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In collaborazione con 

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale XXIII Raduno Nazionale della 
Sardegna  

Cagliari 29 maggio / 5 giugno 2016 

RADUNO NAZIONALE 2016 SARDEGNA 

CALASERENA VILLAGE MARACALAGONIS  

 

 Il Calaserena Village è un moderno Villaggio 4 stelle. 
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Informazione sulla struttura 

 

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-cooking, 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 
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• Dive Center GOLD PALM IDC 5 Stelle 
• Percorso salute nel bosco 
• Mini fattoria e mini maneggio con pony 
• Bluserena SeaSport 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 
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 Programma soggiorno 

 

IL XXIII Raduno Nazionale dell’ANVVF si svolge quest’anno in Sardegna, il soggiorno al 
Calaserena village 

a Maracalagonis 4 stelle della catena Bluserena e la cerimonia nella città di Cagliari 

PROGRAMMA SOGGIORNO 

Date: 29/ Maggio 2016 - 05 Giugno 2016. 

Periodo: 8 giorni 7 notti (domenica /domenica). 

Località del soggiorno: Maracalagonis Cagliari. 

Servizi: N. 7 pensioni complete in Villaggio 4 stelle con prima colazione, pranzo e cena a 

buffet con acqua minerale e vini inclusi; Inizio del soggiorno: domenica 29/05/16 

 con consegna delle camera dalle ore 16,00 in poi e termine dello 

stesso con il pranzo della domenica 05/06/16 Le camere vanno lasciate libere entro le 

ore 10,00. Trasferimento in pullman A/R a carico della organizzazione dal 

Aeroporto, e Porto di Cagliari, previo prenotazione entro il 24/05/2016. 

Sistemazione alberghiera: “Calaserena Village” della catena Bluserena, 4 stelle in località 
Maracalagonis 

Servizi accessori: Spiaggia attrezzata con ombrelloni e sdraio, piscina con trampolino, 
piscina con 

acquascivoli, campi da tennis illuminati, campi da bocce, basket e campo da calcetto 

in erba sintetica, intrattenimento con animazione e musica, studio medico aperto in 

alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile H24 

Iscrizioni: e Termine ultimo di iscrizione il 28 febbraio 2016 

Quota di partecipazione: Soggiorno Completo: SOCI e Famigliari € 520,00 - NON SOCI € 
530,00 per persona 
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 Supplemento camera singola : € 15,00 al giorno per persona 

La quota include: 1) N. 7 pensioni complete con sistemazione in camera singola, doppia, 
tripla; 

2) Prima colazione, pranzo e cena, acqua minerale e vini inclusi, tutti i servizi di 

ristorazione sono a buffet in tavoli assegnati da 8/9 posti; 

3) Servizio spiaggia: ogni camera avrà diritto a n. 2 sdraio e n. 1 ombrellone, i lettini 

sono a pagamento (settimana Euro 28,00 – giornaliero Euro 6,00) 

4) Copertura assicurativa obbligatoria con polizza infortuni per gli Ospiti; 

5) Trasferimento A/R dal Aeroporto e Porto al Villaggio, con Bus organizzazione 

6) Cena sociale a base di pesce il sabato 04/06 nel ristorante del “Calaserena Village”; 

7) Oggetto ricordo del Raduno. 

La quota non include: Tutto quanto non specificato. 
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REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento viene applicato solo ai membri e alle sezioni in Italia. Tutti i partecipanti che 
decideranno di iscriversi dall’estero dovranno attenersi alle disposizioni dettate dalle varie sezioni 
organizzatrici: 

PRESENTAZIONE: 

Il XXIII Raduno Nazionale dell’ANVVF si svolge quest’anno in Sardegna, la parte ricreativa al 

“Calaserena Village” 4 stelle della catena Bluserena sul lungomare di Maracalagonis in provincia di 

Cagliari e la parte celebrativa nella Città di CAGLIARI. 

PRENOTAZIONE: 

La domanda di prenotazione del soggiorno dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni 
sua 

parte, sottoscritta dal socio entro il termine stabilito del 28/02/2016 e spedita via e-mail a: 

raduno.nazionale@anvvf.it o via fax al N°071-2866237. Detta domanda è ritenuta valida solo se 

accompagnata dal versamento di un acconto di Euro 250,00 per persona con bonifico bancario 
intestato a: 

ANVVF XXIII Raduno Nazionale - IBAN: IT02F053080269100000000 3512 Banca appoggio: Banca 
Popolare 

di Ancona viale Cristoforo Colombo specificando la causale: Acconto Raduno SARDEGNA 2016. 

