
 

  

 

 

 

 

Circolare n.084 

Milano, 02 Marzo 2022 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  tel. 02.8511  2219 - 2420 - 2403 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza:  tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 

      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

                                                  Circolo Ricreativo Aziendale FNM                  CRA FNM                                         CRA FNM 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il CRA FNM, in collaborazione con “Destinazione Sole”, propone una settimana sulle acque 

cristalline della costa cilentana, in un tratto di mare che domina il golfo da Acciaroli all’area 

protetta di Punta Licosa (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), un complesso 

composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee architettoniche moderne, immersi in un verde 

giardino. La sua vicinanza ai siti archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di partenza ideale 

per visite di interesse storico culturale. 

7 notti in PENSIONE COMPLETA + BEVANDE + CARD CLUB + SERVIZIO SPIAGGIA 

*La tessera FITeL,€. 7,00 ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 
 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a persona 
(Viaggio ESCLUSO, transfer collettivo al Villaggio da stazione INCLUSO )  

In doppia 3° LETTO 4° LETTO 

Socio CRA FNM - ADULTO (minimo 2 quote adulti) € 420 € 270 € 270 

Socio CRA FNM - Ragazzi 12/15 anni   €  120 €  120 

Socio CRA FNM - Bambini 3/11 anni   GRATUITO €  120 

Socio CRA FNM - BABY 0/2 anni in CULLA € 40 

FITeL* - ADULTO (minimo 2 quote adulti) 

 € 450 € 300 € 300 

FITeL* -  Ragazzi 12/15 anni   € 150 € 150 

FITeL* - Bambini 3/11 anni   GRATUITO € 150 

FITeL* - Baby 0/2 anni in CULLA € 70 

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 200 

Assicurazione annullamento  €  20 
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Indicazioni VIAGGIO (ESCLUSO) con treno diretto FRECCIA ROSSA (orari da confermare) 

Andata: MILANO C.LE ore 11.10 - VALLO DELLA LUCANIA ore 17:47 
Ritorno: VALLO DELLA LUCANIA ore 10.09 - MILANO C.LE ore 16:50 

TRANSFER A/R INCLUSO DA STAZIONE AL VILLAGGIO 

La quota comprende: 

• Trasferimento da stazione ferroviaria di VALLO DELLA LUCANIA al villaggio e ritorno; 

• Soggiorno presso il FUTURA CLUB CILENTO**** con trattamento PENSIONE COMPLETA + BEVANDE; 

• Club Card e servizio spiaggia; 

• Assicurazione medico bagaglio. 

La quota NON comprende: 

• Mance e facchinaggio; 

• Tassa di soggiorno da regolare in loco; 

• Tutto ciò non menzionato nella “La quota comprende”. 

 
SPIAGGIA 

A 150 m, raggiungibile attraverso un viale esterno, di sabbia e ciottoli con fondale lievemente digradante, privata e 
attrezzata. Su richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 
ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 2° fila. 

SISTEMAZIONE 

Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, 
aria condizionata, kit tisane e caffè, scaldabiberon, connessione wi-fi gratuita, servizi con asciugacapelli, 2 accappatoi e 
ciabattine. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. 

RISTORAZIONE 

Prima colazione a buffet assistito con angolo benessere, angolo Cilentano con prodotti locali a km 0 e angolo vegano. Pasti 
con servizio al tavolo con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa e vino locale inclusi 
ai pasti. Settimanalmente serata a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 

FUTUROTTO CARD 

Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria attrezzata con disponibilità di prodotti base. 

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Sala ristorante, bar con terrazza vista mare panoramica, chiesetta, area giochi per bambini, parcheggio interno non 
custodito, prima fornitura 2 teli mare. A circa 1 km il caratteristico centro di Acciaroli con negozi di ogni genere. 

A PAGAMENTO 

Uso notturno del campo sportivo polivalente, servizio di lavanderia e stireria, escursioni, trasferimenti da/per le stazioni FS 
e per l'aeroporto. 

CLUB CARD 

piscina con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento 
campo polivalente tennis/calcetto 
attività sportive e fitness 
piano bar pomeridiano e serale 
aperitivi a tema 
intrattenimento serale con programmi selezionati 
miniclub per bambini 3/12 anni in area dedicata con giochi ed attività ludiche 

FUTURLANDIA 

Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. I bimbi, seguiti 
da uno staff dedicato, trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise 
per fasce di età: Mini Club (3-6 anni) e Kids Club (7/11 anni). Giochi in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e 
creative, gare e tornei: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
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MODULO DI ADESIONE - CIRC.084/2022 - Futura Club Cilento**** Acciaroli (SA) - dal 5 al 12 Giugno ‘22 
 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 
 

☐ n. … Soci CRA FNM in camera doppia                         Cognome e Nome …………………..………......…….…....………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ n. … Soci CRA FNM 3°/4° letto                                      Cognome e Nome ………………………….…………………………………………………………. 

☐ n. …Soci CRA FNM  12/15 anni 3°/4° letto                    Cognome e Nome ………………………….…………….............................................................. 

☐ n. … Soci CRA FNM  3/11 anni  3° letto                        Cognome e Nome…………….……………….…………..…………………………………………... 

☐ n. … Soci CRA FNM 3/11  anni  4° letto                         Cognome e Nome…………….……………….…………..…………………………………………... 

☐ n. … Soci CRA FNM 0-2 anni in CULLA                        Cognome e Nome…………….……………….…………..………………………………………….. 

☐ n. … FITel in camera doppia                                          Cognome e Nome …………………..………......…….…....………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ n. … FITeL 3°/4° letto                                          Cognome e Nome ………………………….………………………………………………………………...... 

☐ n. …FITeL   12/15 anni 3°/4° letto                      Cognome e Nome ………………………….……………........................................................................... 

☐ n. … FITeL  3/11 anni  3° letto                           Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………………………. 

☐ n. … FITeL   3/11 anni  4° letto                       Cognome e Nome…………….……………….…………..………………………………………………………. 

☐ n. … FITeL  0-2 anni in CULLA                      Cognome e Nome…………….……………….…………..………………………………………………………. 

n. . . Camera doppia                    n. . . Camera tripla                     n. . . Camera quadrupla                      n. . . Camera singola 

n. . .   ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO        RICHIESTA TRANSFER A/R DA STAZIONE VALLO DELLA LUCANIA:   ☐ n…. persone 

PAGAMENTO: 

Contanti  ☐ 

(da versare al momento 

della prenotazione) 

Ruolo paga  ☐ 

Quota Welfare 3.0 ☐ 

 

 

ALLEGARE IL VOUCHER AL 

MODULO DI ADESIONE  

Bonifico  ☐ 

(Allegare giustificativo di pagamento) 
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale 

FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 30/04/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

 

✔ Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

✔ Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 

l’evento. 

✔ Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare 

all’iniziativa. 

Data Firma 
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