
HOTEL PREVISTO: CALA SERENA VILLAGE 4 stelle
Immerso in un suggestivo bosco di pioppi,eucalipti e tamerici, direttamente su una scenografica
spiaggia sabbiosa dell’isola, questo moderno villaggio super attrezzato , a km 35 dall’aeroporto di
Cagliari, é ideale per gruppi di amici, sportivi, coppie e famiglie con bambini. Tra il blu del mare
cristallino e il verde del bosco mediterraneo, per godere di tutti i colori della Sardegna più bella.
SPIAGGIA E PISCINE Ampia spiaggia sabbiosa e privata, attrezzata con un ombrellone, un lettino
e una sdraio per camera, spogliatoi e docce, bar e desk information, A disposizione degli ospiti
barche a vela e windsurf, canoe, paddle surf, campo da beach volley. Piscina con acqua scivoli ed
idromassaggio, piscina nuoto, piscina nel Miniclub, completano la straordinaria offerta.
Ristoranti Ristorante centrale con sale climatizzate con tavoli da 4/6 persone. Ristorante Gourmet
“Il Gusto” con servizio al tavolo, un giorno a settimana, su prenotazione Beach Menù da
consumare in zona spiaggia.
Sempre a disposizione per drink e spuntini due fornitissimi bar, uno in piazzetta e l’altro in
spiaggia, di cui uno aperto fino a tarda sera. Vicino al ristorante la cucina baby/biberoneria ed i
seggioloni.
Camere Il villaggio dispone complessivamente di 350 camere. La tipologia Classic, a pianterreno,
affacciata sul giardino, o al 1° e 2° piano con balconcino, é dotata di aria condizionata. TV,
minifrigo, cassaforte, bagno. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per
diversamente abili. Dotazioni per bimbi in camera. Sono ammessi cani di piccola taglia.
Servizi / Attività Una delle migliori animazioni italiane, con una grande equipe di animatori per gli
ospiti di ogni età; club bambini e ragazzi, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni.
Ogni sera, nel grande anfiteatro, spettacoli curati in ogni dettaglio, musical,cabaret, commedie e
varietà. Per vacanze all’insegna dello sport del fitness e del wellness, moderna area fitness,
barche a vela, e windsurf, canoe, paddle, surf, campo da beach volley, footable, campo da tennis,
campo da calcetto/tennis, beach volley, bocce, ping pong.

Formula ALL INCLUSIVE
(dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo – secondo operativi volo)
Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Open bar
presso il bar centrale della Hall ad orari prestabiliti e presso il bar alla spiaggia consumo illimitato
(alla spina e in bicchieri di plastica) di acqua, succhi di frutta, granite, birra, vino prosecco, amari e
liquori, aperitivi, vermouth e grappe. Dalle 17.30 alle 19.30 selezioni di cocktail.

Tessera club: include: servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera a partire
dalla terza fila, animazione diurna e serale.

Programma:
12 Settembre 2021 Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza con volo ITC o di linea low
cost da Verona Villafranca o Venezia Tessera in orario da definire. Disbrigo delle formalità
d’imbarco. Arrivo previsto all’aeroporto di Cagliari. Incontro con la navetta e trasferimento
organizzato in hotel. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Dal 13 al 18 Settembre 2021 Trattamento di all inclusive in hotel. Relax balneare.
Possibilità di effettuare delle escursioni facoltative nei dintorni.



19 Settembre 2021 Prima colazione in hotel. In orario da definire rilascio delle camere e tempo a
disposizione. Secondo operativi volo trasferimento organizzato all’aeroporto di Cagliari e rientro
previsto con volo di linea low cost alla località di partenza. Fine dei servizi.

QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi €  1.013,00 Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati €  1.035,00 tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it
Supplemento Singola €  210,00                   Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven

dalle 14:30 alle 17:30 Gio

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    30 partecipanti
versamento dell’acconto pari a € 400 entro il 24 Luglio 2021 Numero massimo: 35 partecipanti
per i dipendenti acconto+ 3 rate mensili Termine iscrizione:  07 Agosto 2021

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Tamai 349 6686414 - Gobbo 347 3018861 – Scaggiante 334 3425279

La quota include: Volo di linea ITC o low cost a/r * tasse aeroportuali 1 bagaglio in stiva e
bagaglio a mano come da regole aggiornate alla data della partenza*  Trasferimento organizzato
dall’aeroporto all’hotel e vv.* 7 pernottamenti in camera doppia Classic in trattamento di ALL
INCLUSIVE – Assistenza Bluserena in loco – Tessera club e servizio spiaggia (inclusi 1
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera) * Assicurazione medico non stop, bagaglio e contro
annullamento base

La quota non include: Navette all’aeroporto di partenza a/r* adeguamento carburante* Tassa di
soggiorno*  Bevande alcoliche o superalcoliche non precisate nell’All Inclusive* Camere vista
mare, camere con balcone, camere con balcone vista mare (con supplemento su richiesta)*
Camere singole* Utilizzo strutture sportive ove sia previsto supplemento* Escursioni e tutte le
attività e corsi collettivi in cui sia previsto supplemento* Prima e seconda fila in spiaggia* Mance*
Extra personali in genere e quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.

OT: Etliviaggi srl in collaborazione con BLUSERENA Spa

Contratto di viaggio e polizza contro penalità di annullamento allegate  di cui si prega prendere
visione  prima dell’adesione  reperibile e consultabile  presso OCRAL ULSS 3 Serenissima

10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di
risarcimento dei danni, salvo maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non
potessero essere disdetti
- 30% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- 50% della quota di partecipazione dai 29 ai 14 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
- Dopo tale termine 100% della quota di partecipazione

Mestre 01.07.2020   Prot. Nr. 19

CHI VOLESSE FARE BONIFICO QUESTO E’ L’IBAN: IT75 B030 6902 1221 0000 0004 372


