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XXIII CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5
Memorial De Dominicis - Soldani
RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE

Località: Maracalagonis (Ca)
Il CALASERENA VILLAGE è un moderno Villaggio 4 stelle.
Sorge a Maracalagonis (Cagliari), direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel
Comune di Maracalagonis, a 35 km dall’aeroporto e dal porto di Cagliari.
L'offerta del CALASERENA VILLAGE è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di
adulti e bambini.
Congiunto alla spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, dispone di 350 camere su due e tre
piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 450mt dal mare. La spiaggia privata, con ombrelloni assegnati, lettini e
sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni è attrezzata con barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei
corsi), canoe e campo da beach volley.
Numerosi e di qualità i servizi, e dotazioni, offerti:







Grande piscina d'acqua dolce di 380 mq circa con due vasche, con area idromassaggio e acquascivoli (profondità da 80
a 230 cm)
Piscina semiolimpionica d'acqua dolce per il nuoto (25mt x 8mt, profondità da 125 a 155 cm)
Piscina d'acqua dolce, all’interno del miniclub, riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari prestabiliti
anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati dai genitori)
Parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, molle, altalene, scivoli e altro
2 Sale Ristorante con ristorazione a buffet e show - coking, ricca, varia e di qualità
Cucina mamme, gratuita, ampia ed assistita (in orari prestabiliti)

Per chi ama praticare sport, oltre la moderna palestra-area fitness, con macchine isotoniche, spinning, ginnastiche di gruppo con
assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, risveglio muscolare al mattino, lo Stretch and Tone e l’acquagym,
Zumba Fitness, Jogging e Total Body, sono a disposizione:






Due campi da tennis, uno in cemento e uno in erba sintetica con illuminazione notturna (18,3mt x 33,2 mt)
Campi da calcetto con illuminazione notturna
Campo polivalente basket/pallavolo/tennis con illuminazione notturna
Beach volley con illuminazione notturna
Campi bocce in erba sintetica, fornito di kit bocce







Ping-pong
Dive Center GOLD PALM IDC 5 Stelle
Percorso salute nel bosco
Mini fattoria e mini maneggio con pony
BLUSERENA Sea Sport Club

Ed ancora, bar, boutique, negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, internet point, anfiteatro, dancing, agenzia viaggio
per noleggio auto e trasferimenti, sale congressi fino a 400 posti, parcheggio interno non custodito.
Connessione Wi-Fi gratuita è disponibile in alcune aree comuni.
Lo studio medico (a pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico reperibile tutti i giorni 24h su 24h (medico
residente nel villaggio). A disposizione presso il ricevimento il servizio di consegna gratuito di medicinali ed altri prodotti
acquistabili in farmacia.

Cucina Mamme
In prossimità del ristorante, la cucina mamme è un ambiente comodo, pratico e funzionale per la preparazione delle "pappe" per
i vostri bambini. È disponibile tutti i giorni 24h su 24h con assistenza negli orari dei pasti principali.

Amici a quattro zampe
Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg). La sistemazione avverrà nel giardino della camera, munito di apposita
cuccia, scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate (ad esempio non in spiaggia, ristorante e
piazzetta), munito di guinzaglio e museruola. A disposizione un’area sgambatura dove il cane potrà correre e giocare in libertà.
Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono ammessi altri animali.

Bluwellness
Il BLUWELLNESS dedicato a chi in vacanza vuole dare spazio al relax ed al benessere. Propone trattamenti estetici, massaggi
e percorsi wellness personalizzati.

Periodo: da domenica 11 giugno a domenica 18 giugno 2017
Sistemazioni:
Le camere
Sono disponibili camere singole con unico letto singolo alla francese, doppie, triple, quadruple e quintuple. Le camere sono
dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, frigo, cassaforte, bagno con doccia e
asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di balcone (eccetto alcune
camere al 1° piano). Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.

