sun Bar 

• Bevande analcoliche e alcoliche gratuite dalle 10:00 alle 20:00 presso il Noah’s Ark Bar 

• Bevande analcoliche e alcoliche gratuite dalle 20:00 alle 24:00 presso il Moon Arena Bar  

• Bevande analcoliche gratuite dalle 10:00 alle 17:30 presso l’Acqua Bar  

• Bevande analcoliche e alcoliche gratuite dalle 10:00 alle 19:00 presso l’Holiday Village Pool Bar 

• Bevande analcoliche e acqua dal minibar in camera 

• Caffè turco (ad eccezione del Flora Restaurant) 

• Uso della SPA (Karina SPA) con sauna, bagno turco, palestra e piscina coperta dalle 10:00 alle 20:00 (dai 16 

anni in su) 

• Uso del centro fitness dalle 08:00 alle 20:00 

** Il Noah’s Ark Hotel ha camere deluxe e suites nell’edificio principale e le Holiday Village Room deluxe situate in 

edifici separati. Le camere sono tutte dotate di balcone, bollitore per tè e caffè, mini bar, servizio in camera, aria 

condizionata, cassetta di sicurezza, TV satellitare, Wi-Fi, telefono, rilevatore di fumo, vasca con doccia e asciugacapelli. 

***  Casinò ingresso gratuito riservato ai maggiorenni, 

Sport: Beach Volley, Beach Football, Pilates, Aerobica, Zumba, Giochi d’acqua, Pallanuoto, Bocce, Tiro con l’arco, 

Freccette, Tennis da tavolo, Backgammon, Tennis (4 campi disponibili) 

Animazione: Mini Club per bambini, Acquagym, competizioni di danza, Schiuma party, Musica dal vivo, Discoteca 

Il prezzo per persona in camera doppia è di Euro    1.240,00   ( Euro milleduecentoquaranta/00 )  

 -    Quota individuale in camera doppia riservata al Socio   Euro 1.040,00 (Euro millequaranta/00).                                                                
 

La Quota Comprende 

1. Trasporto in bus GTL/x Pratola Peligna – aeroporto di Pescara  A/R 

2. Trasferimento apt/hot/apt in arrivo 

3. Buffet per colazione pranzo e cena con vino e acqua e birra soft drink alla spina  
4. Trattamento di ultra all inclusive bevande analcoliche bevande alcoliche locali * ( vedi sotto ) 

5. Camere deluxe zona village con servizi privati, telefono, tv via sat, cassaforte, climatizzatore autonomo, 

asciugacapelli, frigobar rifornito (seconda fornitura giornaliera a pagamento) caffetteria in camera ** 

6.  Lettini ombrelloni, in piscina e spiaggia non riservabili 

7. Servizio spiaggia   

8. Programmi sportivi durante il giorno 
9. Acquapark 

10. Tessere club 

11. Programma serale intrattenimento 

12. 4 campi da tennis illuminati - 1 campo da calcio in erba - 1 tiro con l’arco - mini golf 

13. Assicurazione medico bagaglio 

14. Noleggio telo mare gratuito  
15. Casino*** 

16. Piscine esterne 

17. SPA con sauna bagno turco e piscina interna  

18. Discoteca ingresso gratuito consumazioni a pagamento 

 
 



 

La Quota NON Comprende 

 

1. Facchinaggio 

2. Ristoranti alla carte 
3. All’Interno SPA sono esclusi massaggi e trattamenti e le SPA in spiaggia sono a pagamento 

4. Frigobar dal 2 riempimento giornaliero a pagamento 

5. Spese di carattere personale 

6. Mance 

7. Escursioni vendute al villaggio 
8. Shopping area 

9. Tutto ciò non espressamente specificato sotto la dicitura “La Quota Comprende “ 

 

Riduzioni e supplementi 

 

1. Camera singola massimo 3/4    Euro             1.550,00 
2. Quota infant  3/4 letto 00/ 02 anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel in camera con due adulti 

paganti la quota intera *                 Euro  90,00 

3. Quota bambini 3/4 letto 02/ 12 anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel in camera con due adulti 

paganti la quota intera                  Euro  799,00 

 

L’infant età  00 – 2 anni non compiuti non occupa posto a sedere sul volo 
Operativo voli  ( l’operativo può subire variazioni che non dipendono in nessun modo dall’agenzia viaggi Colori 

Latini ) 

Partenza da Pratola piazzale  Stazione alle ore 12,30 

23 aug 19  Pescara  partenza volo ore  14.35    Larnaca arrivo ore 17.25 ora locale ( + 1 ora ) 

30 aug 19  Larnaca partenza volo ore  16.45 ora locale ( + 1 ora )    Pescara arrivo ore 19.50           

 

Termine ultimo di prenotazione - 30 LUGLIO  2019 – 

presso Agenzia Colori Latini, P. le Stazione,1 - Pratola Peligna 
 

 


