
 
  

 
 
 

 
 
Circolare n. 113 

Data, 12/06/2020 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 - tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 - e-mail: fiorenza@crafnm.it 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 – 6288 - e-mail: mi_pga@crafnm.it 
Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

  Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

Villaggio Adriatico Sportivo 
Villaggio Vacanze al Mare - Lignano Sabbiadoro 

 
 

Villaggio Dolomitico di Piani di Luzza 
Villaggio Vacanze in Montagna - Forni Avoltri 

 
NUOVA CONVENZIONE 

 
Cari Soci il CRA FNM sta stipulando nuove convenzioni con strutture ricettive di prestigio sul territorio 
italiano , di seguito presentiamo due villaggi: 

 
 

Modalità e condizioni: Sconto del 15% nei periodi di bassa e media stagione sul listino prezzi individuali allegato. 
   Sconto del 10% nel periodo di altissima stagione sul listino prezzi individuali allegato. 
 
Sedi e riferimenti:           Lignano Sabbiadoro – Villaggio Vacanze Al Mare 
Per prenotazioni      info@bellaitaliavillage.com 
        Tel  0431 409511 
 
   Piani di Luzza – Villaggio Vacanze in Montagna 

 Per prenotazioni  pianidiluzza@bellaitaliavillage.com 
      Tel  0433 72041 

Modalità di pagamento:  

- Contanti. 
- Pagamento a ruolo paga : ritirando il buono acquisto presso una sede CRA FNM o inoltrando la richiesta alla mail 

crafnm@crafnm.it, con oggetto “Buono d'acquisto nome struttura” indicando nome, cognome, cid, recapito 
telefonico e importo richiesto. 

- Voucher Welfare 3.0: da scaricare dal portale welfare nella sezione ludico-ricreativa. 
 

 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/welfare_home.aspx
https://www.bellaitaliavillage.com/it/montagna-bella-italia.php
https://www.bellaitaliavillage.com/it/montagna-bella-italia.php
https://www.bellaitaliavillage.com/it/mare-bella-italia.php
https://www.bellaitaliavillage.com/it/mare-bella-italia.php
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LIGNANO SABBIADORO: il Villaggio Adriatico Sportivo è dotato di 13 strutture ricettive che si distinguono per capienza e 
tipologia di servizi proposti ai propri ospiti, permettendoci di diversificare l’offerta e fornire la migliore risposta alle esigenze 
del cliente, sempre con particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo. 
 

 

La spiaggia  interna al villaggio. Un litorale riservato ai propri clienti lungo quasi 1100 metri, sabbia finissima, 5 terrazze e 
una moltitudine di accessi  che attraversano e costeggiano le splendide dune naturali. 

�   Il palazzetto dello Sport, un complesso polifunzionale dalla capienza complessiva di 2500 posti a sedere, dotato di 
tutti i fattori necessari per svolgere attività agonistica professionale (Pallacanestro, Pallavolo, Pallamano, arti marziali, 
calcio,  etc) e amatoriale, a cui si possono integrare i più moderni strumenti tecnologici per la comunicazione. 
 
�   Il complesso natatorio e la piscina olimpionica, si compone di due vasche, la maggiore da 50 x 25 m (profondità da 
2 a 2,5 m) e la seconda da 25 x 12,5 m (profondità da 1,3 ad 1,4 m). Presso la vasca maggiore sono stati realizzati degli 
spalti per complessivi 400 posti a sedere. Le piscine, coperte e climatizzate, sono dotate di illuminazione separata e di un 
impianto di amplificazione per diffusione sonora di parlato o di musica. Il polo natatorio è in grado di rispondere alle diverse 
esigenze di qualsiasi squadra, associazione o federazione. 
 
�   La Nuova sala Fitness dotata di moderne attrezzature,  di ca. 200,00 mq. dispone di una linea completa di macchine 
a pesi liberi che hanno come obiettivo il migliorare la forza e la resistenza dei gruppi muscolari. 
Campi da calcio o rugby in sintetico e in erba naturale,  basket outdoor,  il campo da Tennis, i campi da Pallavolo, 
di Beach Volley , di Pallamano, le piscine all’aperto per il nuoto e il divertimento e strutture adeguate per  tanti altri 
sport  (arti marziali -  hockey indoor - scherma - danza - tennis tavolo - scacchi - dama - tiro con l’arco). 
 
 FOTO: http://bit.ly/BellaItaliaEfaVillagepictures     VIDEO: http://bit.ly/bellaitaliaefavillagelignanovideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ---

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 
Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 
 

 
 
Il VILLAGGIO DI PIANI DI LUZZA: (1.100 metri sul livello del mare) è situato in 
Comune di Forni Avoltri, a pochi km da Sappada, al confine tra Veneto, Friuli 
Venezia Giulia ed Austria. La bellezza delle Dolomiti Pesarine fa da cornice alle 
strutture sportive e ricettive in una posizione soleggiata tra prati e torrenti. 
 
Il villaggio si caratterizza per le numerose strutture sportive moderne e 
professionali, tutte interne: palazzetto polifunzionale; 2 campi da calcio in erba 
naturale (11 vs 11, 8 vs 8); 2 campi da calcetto a 5 in erba sintetica; 5 campi per 
volley e basket; pista ciclabile per mountain-bike; 1 postazione tiro con l'arco; 
palestra per arrampicata artificiale per free climbing (periodo estivo);  piscina 
semi-olimpica indoor e area wellness; Laghetto artificiale per corsi di canoa; 

possibilità di fare passeggiate a cavallo (servizio esterno); minigolf. 
I cinque residence centrali, collegati da variopinte aree ludiche di ottima fattura: pallavolo, pallacanestro, calcio, laghetto 
poli-ludico, minigolf, etc.  
Partendo dalla posizione più elevata appare il romantico rifugio Stuz, il Santuario della Madonna della Val Degano ed il 
residence Tuglia; a chiudere il Villaggio, in posizione più a sud, il Soggiorno Pettirosso. Le ampie e numerose sale ludiche 
e di incontro, le panoramiche sale di ristorazione, ecc rendono il Villaggio Sportivo Dolomitico piacevolmente accogliente 
per la leggerezza dell’insieme e l’incastonatura nel verde delle abetaie, sia per il tempo della neve che per l’ossigenante 
clima estivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi del villaggio sono moderni e attenti ai bisogni di una clientela sportiva. Ristorazione a self-service in pensione 
completa o con servizio al tavolo; parcheggio privato; Bar, Sala giochi e videogames, Sala lettura e attività di gruppo, Sala 
tv, Salone per momenti di aggregazione. Noleggio abbigliamento ed attrezzature da sci; Servizio di ski bus per le piste 
da sci; Scuola sci e guida per escursioni (servizi esterni in convenzione) e Ski pass a prezzi agevolati. 
Circuito Turistico Sportivo: la localizzazione del Villaggio Sportivo Dolomitico, favorisce l’organizzazione di partite di 
allenamento con altre squadre di categoria che si organizzano per i ritiri pre-campionato nelle vicinanze.  
FOTO http://bit.ly/pianidiluzzapictures  VIDEO http://bit.ly/bellaitaliaefavillagepianidiluzzavideo 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