La spiaggia
La spiaggia sabbiosa privata del Calaserena Village (profonda 30 e larga 200mt) è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini,
sdraio, docce, punto di assistenza e informazioni ed un fornitissimo bar.
Abbracciata da un bosco di pioppi, eucalipti e tamerici dista 450mt circa dalle camere. A disposizione degli ospiti barche a vela
e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e campo da beach volley.
Nelle immediate vicinanze, a meno di 3 miglia marine, c'è il porticciolo turistico di Marina di Capitana, con 450 posti barca, dai
4 ai 27 metri. A circa 6 miglia di navigazione è presente invece il porto attrezzato di Villasimius.
Per i più piccoli la balneazione sicura (in acqua bassa) è possibile in una fascia di 2 metri dalla battigia: a 5 mt il fondale marino
è a 90 cm circa. Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo.
Non sono presenti barriere architettoniche ed è disponibile una sedia J.O.B. per agevolare la mobilità dei diversamente abili in
spiaggia ed in mare.

Assistenza bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti.
L'Animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà:







Risveglio muscolare “Stretch and Tone”
Corsi di vela (collettivo)
Tornei sportivi
Acquagym
Balli di gruppo in spiaggia
“Gioco/Evento Spiaggia"

Assistenza Spiaggia | Punto Blu
Il Punto Blu in spiaggia provvede all'assegnazione di ombrelloni ,sdraio e lettini. Fornisce inoltre informazioni generali sul
villaggio e sull'animazione. A disposizione un compressore per gonfiabili.

RISTORAZIONE E BAR
Il CALARENA VILLAGE offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Con servizio a buffet (colazione compresa) garantisce
almeno 20 portate tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate di carne e pesce, dolce, frutta fresca e
varia, vino alla spina ed acqua microfiltrata compresi durante i pasti; una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono
disponibili a pagamento con Smart card. A disposizione e su richiesta cestini da viaggio in sostituzione dei pasti.
Per i più attenti alla linea è sempre disponibile una ampia scelta di alimenti freschi e leggeri. Periodicamente saranno proposti
prodotti tipici sardi e sorprese gastronomiche. Durante i pasti gli chef del CALASERENA VILLAGE saranno i protagonisti
dello Show-Cooking, cucinando in sala ricchi ed appetitosi piatti.
Le 2 sale ristorante, di cui una condizionata, sono collegate ad un unico grande atrio buffet. I tavoli, assegnati all'arrivo in
villaggio, sono da 8 a 9 posti (spesso in compagnia di altri ospiti). Per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo
riservato, in sala con aria condizionata.
Il personale di sala, numeroso, selezionato ed attento, garantirà un continuo riassortimento dei buffet: sarete accolti con
cortesia, sorriso e gentilezza.

Per gli Ospiti Celiaci
Sono disponibili alcuni prodotti base, confezionati, privi di glutine. E al buffet sono presenti alcuni alimenti senza glutine (non
è garantita l’assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica).

Cucina Mamme
In prossimità del ristorante, la cucina mamme è un ambiente comodo, pratico e funzionale per la preparazione delle "pappe" per
i vostri bambini. È aperta tutti i giorni con assistenza negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24.

Bar
Il CALSERENA VILLAGE è dotato di due fornitissimi bar, uno in piazzetta e l’altro in spiaggia, di cui uno aperto fino a tarda
sera. E’ inoltre disponibile un bar in sala ristorante, a colazione con caffetteria e bibite, a pranzo e cena con bibite e vino in
bottiglia. I bar accettano solo pagamenti con la Smart card, ricaricabile direttamente presso il bar in piazzetta e presso il
ricevimento.

