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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI ITALIANI UNIVERSITARI
In collaborazione con Bluserena S.p.A.
PRESENTA

RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE

Località : Badesi (SS)
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Il Villaggio
Villaggio 4 stelle, nello splendido Golfo dell’Asinara. 360 nuovissime camere fino a 5
posti letto. Direttamente sul mare (camere mediamente a 400 metri dal mare).
Aeroporti di Olbia e Alghero a circa 80 km.
In auto: Da Alghero imbocca la SS127bis direzione Surigheddu. Oltrepassata
Surigheddu imbocca la SS291 direzione Sassari. A Sassari imbocca la SS200 direzione
Castelsardo. In prossimità̀ di Castelsardo imboccare per la SP 90 SS134 direzione
Badesi. Da Olbia imboccare la SS127 direzione Tempio Pausania. Superato Tempio
Pausania prendere la SS133 direzione Palau. Dopo 5 km svolta per Aggius lungo la
SP27, Viddalba SP 58 e infine Badesi. In aereo: l’aeroporto di Alghero dista 80 km,
quello di Olbia 85 km. In nave: il porto di Porto Torres dista circa 50 km, quello di
Olbia 80 km, Golfo Aranci 60 km.
Tre grandi ristoranti liberamente accessibili a tutti ed uno esclusivo in spiaggia a
pagamento, offriranno una cucina ricercata e sempre diversa con particolare
attenzione alle tradizioni locali. Area Camere Prestige con piscina e bar riservati,
quattro piscine con ampio solarium, una grande piazza centrale con negozi e lounge
bar. Una ricca proposta di attività̀ ed attrezzature sportive, uno stile nuovo e raffinato
di animazione vi terrà compagnia con tante novità̀ per adulti e ragazzi. Grande spazio
alle esibizioni dal vivo: la band, i circensi, maghi e performers vi regaleranno momenti
indimenticabili. Vi aspettano laboratori esclusivi, esperienze uniche alla scoperta del
territorio, spettacoli e happening durante la giornata.
Il villaggio sorge su una splendida spiaggia orlata di dune, ricoperte da macchia
mediterranea. La spiaggia sabbiosa e privata dispone di ombrelloni, lettini, spogliatoi e
docce, bar, desk informazioni. A ogni camera è riservato un ombrellone con due
lettini. Il fondale è sabbioso. A disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf
(salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, paddle surf, campo da beach volley, corsi
collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi
del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving center esterno
convenzionato (a pagamento).
Le camere distano mediamente 400 m dal mare. Non sono previste navette interne. Il
villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. È vietata agli
ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico, la
circolazione in bici è consentita solo a bimbi fino ai 6 anni.
Sono disponibili 360 camere poste su due piani, suddivise in Classic e Prestige.
Rete Wi-fi
Connessione Wi-Fi gratuita è disponibile in alcune aree comuni, in tutte le camere ed
in spiaggia.
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Assistenza Medica
Lo studio medico (a pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico
contattabile tutti i giorni 24h su 24h (medico residente nel villaggio).
Cucina Baby/Biberoneria
La Cucina Baby/Biberoneria è un’area dedicata ai genitori (con tavoli, 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, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, martellatine, tè e
camomilla, biscotti. Non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima
infanzia sia liquido che in polvere. Sarà inoltre possibile riscaldare latte e
omogeneizzati, sterilizzare, frullare. E’ accessibile dalle 06:00 alle 00:00. Durante
l’orario di chiusura sarà possibile richiedere al personale addetto al Ricevimento di
scaldare il latte tramite forno a microonde in dotazione. Sarà altresì disponibile per i
clienti una dotazione base di prodotti confezionati.
Amici a quattro zampe
Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg e solo se muniti di certificazione
sanitaria). Sistemazione nel giardino di camera munita di apposita cuccia, scodelle per
cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate, munito di guinzaglio e
museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per cani. Non sono ammessi altri
animali. Le camere Dog Room sono su richiesta, fino ad esaurimento disponibilità, con
supplemento.
Assistenza Spiaggia - Beach Point
Il Beach Point in spiaggia provvede all'assegnazione di ombrelloni, sdraio e lettini.
Fornisce inoltre informazioni generali sul villaggio e sull'animazione. A disposizione un
compressore per gonfiabili.
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RISTORAZIONE E BAR
Tre grandi ristoranti liberamente accessibili a tutti ed uno esclusivo in spiaggia a
pagamento, offriranno una cucina ricercata e sempre diversa con particolare
attenzione alle tradizioni locali.
Accessi illimitati presso tutti i ristoranti del villaggio
 Ristorante Centrale Il Mirto con sale climatizzate, con buffet e show cooking; tavoli
assegnati da 4/6 persone (quindi in compagnia di altri ospiti dello stesso gruppo); il
tavolo può ospitare fino a massimo 6 persone; non è consentito unire più̀ tavoli
 Ristorante La Gaddura, cucina tradizionale sarda e specialità̀ galluresi, con servizio
al tavolo
 Ristorante Mediterraneo, piatti e sapori dei paesi sul Mediterraneo, con servizio al
tavolo
 BluBeach Restaurant in spiaggia (a pagamento), atmosfera e relax in riva al mare,
con servizio al tavolo
 Sea Box da consumare in spiaggia
A disposizione degli Ospiti bar in piazza, presso piscina centrale e in spiaggia.
I bar accettano solo pagamenti con la smart card, ricaricabile presso il ricevimento.
Orari di apertura e chiusura delle sale ristorante:
Prima colazione:
Pranzo:
Cena:

