
 

  

 

 

 

 

Circolare n.194 

Saronno, 17 Novembre 2021 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  tel. 02.8511  2420 - 2403 - 2350 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza:  tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 - 6288 

      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 
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Il CRA FNM partecipa al raduno nazionale 2022 del DLF Nazionale: una vacanza a Badesi nello splendido 
golfo dell’Asinara, a ridosso della Gallura, nel nord-ovest della Sardegna presso il Villaggio 4*S “IS 

SERENAS BADESI VILLAGE”. Un villaggio che si affaccia direttamente su una spiaggia privata e sabbiosa. 
Camere fino a 5 posti letto tutte con wi-fi. Posti riservati in spiaggia, 4 grandi ristoranti, 4 piscine con 
ampio solarium, una grande piazza centrale con negozi, lounge bar e punto ristoro aperto fino a tarda 
notte. Grande centro wellness con oasi benessere esterna e una ricca proposta di attività e attrezzature 
sportive: campi da tennis, calcetto, paddle tennis, bocce, tiro con l’arco, beach volley con illuminazione 
notturna, ping pong… 

“IS SERENAS BADESI VILLAGE”, un villaggio BLUSERENA che vanta una delle migliori animazioni 
italiane… tornei, musica, balli e spettacoli per una vacanza di puro divertimento! 

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

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

CAMERA 

DOPPIA 
3°LETTO 4° e 5° LETTO 

Socio CRA FNM - ADULTO (minimo 2 quote adulti) € 540 € 410 € 440 

Socio CRA FNM - Ragazzi 12/18 anni   €  300 €  390 

Socio CRA FNM - Bambini 8/12 anni   €  200 €  300 

Socio CRA FNM - Bimbi 3/8 anni  € 120 €200 

Socio CRA FNM - BABY 0/3 anni in CULLA € 50 

FITeL* - ADULTO (minimo 2 quote adulti) 

 € 570 € 440 € 470 

FITeL* -  Ragazzi 12/18 anni   € 330 € 420 

FITeL* - Bambini 8/12 anni   € 230 € 330 

FITeL* - Bimbi 3/8 anni   € 150 € 230 

FITeL* - Baby 0/3 anni in CULLA € 80 

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 180 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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In collaborazione con “DESTINAZIONE SOLE” Agenzie Viaggi 

La quota comprende: 

• 7 pernottamenti in pensione completa con bevande ai pasti (servizio a buffet); 

• Tessera Club con posto assegnato in spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per famiglia a partire dalla quarta fila); 

• Utilizzo dei servizi e delle attrezzature sportive e ludiche; 

• Trasferimenti collettivi con assistenza per raggiungere la struttura dall’aeroporto di Olbia e Alghero  

(COMUNICARE dopo l’acquisto del viaggio ORARIO E AEROPORTO DI ARRIVO/PARTENZA a mail: Craad8@fnmgroup.it) 

• Assistenza in Villaggio e in arrivo; 

• Assicurazione Medico e Bagaglio e annullamento vacanza; 

• Organizzazione escursioni. 

La quota non comprende: 
• Eventuali imposte di soggiorno; 

• Mancia ed extra di carattere personale ed eventuale pasto extra ultimo giorno; 

• Quote partecipazione escursioni; 

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

IL VILLAGGIO: A disposizione di tutti gli ospiti Grande Piscina Centrale con acquascivoli (accessibili a bambini e ragazzi da 6 a 15 anni), Piscina per 
il nuoto, Piscina all’interno del Mini Club riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti 
al Serenino accompagnati dai genitori), Grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora, Sale ristorante 
climatizzate con ricca ristorazione a buffet con Show-Cooking, Cucina Baby/Biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari di 
pasti principali, accessibile dalle 7:30 alle 21:30. E ancora bar, boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat BNL, agenzia 
viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno. Connessione Wi-fi gratuita in tutte le camere, nelle aree comuni e in spiaggia. 

SPORT, FITNESS e WELLNESS: Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da 

spinning, TRX, balance board, corda sviluppo forza, ginnastiche di gruppo e assistenza di istruttori qualificati in orari prestabiliti, tante altre attività: 
stretch and tone, total body e acquagym, nordic walking, yoga, pilates. Inoltre, cross training completo di TRX e jump fitness, il tappeto elastico che 
aiuta a bruciare calorie a ritmo di musica. Un istruttore professionale dedicato alle ginnastiche posturali e alle discipline orientali, con corsi di tai 
chi, ginnastica olistica, pilates e yoga. Sono inoltre a disposizione: 

- Campi da Tennis in erba sintetica con illuminazione notturna; 
- Campi da calciotto e calcetto in erba sintetica e illuminazione notturna; 
- Campi paddle tennis in erba sintetica e illuminazione notturna; 
- Campi da bocce; 
- Beach Volley con illuminazione notturna; 

- Footable in spiaggia, Tiro con l’arco, ping pong, Paddle tennis, Tiro a segno, Teqball, Cyber-Beach, Diving Center, Bluserena SeaSport. 