Il soggiorno prevede il trattamento di pensione completa, ha inizio dalla cena del giorno di
arrivo e termine con il pranzo incluso del giorno di partenza.
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino della casa inclusi.
Il servizio é su tavoli assegnati da 8/9 persone con tovagliette all’americana.
Orari di apertura e chiusura delle sale ristorante:
Prima colazione: dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Pranzo:
dalle ore 12:30 alle ore 14:00
Cena:
dalle ore 19:30 alle ore 21:30
COCKTAIL DI BENVENUTO – CENA TIPICA
- BLUSERENA offrirà ai partecipanti ANCIU un cocktail di benvenuto all’arrivo in hotel ed
una Cena Tipica durante la settimana di soggiorno.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
-Adulto in base doppia
In 3°-4°-5° letto:
-Infant 0/2 anni
-Bambini 2/3 anni
-Bambini 3/8 anni
-Oltre i 12 anni
In 3° letto: Bambini 8/12 anni
In 4° e 5° letto: Bambini 8/12 anni
-Camera singola

Euro 425,00
Culla gratuita
Gratis
Riduzione 80%
Riduzione 20%
Riduzione 60%
Riduzione 50%
Euro 537,00

Le camere potranno essere occupate su base singola, doppia, tripla, quadrupla o quintupla,
secondo esigenze del cliente e disponibilità della struttura. Giorno di arrivo e partenza gruppo
in hotel: domenica.
TABELLA DI RIEPILOGO:
Pensione
completa (1)
€ 425,00

Supplemento camera
doppia uso singola
€ 112,00

Gratuità
Gruppo (2)
1:25
partecipanti
per l’intero
periodo

Pasto extra
Adulti: €.
26,00
3-12 anni: €.
15,00

(1) Le tariffe di pensione completa in tabella si intendono per persona a settimana, in camera
doppia, comprensive di IVA e di Tessera Club.
(2) Da intendersi in camera doppia.
Riduzioni
III, IV, V
letto

0/2 anni
3°, 4° e 5°
letto
Gratis

2/3 anni
3°
4° e 5°
letto
letto
Gratis
Gratis

3/8 anni
3°
4° e 5°
letto
letto
80%
80%

8/12 anni
3°
4° e 5°
letto
letto
60%
50%

Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.

adulti
3°, 4° e 5°
letto
20%

TESSERAMENTO ANCIU PER I PARTECIPANTI
E’ necessaria l’attestazione del Presidente del Circolo:
 tesseramento ANCIU 2016 individuale per ogni singolo partecipante alla
manifestazione, compresi i bambini, di €.5,00 comprensivo di copertura
assicurativa (deliberato nell’Assemblea di Pavia – novembre 2013) da versare
tramite bonifico bancario.
LA QUOTA COMPRENDE:










Sistemazione presso il CALASERENA VILLAGE
Trattamento di pensione completa
Bevande ai pasti: vino ed acqua inclusi
Dotazione di n° 2 bibite in lattina al giorno per ciascun adulto partecipante al soggiorno
(dai 12 anni compiuti)
Ricarica Smart card (utilizzabile per consumazioni bar) di €. 20,00 alla settimana per
ciascun “adulto” partecipante al soggiorno (dai 12 anni compiuti).
Servizio di spiaggia con un ombrellone e due sedie sdraio per camera
Animazione diurna e serale
Utilizzo in esclusiva dei tre campi di calcio a cinque.

NON COMPRENDE: bevande oltre a quelle indicate, escursioni, mance, extra di carattere
personale e tutto quanto non specificato sopra.
Gratuità
Sarà riconosciuta ai gruppi partecipanti una gratuità ogni venticinque adulti paganti il
prezzo intero (26°, 52°, ecc…).
Modalità di prenotazione
Ciascun Circolo pagherà le quote di partecipazione prenotando con i seguenti riferimenti:

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato a:
Bluserena S.p.A.
IBAN IT 50D0100515400000000000533
SWIFT CODE BNLIITRR

