
SARDEGNA 26 maggio – 2 giugno 



Il Calaserena Village è un villaggio 4 

stelle direttamente su una delle più 

belle spiagge sabbiose dell’isola, fra 

Cagliari e Villasimius nel Comune di 

Maracalagonis, nel sud della 

Sardegna, a 30 km dall’aeroporto di 

Cagliari. Il villaggio è immerso in una 

folta vegetazione e in un suggestivo 

bosco di pioppi, eucalipti e tamerici 

che lo congiunge al mare. 
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Cala Serena 

VIDEO SITO 

https://www.bluserena.it/video/qrcode/Bluserena-Calaserena-Village-Villaggio-Turistico-Sardegna.mp4
https://www.bluserena.it/it/calaserena-village/villaggio-turistico-sardegna


Nuoto Calcio a 5 Pedalò/Canoa Calcio balilla Corsa 

Ping pong Beach volley Tennis Beach tennis Ciclismo 

Tornei e referenti 

2019 

Fabio Minezzi Alessandro 
Pignataro 

Giovanni 
Libertini 

Giovanni 
Libertini 

Ermanno Taddei Ermanno Taddei 

Domenica Scarriglia 
Gianni Pau 

Emanuele Lattanzi 

Andrea Vecchi 

Emanuele Lattanzi 



Soggiorno 

0/3 anni 3/8 anni 8/12 anni adulti 
3°, 4°, 5° letto 3°, 4°, 5° letto 3°, 4°, 5° letto 3°, 4°, 5° letto 

100% 80% 60% 20% 

Quota individuale soggiorno per l’intero periodo dal 26/05 al 02/06 
• in doppia, twin in camera Classic  € 440,00 
• supplemento singola: su richiesta 
 
Riduzioni: 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• sistemazione alberghiera in camere Classic dal 26 maggio al 02 giugno 2019 
• pensione completa (incluse bevande ai pasti es. acqua e vino alla spina) 
• Trattamento ALL INCLUSIVE dalla cena del giorno 26 maggio al pranzo del giorno 2 giugno 2019: incluse bevande fuori dai pasti (es. 

birra, vino, caffè, etc. Esclusi cocktail, champagne, grappe, liquori e spumanti). Per maggiori dettagli si vedano le Condizioni Generali di 
Soggiorno reperibili sul sito www.bluserena.it.   

• tessera club 
• un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia 
• navetta A/R aeroporto/porto Cagliari - Villaggio (richiesta segnalazione orario e luogo di arrivo) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• trasporto A/R  
• tassa di soggiorno da pagare in loco 
• tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” 
 

PREVISTO RIMBORSO POST-SOGGIORNO 
PER IL SOLO SOCIO DEL CIRCOLO FINO A € 100,00* 

(NON COMPRESO NELLA QUOTA DI CUI SOPRA) 
 
*la quota del rimborso sarà stabilita in base al numero di soci partecipanti 
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http://www.bluserena.it/


Soggiorno breve* 
Previsto soggiorno breve da mercoledi 29 maggio a domenica 02 giugno 
 
• in doppia, camera Classic € 327 
• supplemento singola €. 76,00 
 
Riduzioni 3°, 4°, 5° letto come da offerta in corso per intera settimana 
 
*su richiesta – disponibilità limitate 
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GIORNALIERI (senza pernotto presso la struttura): 
 

Se sei interessato scrivi a bancariadi@circolobper.it per chiedere informazioni al riguardo 
 

 
 
TRASPORTO A/R 
 
• Per organizzare il trasferimento da e per il Calaserena consulta il referente della tua delegazione territoriale del circolo (vedi pagina 

successiva), in quanto – se possibile – verranno organizzati trasporti in gruppo 
• Se vuoi organizzarti in autonomia, puoi chiedere il supporto del tour operator 

 
Grandi Eventi e Turismo s.r.l. 

booking@grandieventieturismo.it 
 
• Navetta aeroporto (o porto)/Calaserena (gratuita): all’atto dell’iscrizione comunica la data e l’orario di arrivo, ti verremo a prendere noi. 

mailto:bancariadi@circolobper.it


ORGANIZZAZIONE E REFERENTI 
DELEGAZIONI TERRITORIALI 

2019 

Organizzazione 
Alessandro Diana 

bancariadi@circolobper.it 
Giorgio Sciubba 

Savario Succurro 
Giulio Gugliuzza 
Christian Gallesi 

DT Nord Ovest – Modena 
DT Nord Est – Bologna e Ravenna 

saverio.succurro@bperservices.it 
giulio.gugliuzza@bper.it 
christian.gallesi@bper.it 

Nicolò Cobelli DT Nord Est – Verona nicolo.cobelli@bper.it 

Rita Minarelli DT Ferrara - Ferrara rita.minarelli@bper.it 

Emanuele Lattanzi DT Tirreno Centro – L’Aquila emanuele.lattanzi@bper.it 

Giovanni Libertini DT Tirreno Centro – Roma giovanni.libertini@bper.it 

Massimo Sollima 
Simona La Morgia DT Adriatica – Lanciano massimo.sollima@bperservices.it 

simona.lamorgia@bper.it 

Raffaele Spinelli 
DT Meridionale – Avellino 
DT Meridionale – Foggia 
DT Meridionale – Salerno 

raffaele.spinelli@bperservices.it 

Matteo Visceglia DT Sud – Matera 
DT Sud – Sicilia matteo.visceglia@bperservices.it 

Giovanni Sarpa DT Sud – Cosenza  giovanni.sarpa@bper.it 

Luigi Colurcio DT Sud – Crotone luigi.colurcio@bper.it 

Referenti direzioni territoriali 

mailto:bancariadi@circolobper.it
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INOLTRA IL MODULO ISCRIZIONE A 

booking@grandieventieturismo.it 
 

Per informazioni e prenotazioni scrivi a: 
booking@grandieventieturismo.it – bancariadi@circolobper.it  

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  
• Inviare modulo con i dati richiesti all’indirizzo di posta elettronica booking@grandieventieturismo.it 
• Alla conferma, acconto 30% soggiorno + 100% eventuale biglietteria; saldo entro 15 giorni prima della partenza (entro il 10/05/2019) 

alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT81U0100503400000000007365.  
 
PENALI DI ANNULLAMENTO  
Per il soggiorno sono previste le seguenti penali di annullamento, sull’importo totale della prenotazione:  
• fino a 21 giorni prima dell’arrivo: 10%;  
• da 20 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;  
• da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;  
• da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.  
 
Per la biglietteria aerea/navale emessa (anche se inseriti in pacchetti con il soggiorno) vengono applicate le seguenti penalità:  
• dall’emissione: 100%;  
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
Assicurazione annullamento volo/pacchetto/solo villaggio: supplemento 5%.  
L’assicurazione annullamento AXA “Tripy Light” (vedi condizioni allegate), se stipulata, va richiesta contestualmente alla prenotazione ed 
è vincolante per tutto il nucleo familiare. Non copre malattie preesistenti, solo eventi imprevedibili e documentabili.  
L’assicurazione annullamento può essere stipulata soltanto per i servizi emessi dall’agenzia (no per voli emessi privatamente).  
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