SPIAGGIA: Il Villaggio sorge su una splendida spiaggia orlata di dune, ricoperte da macchia mediterranea. 
L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk 
informazioni. A ogni camera è riservato 1 ombrellone con 2 sdraio. Il fondale è sabbioso. A disposizione degli 
ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle surf, campo da beach volley, corsi 
collettivi di vela e windsurf. Le camere distano mediamente 400 m dal mare. Il villaggio è direttamente sulla 
spiaggia e non ci sono strade interposte. 
E’ vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico, la circolazione in bici 
è consentita solo a bimbi fino a 6 anni. Il villaggio è privo di barriere architettoniche.   

ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane, con una grande équipe di animatori. Non solo divertimento ma servizi puntuali e affidabili per 
tutti gli ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Grande spazio alle esibizioni 
dal vivo: la band, i circensi, maghi e performers vi regaleranno momenti indimenticabili. 

BLUSPA: Risveglia le tue emozioni all’interno della SPA esclusiva… massaggi, Rituali viso e Corpo, trattamenti estetici, sauna finlandese, bagno 
turco, vasche idromassaggio, cascata di ghiaccio, docce emozionali, stanza del sale “Halos” dove sperimentare le antiche proprietà benefiche del 
sale. All’esterno un’oasi benessere con percorso Kneipp, cammino alternato in acqua e fredda, vasca idromassaggio open air, area relax coperta, 
tisaneria ed ampio solarium. 

RISTORAZIONE: Il Villaggio offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menu di almeno 25 portate. I nostri chef vi condurranno alla 
scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con 
piatti cucinati durante i pasti. Una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con Smart card. 
E’ presente un ristorante centrale con sale climatizzate e un’area esterna ombreggiata, in terrazza, il Patio, gratuita e prenotabile alla conferma. Il 
tavolo è esclusivo per ogni famiglia e può ospitare fino a massimo 6 persone e viene assegnato a ogni ingresso al ristorante, non è sempre lo stesso 
nel corso del soggiorno. Non è consentito unire più tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza del proprio tavolo con quello di un’altra famiglia, 

previa disponibilità. Cucina baby/biberoneria dedicata ai genitori (con tavolo, sedie e seggioloni) per le pappe dei bimbi 0-3 anni, con assistenza e 

disponibilità di prodotti base durante gli orari dei pasti principali: brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di 

pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia e di riso, latte senza lattosio, yogurt, marmellatine, te e camomilla, biscotti. 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE - CIRC.194/2021 - “IS SERENAS BADESI VILLAGE” (SS) – dal 12 al 19 giugno 2022 

 

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

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

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

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

 n. … Soci CRA FNM 4° e 5° letto                                   Cognome e Nome ………………………….……………......................................................... 

 n. …Soci CRA FNM  12/18 anni 3° letto                        Cognome e Nome ………………………….……………......................................................... 

 n. …Soci CRA FNM 12/18 anni 4° e 5° letto                  Cognome e Nome ………………………….……………......................................................... 

 n. … Soci CRA FNM  8/12 anni  3° letto                        Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………….. 

 n. … Soci CRA FNM 8/12 anni  4° e 5° letto                 Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………….. 

 n. … Soci CRA FNM 3/8 anni  3° letto                          Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………….. 

 n. … Soci CRA FNM 3/8 anni  4° e 5° letto                   Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………….. 

 n. … Soci CRA FNM 0-3 anni in CULLA                        Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………….. 

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

 n. … FITeL 3° letto                                          Cognome e Nome ………………………….………………………………………………………………….. 

 n. … FITeL 4° e 5° letto                                   Cognome e Nome ………………………….……………........................................................................... 

 n. …FITeL   12/18 anni 3° letto                       Cognome e Nome ………………………….……………........................................................................... 

 n. …FITeL  12/18 anni 4° e 5° letto                Cognome e Nome ………………………….…………….......................................................................... 

 n. … FITeL  8/12 anni  3° letto                        Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………………………. 

 n. … FITeL   8/12 anni  4° e 5° letto               Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………………………. 

 n. … FITeL  3/8 anni  3° letto                         Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………………………. 

 n. … FITeL  3/8 anni  4° e 5° letto                  Cognome e Nome…………….……………….…………..……………………………………………………. 

 n. … FITeL  0-3 anni in CULLA                      Cognome e Nome…………….……………….…………..…………………………………………………… 

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

PAGAMENTO: 
Contanti    Ruolo paga    Quota Welfare 3.0     |                        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  28/02/2021 (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. Tutti gli iscritti dovranno rispettare le 

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

 
 

 Data Firma 
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