PAGAMENTI: 

La quota di partecipazione è di Euro 520,00 per persona per i soci e familiari e di Euro 530,00 per i non 
soci 

Dopo il versamento dell’acconto, come sopra specificato, il saldo di Euro 270,00 per i Soci e Euro 
280,00 per 

i non soci, va versato con bonifico bancario intestato a: ANVVF XXIII Raduno Nazionale 

IBAN: ITO2F053080269100000000 3512 Banca appoggio: Banca Popolare di Ancona Ag. Viale 
Cristoforo 

Colombo ANCONA specificando la causale Saldo XXIII Raduno Sardegna entro e non oltre il 
30/04/2016. 

Il periodo di prenotazione richiesto ed accettato deve essere saldato sempre e comunque per 

intero sia al verificarsi di ritardato arrivo che di anticipata partenza. 
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LA QUOTA INCLUDE: 

1. N. 7 pensioni complete con sistemazione in camera singola, doppia, tripla; 

2. Prima colazione, pranzo e cena con acqua minerale e vino compresi nel costo totale; 

Tutti i servizi di ristorazione sono a buffet; 

3. Servizio spiaggia: ogni camera avrà diritto a n. 2 sdraio e n. 1 ombrellone in una porzione di 

spiaggia riservata all’ANVVF e senza assegnazioni di posti (chi prima arriva prima alloggia) ; 

4. Tessera Club compresa nel costo totale; 

5. Trasferimento A/R il 29/05/16 e il 05/06/16 da Aeroporto e Porto di Cagliari al 

“Calaserena Village” di Maracalagonis con pullman, a gruppi cumulativi ed orari 

programmati 

6. Cena Sociale a base di pesce all’interno del “Calaserena Village” la sera del Sabato 

04/06/16 Ore 19,30 

7. Copertura assicurativa con polizza infortuni per gli Ospiti non Soci; Gli Ospiti Soci sono 

già assicurati con la tessera dell’ANVVF; 

8. Oggetti ricordo del XXIII Raduno. 

SUPPLEMENTI: 

Il supplemento per la camera singola è di Euro 15,00 per persona al giorno; 

Alcune camere vista mare hanno un supplemento di Euro 15,00 al giorno e vanno prenotate 

all’arrivo al momento della consegna della stanza alla hall del Villaggio; 

Lettino da spiaggia: per l’intera settimana tariffa agevolata di Euro 28,00; Per prenotazione 

giornaliera un supplemento di Euro 6,00, salvo disponibilità. 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

Tutto quanto non specificato. 

SOGGIORNO: 

Il soggiorno presso il “Calaserena Village” inizia con la cena di domenica 29/05/16 e termina 

con il pranzo incluso di domenica 05/06/16. Le camere, verranno consegnate dalle ore 16,00 

del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore 10,00 del giorno di partenza. 

Verrà messa a disposizione una zona adibita a deposito bagagli in arrivo/partenza. 
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Non è consentito che la camera sia occupata da un numero di persone superiore ai posti letto 

prenotati. Qualora venga riscontrato nella camera un numero di persone maggiore di quelle 

prenotate, ci riserviamo di richiedere l’importo per il posto letto aggiuntivo o di far lasciare la 

camera alle persone in eccedenza a quelle prenotate. 

Gli Ospiti sono responsabili delle dichiarazioni ai fini delle norme di Pubblica Sicurezza e 

pertanto, una volta giunti in Hotel, sono tenuti a fornire validi documenti d’identità per la 

registrazione. 

Non sono ammessi animali. 

TRASFERIMENTI: 

Le Sezioni che parteciperanno al Raduno con pullman propri, con un minimo di 32 partecipanti, 

l’Autista sarà considerato a carico dell’organizzazione. Mente alla Sezione che parteciperà 

alla cerimonia, verranno rimborsate € 5 a persona anche se di altre sezioni come 

contributo spese ”carburante “ per il trasferimento dal Villaggio alla Cerimonia e ritorno 

che si terrà nella città di Cagliari. 

