
  

  

 

 

Circolare n. 120  

Saronno, 06 Luglio 2021 

 

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                          CRA FNM 

 

     Si riparte con… 

 
Presso il Villaggio BELLA ITALIA 5* -  Peschiera del Garda  

   

 

  
 

  
 

 
Il 25 e 26 settembre 2021 il CRA FNM organizza una grande Festa presso il Villaggio BELLA ITALIA 5*, un super 
week end immerso in un verde contesto naturale dove poterci riunire per festeggiare una grandiosa ripartenza.  
Sarà l’occasione anche per festeggiare il 50° anniversario della nascita del nuovo CRA FNM. 
Tutte le sezioni organizzeranno eventi sportivi e aggregativi, tornei di calcio, tennis, beach volley, pesca, gioco di 
carte, ballo, runners, ciclismo, motociclismo, go-kart, auto d’epoca… per trascorrere insieme un week end 
all’insegna del divertimento e di tanta allegria.  
Per i più piccoli sarà presente l’animazione del Villaggio con tante attività durante tutta la giornata.  
Il Parco Acquatico e tutti i servizi del Villaggio saranno a nostra disposizione e per chi desidererà fare una 
passeggiata sul lungo lago potrà raggiungere in pochi minuti il centro di Peschiera del Garda. 
Per farvi trascorrere un week end senza pensieri il CRA ha organizzato una formula all inclusive dal pranzo del 
sabato sino al grande pranzo della domenica, includendo anche la biancheria da bagno, da letto e le pulizie.  
Per poter garantire la prenotazione nei bungalow in muratura OLEANDRO è necessario inviare il modulo di adesione 
entro il 30 luglio. Dopo tale data non sarà garantita la stessa locazione. 
 

 

Il Segretario     Il Presidente 

                   Fabio Monfrecola                                                      Luciano Ghitti 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

In bungalow “OLEANDRO” in muratura 

minimo 4 pax paganti 

ADULTI 
BAMBINI 

3 – 12 anni 
(in 3°/4°/5°/6° letto) 

BIMBI 0-2 anni e 
3° figlio socio < 18        

anni 

SOCI CRA FNM €  40   €  15  GRATUITO 
FITeL  La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno 

solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 
€  85 €  55  GRATUITO 

Supplemento a persona in doppia o tripla  €  15 

SERVIZIO PULLMAN €  15 
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PROGRAMMA 

Sabato 25 settembre 

Dalle ore 8:00 circa: possibilità di CECK-IN per ingresso nel Villaggio; 

Ore 13:00: PRANZO con pasta pesto pomodorini e gamberetti, vitello tonnato, macedonia di 

frutta, piccola bevanda inclusa (1 bibita 0,30 l o 1/4 vino o acqua) + caffè; 

Ore 14:00: inizio tornei e attività accompagnate da dj set, animazione bambini; 

Ore 19:30: CENA con Pizza a scelta tra Margherita/Prosciutto Funghi/Tonno e cipolla/Wurstel e 

patatine/Salami + bibita o birra + caffè; 

Proseguirà la serata con musica ed altri eventi aggregativi. 

Domenica 26 settembre 

Dalle ore 7:30: Colazione a buffet (caffè, thè, pane, burro, marmellata, yogurt, succhi di frutta, brioches); 

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00: Tornei e tempo libero; 

Ore 13:00: Pranzo con premiazione tornei, musica e animazione.  

MENU’: - Carpaccio di salmone marinato agli agrumi con rucola e salsa citronette; 

- Garganelli con spezzatino di pesce spada su crema di melanzane affumicate; 

- ossobuco di rana pescatrice allo zafferano con verdurine; 

- carpaccio d’ananas marinato al pepe rosa e torta. 

Bevanda inclusa (bibita, vino e acqua), caffè. 

➢ Menù bambino fino ai 12 anni. 

Ore 17:30 circa: partenza verso la propria destinazione. 

Il servizio di ristorazione si effettuerà nel ristorante  

Corte Riga ricavato all’interno di un’antica corte in un contesto  

che riporta all’atmosfera della campagna più autentica.    

Bungalow in muratura Oleandro 

Ideale per 6 persone - Dimensioni 40 mq 

Trilocali ampi che si trovano in una splendida area 

verde  

dove le auto non possono accedere.  

A disposizione degli ospiti ci sono due aree parcheggio 

riservate a questi alloggi. 

Lenzuola, asciugamani e pulizie finali incluse. 

La prenotazione di questi alloggi è garantita per le iscrizioni pervenute entro il 30 Luglio. 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE - CIRC. 120/2021 - “La FESTA delle FESTE” - 25/26 Settembre 2021  
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono cell ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA ESIBIRE SE RICHIESTA. 

 (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM - Cognome e Nome………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (3 -12 anni) - Cognome e Nome ………………………….……………....………………. 

 n. … Soci CRA FNM - BIMBI (0-2 anni) - Cognome e Nome …………….…………….…………………………………………. 

 n. … Dal 3° figlio socio CRA FNM (< 18 anni) - Cognome e Nome …………….……………….……………..……................. 

 n. … Iscritti FITEL - Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………….. 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (3-12 anni) - Cognome e Nome …………….……………….……………..…………………… 

 n. … Iscritti FITeL - BIMBI (0-2 anni) - Cognome e Nome…………….…………….……………………………….... 

In Pullman con: ……………………………………….     In bungalow con:................................................................ 

 SERVIZIO PULLMAN A PAGAMENTO: (Le fermate verranno confermate in base ad un numero minimo di richieste) 

 Saronno (ore 8:00)     Milano Garibaldi     Milano Fiorenza       Altra Fermata ……………………. 

 MEZZO PROPRIO  c/o Camping BELLA ITALIA, Via Bell’Italia n.2 – Peschiera del Garda - (VR) 

 Navetta gratuita a/r dalla stazione di Peschiera al Villaggio  
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il 30/08/2021 
(le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) o 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. Tutti gli iscritti dovranno rispettare le 

regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per poter partecipare all’iniziativa. 

Data Firma 
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