Banca Nazionale del Lavoro – Fil. Di C.so Vittorio Emanuele n.148 – 65100 Pescara.
Causale: “CV - grp ANCIU (nome università) 11-18 giugno 2017”
ed inviando via e-mail il modulo allegato, compilato in ogni sua parte.
Per i bambini che usufruiscono della riduzione in quanto rientranti nelle fasce di età
da 0/2 anni – 2/3 anni – 3/8 anni – 8/12 anni, è necessario allegare alla prenotazione
la copia di un valido documento dal quale si evinca l’età del bambino

PRIMA FASE: BOOKING RISERVATO ALLE SQUADRE
DAL 28.01.2017

AL 31.03.2017

Ogni squadra avrà a disposizione MAX 12 camere, indifferent. doppie, triple o quadruple.

SECONDA FASE: BOOKING APERTO A TUTTI I SOCI A.N.C.I.U.
DAL 01.04.2017

AL 23.05.2017

- 1° acconto del 30% all’atto della prenotazione, con bonifico e comunicazione del
numero di CRO;
- 2° acconto del 60% entro il 29 aprile 2017, con bonifico e comunicazione del numero di
CRO;
- saldo del 10% entro il 21 maggio 2017 con bonifico e comunicazione del numero di
CRO;
Il mancato pagamento degli acconti nei tempi stabiliti comporterà l’automatica decadenza
della prenotazione.

Booking:
Rif. Bluserena S.p.A.:
Natascia Cellini - tel. 085-83697026 e-mail natascia.cellini@bluserena.it
Fax. +39 085 7992163
Il modulo squadre, unitamente alla copia del bonifico di €.600,00, và inviato a:
Biagio Consorti – bconsorti@unite.it
Amorini Enzo - eamorini@teletu.it

Penali: in caso di annullamento della prenotazione verranno applicate le seguenti penalità
per ogni singola prenotazione disdetta:
- 40% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 15 e 08 giorni prima della
partenza;
- 80% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 07 giorni fino ad un giorno
prima della partenza;
- 100% per annullamenti o no show comunicati dal giorno prima al giorno stesso della
partenza.
L’ISCRIZIONE
DELLE
SQUADRE
AL
CAMPIONATO
DOVRA’
AVVENIRE
CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE DELLE CAMERE DELLA PRIMA FASE DEL
BOOKING.
La quota di partecipazione al Campionato è di euro 600,00.

I versamenti - di €.600,00 partecipazione al campionato - dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente
bancario intestato a: A.N.C.I.U.
I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato: A.N.C.I.U. ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI
BANCA DELL’ADRIATICO – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio.
IBAN: IT 64 A 05748 15300 100000008932
Indicare nella causale del bonifico : Iscrizione Campionato calcio a cinque 2017
Cordiali saluti a tutti
Giuseppe La Sala

Sergio Matta

NOVITA’ ANCIU 2016


8° EDIZIONE TORNEO BAMBINI



Si allega, alla presente circolare, modulo di iscrizione per il torneo dei
bambini/e, età compresa tra i 6 ed i 14 anni, con l’attestazione, da parte del
Presidente del Circolo, della qualità di Socio di uno dei genitori;



5° TORNEO BEACH – VOLLEY



Si allega, alla presente circolare, il nuovo regolamento (che verrà approvato
nella prossima Assemblea nazionale) ed il modulo di iscrizione per il 5°
torneo di beach volley, con l’attestazione, da parte del Presidente,
relativamente ai partecipanti, della qualità di Socio del Circolo;
Le scadenze per il Booking, iscrizione e versamento delle quote di iscrizione
al Torneo di Beach-Volley sono le stesse del Torneo di calcio a 5.

I versamenti - di €.100,00 partecipazione al campionato beach volley - dovranno essere eseguiti sul seguente
conto corrente bancario intestato a: A.N.C.I.U.
I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato: A.N.C.I.U. ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI
BANCA DELL’ADRIATICO – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio.
IBAN: IT 64 A 05748 15300 100000008932
Indicare nella causale del bonifico : Iscrizione Campionato beach volley 2017

