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                 Circolare n°064/2023      07/03/2023 
 

Villaggio San Paolo  
                     via Radaelli n.7 – 30013 Caval lino Treporti VE - telefono Tel.041 968049 - www.villaggiosanpaolo.com  
 

 
 

CONVENZIONE 

Il CRA FNM presenta ai propri Soci la convenzione con il Villaggio San Paolo, villaggio fronte mare 
immerso nel verde progettato pensando all'unicità e alle esigenze di ogni singola persona. Il 
villaggio è pensato a misura di famiglie e disabili  con viali, spiagge e locali totalmente 
accessibili . A disposizione diverse tipologie di alloggi tra maxicaravan, trulli e appartamenti, con 
possibilità di soluzioni accessibili, e un'area camper recentemente rinnovata. La spiaggia è ampia e 
accessibile a tutti grazie a spaziose pedane che percorrono tutto l'arenile. La nostra proposta è 
arricchita da molteplici servizi quali la presenza del ristopizza Moby Dick, il Ristorante Bellavista con 
possibilità di pensione completa, il Bar Al forte, il Blu Market e la nuova esclusiva esperienza 
enogastronomica all’interno della Batteria Radaelli, fortificazione della Prima Guerra Mondiale. A 
completare l’offerta un’ampia proposta sportiva con campi polifunzionali e l'allegria del nostro team di 
Animazione con attività dal mattino alla sera per tutte le età. Possibilità di immergersi nella natura, 
grazie agli itinerari ciclabili alla scoperta del territorio di Cavallino-Treporti tra fortificazioni della 
Grande Guerra e la laguna di Venezia. Venezia e le sue isole sono comodamente raggiungibili 
prenotando diverse escursioni direttamente dalla Reception del villaggio. Per il Socio del CRA FNM, 
dietro presentazione della tessera Socio CRA FNM, sarà riconosciuto: sconto dal 5% al 10%   sul 
listino  
 
I sopracitati sconti s’intendono cumulabili con eventuali offerte previste da listino. 
 
Per maggiori informazioni/condizioni si fa riferimento al listino anno in corso reperibile nel sito web: 
www.villaggiosanpaolo.com  
 
Modalità di pagamento: 
 
- contanti 

- pagamento a ruolo paga:  ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o inoltrando 

la richiesta alla e-mail: crafnm@crafnm.it, con oggetto "Villaggio San Paolo” indicando nome-

cognome-cid-recapito telefonico e importo richiesto; 

- voucher Welfare : da scaricare dal portale: https://welfare.fnmgroup.it/ oppure 

https://welfare.trenord.it/ (dipendenti Trenord) nella sezione ludico-ricreativa. 

 
Il Segretario  

Fabio Monfrecola 
Il Presidente  
Luciano Ghitti 
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