PRIVACY: 

L’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili deve essere sottoscritta solo dagli 

Ospiti non Soci in quanto l’Ufficio di Presidenza dell’ANVVF non è in possesso dei dati relativi, 

mentre per i Soci detta formalità non deve essere eseguita. 

DOCUMENTI: Modulo di Iscrizione, Modulo Privacy, Ricevuta di Avvenuto Pagamento 

dovranno essere inviati tassativamente via FAX al N° 071-2866237 

VARIAZIONI: 

Eventuali variazioni del regolamento saranno tempestivamente rese note attraverso il Sito Nazionale. 

INFO: anvvf 

Presso la hall del Villaggio sarà attivo ogni giorno un Ufficio Informazioni gestito direttamente da 

personale dell’ANVVF; per qualsiasi esigenza l’Ospite si deve necessariamente rivolgere agli 

addetti di tale Ufficio, senza dover consultare il personale del “Serenè Village”. 

Nazzareno Consolani: Tel 331-6428335 - n.consolani@anvvf.it 

La Direzione Nazionale   Staff Grandi Event 
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INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE 

 

 Gentili associati,  

anche quest’anno la nostra associazione cantonale ticinese sezione pompieri partecipa al raduno nazionale 
dei vigili del fuoco in congedo italiana. 

Il costo della manifestazione è di ca Fr. 1150  a persona in camera doppia, chi usufruirà della camera 
singola avrà un supplemento come descritto nelle pagine precedenti. Il prezzo della manifestazione potrà 
avere una variazione a dipendenza del valore dell’euro, e dal costo del biglietto aereo. 

 Eventuali riduzioni per bambini verranno applicati secondo regolamento dell’albergo. 

 Il soggiorno è esclusivamente riservato ai membri attivi e ai loro familiari diretti iscritti alle rispettive sezioni. 
Per poter partecipare, l’iscrizione dovrà pervenire in forma scritta con il modulo allegato da consegnare o 
inviare al segretariato della propria sezione. 

In alternativa potrà essere inviato direttamente all’indirizzo dell’associazione cantonale per e-mail o per 
posta usuale o inviato per fax: 

 ACTSVP Casella postale 114 6528 Camorino 

 E mail actsvp@gmail.com 

 Fax 091 646 42 91 

Il numero dei posti a disposizione sono 50, verranno prese in considerazione l’ordine di adesione secondo  
data di annuncio.  

 I luoghi di partenza e arrivo sono previsti Biasca Locarno Bellinzona Lugano Mendrisio Chiasso. 

In termini di iscrizione 21 febbraio 2016 

Nel corso del mese di febbraio tutti gli scritti riceveranno la propria quota per il pagamento che dovrà 
essere versata entro il 31 marzo  il pagamento entro tale data garantisce la partecipazione. 

Vi  invitiamo ad assicurare l’eventuale perdita del viaggio per motivi di forza maggiore presso le proprie 
compagnie assicurative o mediante libretto ETI del TCS. 

ACTSVP,  Non potrà stornare il pagamento una volta effettuato, e non è responsabile di un eventuale 
disservizio da parte degli organizzatori dell’evento. 

Seguiranno le informazioni di dettaglio per il viaggio ai soci che si saranno iscritti. 

 Il segretario Massimo Tulipani 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
 Il seguente modulo da consegnare al proprio segretariato di sezione, o inviato come sopra descritto. 

È estremamente importante che i dati immessi siano corretti e corrispondenti al proprio documento 
di identità. Scrivere in stampatello  

Cognome Nome  

  

Sezione  

  

Via  no  

  

NAP Luogo  

  

Email  

  

Camera singola  soggetta a disponibilità con supplemento di 15 euro al giorno 

Camera doppia  

nome cognome data di nascita Dell’ accompagnatore o accompagnatrice  

  

 Numero di telefono  

  

 Data di nascita  

  

 Luogo data e firma  

  

 Termine descrizione sabato 20 febbraio 2016 

desidero una fattura unica per famiglia / coppia all’indirizzo sopra indicato 

Eventuali richieste particolari verranno trattate direttamente con il segretario cantonale Massimo Tulipani al 
no 091 646 42 21 orari d’ufficio lu-ve 08:00-17:00 