dalle ore 07:30 alle ore 10:00
dalle ore 12:30 alle ore 14:00
dalle ore 19:30 alle ore 21:00

COCKTAIL DI BENVENUTO – CENA TIPICA
BLUSERENA offrirà ai partecipanti ANCIU un cocktail di benvenuto all’arrivo in hotel ed
una Cena Tipica durante la settimana di soggiorno.
ALTRO
Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, noleggio passeggini
e biciclette, agenzia di viaggio (noleggio auto e trasferimenti).
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
-Adulto in base doppia

Euro 450,00

In 3°letto:
-Infant 0/3 anni
-Bambini 3/8 anni
-Bambini 8/12 anni
-Bambini 12/18 anni
-Adulti da 18 anni

Gratis*
Riduzione 80%
Riduzione 60%
Riduzione 40%
Riduzione 20%

In 4°-5° letto:
-Infant 0/3 anni
-Bambini 3/8 anni
-Bambini 8/12 anni
-Bambini 12/18 anni
-Adulti da 18 anni

Gratis*
Riduzione 60%
Riduzione 40%
Riduzione 20%
Riduzione 10%

-Supplemento Camera singola

Euro 175,00

*Con pagamento della quota Coccinella Baby Care di € 77,00 a settimana.

Giorno di arrivo e partenza gruppo in hotel: domenica.
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Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.
* Soggiorno gratuito con quota obbligatoria per ogni bimbo da 0 a 3 anni non
compiuti per Coccinella Baby Care: Culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta),
scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera; Kit Baby (prodotti
per la detergenza dei bambini); accesso a Cucina Baby/Biberoneria e al Blu Baby
Park; seggiolone al ristorante. € 77,00 a settimana.

-Contingente Camere: 350 camere Classic e Prestige, in base doppia e tripla
(quadruple e quintuple su richiesta).
-Gestione e disponibilità camere doppie uso singola: Previsto un massimo del
10% di camere doppie uso singola sul contingente gruppo confermato.
Per i bambini che usufruiscono della riduzione in quanto rientranti nelle fasce di età da
0/3 anni – 3/8 anni – 8/12 anni, 12/18 anni, è necessario allegare alla prenotazione la
copia di un valido documento dal quale si evinca l’età del bambino.
LE TARIFFE INCLUDONO:
- Ricarica di € 20,00 alla settimana della smart card (utilizzata per consumazioni bar)
per ciascun adulto partecipante al soggiorno.

GRATUITA’
Sarà riconosciuta ai gruppi partecipanti una gratuità ogni venticinque adulti paganti il
prezzo intero (26°, 52°, ecc.).
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TESSERAMENTO ANCIU PER I PARTECIPANTI
E’ necessaria l’attestazione del Presidente del Circolo:
1.
Appartenenza degli atleti ad una delle categorie sopra elencate (anche in
un unico elenco), con l’indicazione delle relative generalità anagrafiche;
2.
dell’accertata idoneità fisica all’attività sportiva;
3.
della copertura assicurativa del personale componente la squadra
rappresentativa;
4.
tesseramento ANCIU 2022 individuale per ogni singolo partecipante alla
manifestazione, di € 5,00 per i Soci dei Circoli e di € 10 per gli Amici
dell’Anciu (familiari, accompagnatori, compresi i bambini), comprensivo
di copertura assicurativa.

