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Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza 

Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 0733-232711 

 

 
FORMULA VILLAGGIO 

CON PENSIONE COMPLETA 
 

CALASERENA VILLAGE **** 

Maracalagonis (CA) 
 

 
 

 
quota di partecipazione € 850,00 

per i soci Cral Asl Chieti € 790,00 
per i famigliari dei soci € 810,00 

 
BLUSERENA  - CALASERENA VILLAGE **** - 

TUTTI I COLORI DELLA SARDEGNA PIÙ BELLA 
Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, 
fra Cagliari e Villasimius nel comune di Maracalagonis, nel sud della Sardegna, a 40 km da Cagliari. Il 
villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici che lo 
congiunge al mare. 
ESCURSIONI: la Sardegna è terra dalle incantevoli meraviglie storico-culturali: dall’architettura dei 
suggestivi nuraghi (a circa 80 km dal villaggio) alle opere artistiche dei musei e delle pinacoteche di 
Cagliari (a soli 30 km), dalla bellissima Villasimius (a soli 20 km) all’isola di S. Pietro con le sue splendide 
calette (a 125 km). L’intera costa offre inoltre un’incredibile vista mare insieme ai limpidi colori dell’acqua 

 

 

 



ed alle lunghe e finissime spiagge. A 120 km il Parco della Giara, uno dei rari esempi in Europa di natura 
ancora incontaminata. 
MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia 
sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il fondale è 
sabbioso e nella prima fascia adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela 
e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela e windsurf.  
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 450 mt dal mare. Il villaggio è 
direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono previste navette interne. 
LE CAMERE. 350 camere, poste su due o tre piani, dotate di aria condizionata con regolazione individuale, 
telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone. Prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale. 
Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il 
Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio 
gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare contestualmente alla conferma della vacanza per 
l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà 
nel ristorante centrale, al secondo turno. 
Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, 
aperto a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 21/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, 
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. 
A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo 
divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, 
giochi e feste, corsi sportivi e tornei, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, 
tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari 
prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, 
Suspension Training, Street Workout e Drumstick fitness. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus A/R che rimane sul posto per effettuare le escursioni; 

passaggio ponte con traghetto Civitavecchia-Olbia del giorno 12/07/2020 delle ore 8:30 e Olbia-
Civitavecchia del giorno 19/07/2020 delle ore 15:30; pernottamento in camera doppia in villaggio; 
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del giorno di arrivo in villaggio fino al 
pranzo del giorno di partenza; tessera club; tutto quanto incluso nella tessera club; tasse portuali; 
assicurazione medico/bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: cabine in traghetto; adeguamento carburante; tasse di soggiorno da 

pagare in loco, mance, facchinaggio, extra, tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 

RIDUZIONI 3°/4° LETTO: 0/3 anni n.c. gratis, 3/8 anni n.c. sconto 50%, 8/12 anni n.c. sconto 40%  

12/18 anni n.c. sconto 20%, Da 18 anni compiuti in poi sconto 10%. 

SUPPLEMENTI: CAMERA SINGOLA € 210,00 per l’intero soggiorno;  

POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 7% dell’intero importo 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Acconto: € 350,00 da versare all’atto dell’iscrizione, senza diritto di restituzione, salvo stipula polizza 
assicurativa; Saldo entro e non oltre il 12 Giugno 2020 

 

 
AI SOCI CRAL ASL CHIETI:  
I soci possono rivolgersi direttamente alla sede Cral situata al 5° livello del P.O. di Colle dell’Ara, telefono 0871-

357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13. 
Il versamento degli acconti e dei saldi deve essere comunque effettuato direttamente all’agenzia C.M. Viaggi Srl – 

P.zza Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 0733-232711, IBAN IT32O0311113474000000009676 causale: 
“Sardegna-Cral Asl Chieti” - nome partecipante. 

 