PRIMA FASE: BOOKING RISERVATO ALLE SQUADRE
DAL 21.02.2012

AL 31.03.2022

Ogni Circolo avrà a disposizione MAX 12 camere, indifferentemente doppie e triple
(quadruple su richiesta).

SECONDA FASE: BOOKING APERTO A TUTTI I SOCI A.N.C.I.U.
DAL 01.04.2022

AL 22.04.2022

PAGAMENTI
Ogni singolo circolo provvederà direttamente al pagamento di quanto dovuto.
I singoli circoli si impegnano al rispetto dei seguenti termini di pagamento pattuiti:
-

Al 31 marzo 2022 Acconto pari al 30% (Iva inclusa) delle camere confermate
(calcolate su base doppia in caso di assenza rooming list).
Al 30 aprile 2022 Acconto pari al 60% (Iva inclusa) delle camere confermate.

-

Al 15 maggio 2022 Saldo dell’intera prenotazione, ante soggiorno, in base
all’ultima rooming-list.

-

Al 19 giugno 2022 Saldo delle eventuali differenze da liquidare a fine soggiorno.
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I pagamenti dovranno avvenire perentoriamente entro i termini convenuti, mediante
bonifico bancario a:

Bluserena S.p.A.
IBAN IT 50D0100515400000000000533
SWIFT CODE BNLIITRR
Banca Nazionale del Lavoro
Fil. Di C.so Vittorio Emanuele n.148 – 65100 Pescara
Causale: “BA –(NOME CIRCOLO) MEETING grp ANCIU 5-12 giugno 2022”
Ed inviando via e-mail il modulo allegato, compilato in ogni sua parte.

PENALI
Fino al 30 aprile 2022

nessuna

Dal 01 maggio a 16 giorni prima dell’arrivo in hotel

20%

da 15 a 08 giorni prima dell’arrivo in struttura

40%

da 07 a 01 giorno prima dell’arrivo in struttura

80%

da 0 giorni prima dell’arrivo in struttura

100%

L’ISCRIZIONE DELLE SQUADRE AL CAMPIONATO DOVRA’ AVVENIRE
CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE DELLE CAMERE DELLA
PRIMA FASE DEL BOOKING ENTRO IL 31 MARZO 2022.
La quota di partecipazione al Campionato è di euro 600,00.
I versamenti - di €.600,00 partecipazione al campionato - dovranno
essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato a:
A.N.C.I.U.
I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente
bancario intestato: A.N.C.I.U. - ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT.
UNIVERSITARI
BANCA DELL’ADRIATICO – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio.
IBAN: IT22H0306915303100000004271
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Indicare nella causale del bonifico:
“Iscrizione Campionato calcio a cinque 2022 - NOME ATENEO”
Ed inviare contestualmente copia dello stesso al referente dello sport
Federico Soldani – federico.soldani@unipi.it;

IL PRESIDENTE
Giuseppe La Sala

LA VICE PRESIDENTE
Paola Acerboni
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ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE
II TORNEO DI CALCIO CAMMINATO
Si allega, alla presente circolare, il regolamento ed il modulo di iscrizione per il
II torneo di Calcio Camminato, con l’attestazione, da parte del Presidente,
relativamente ai partecipanti, della qualità di Socio del Circolo.

II TORNEO DI TIRO CON L’ARCO
Si allega, alla presente circolare, il regolamento ed il modulo di iscrizione per il
II torneo di Tiro con l’Arco, con l’attestazione, da parte del Presidente,
relativamente ai partecipanti, della qualità di Socio del Circolo.

IX TORNEO SAND – VOLLEY
Si allega, alla presente circolare, il regolamento ed il modulo di iscrizione per il
IX torneo di beach volley, con l’attestazione, da parte del Presidente,
relativamente ai partecipanti, della qualità di Socio del Circolo.

XII EDIZIONE TORNEO BAMBINI
Informazioni sulle modalità di iscrizione e di svolgimento saranno indicate
nelle circolari successive.

