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50&PIÙ EVENTI NAZIONALI
INCONTRI 50&PIù

DAL 30 MAGGIO AL 28 GIUGNO

2020

“Incontri 50&Più” è una grande festa
di inizio estate dove i soci 50&Più
si incontrano e condividono il piacere
di una vacanza all’insegna
del bel mare, del relax,
del divertimento e della scoperta
di nuovi luoghi. La scelta dei villaggi
turistici di qualità, a prezzi
competitivi, la personalizzazione
del soggiorno arricchito con attività
culturali, incontri dedicati, corsi
di fotografia e cucina, tornei
di burraco e gara di ballo,
oltre all’assistenza in loco dello staff
50&Più e 50&Più Turismo,
sono il vero valore
aggiunto per i soci
50&Più e la ragione
del grande successo
di partecipazione.

»

»

Dal 30 maggio al 28 giugno

CALASERENA VILLAGE - Geremeas (CA), in Sardegna

Si ritorna nella splendida Sardegna, con il mare tra i più belli del mondo e 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).
Vi aspettiamo nella bella Sardegna!
SOGGIORNO AL CALASERENA VILLAGE
(4 stelle Sup.)
Situato direttamente su una delle più belle
spiagge sabbiose dell’Isola, fra Cagliari e
Villasimius, nel sud della Sardegna, a 35
km dall’aeroporto di Cagliari, il villaggio,
del gruppo BLUSERENA è immerso in una
folta vegetazione e in un suggestivo bosco
di pioppi, eucalipti e tamerici che lo con-

giunge al mare. Le camere sono suddivise
in palazzine di 3 piani con ascensore e da
villini a due piani, dotate di tutti i comfort.
L’ampia spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio,
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza
e informazioni. A disposizione degli ospiti
barche a vela e windsurf, canoe e campo
da beach volley.
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RICONFERMATA
LA FORMULA EXTRA
ALL INCLUSIVE COMPLETA
Tutta la caffetteria, correzioni, crema caffè,
the e infusi, bibite alla spina, birra alla
spina, succhi di frutta, sciroppi, granite,
vino bianco e rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi spritz, vermouth e grappe.
Sono esclusi cocktail, champagne e tutti
gli alcolici definiti “speciali” sul listino bar.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Sardegna, 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.

QUOTA DI SOGGIORNO
Camera
Camera
PER PERSONA
doppia
singola
Dal 30 maggio al 7 giugno (8 notti/9 giorni)
€ 590
€ 750
Dal 7 al 14 giugno (7 notti/8 giorni)
€ 640
€ 770
Dal 14 al 21 giugno (solo per estensioni soggiorno)
su richiesta
Dal 21 al 28 giugno (7 notti/8 giorni)
€ 740
€ 870
Riduzioni adulti e bambini in 3°/4° letto
su richiesta
Quota d’iscrizione per i non soci 50&Più: € 45

3°/4°
letto adulti
€ 480
€ 515

SARDEGNA

Parco della Giara
Cagliari
Isola
di S. Pietro

Villasimius
CALASERENA VILLAGE

€ 590

Le quote comprendono: soggiorno presso il Calaserena Village nei periodi preassegnati Trattamento di pensione completa (bevande incluse) - Formula Extra All Inclusive - Servizi balneari
in spiaggia - Animazione - Partecipazione ad attività culturali organizzate da 50&Più e alle attività
quotidiane proposte dell’animazione - Assistenza di personale medico H24 - Assistenza staff 50&Più
e 50&Più Turismo - Assicurazione.
Le quote non comprendono: trasporti da e per il Calaserena Village - Escursioni in loco - Imposta
di soggiorno comunale, da regolare in loco - Extra in genere e tutto quanto non specificato.

Richiedi programma dettagliato e quotazioni definitive

E-mail: info@50epiuturismo.it - Tel. 06 6871108/369
Oppure presso le sedi Provinciali 50&Più
(Aut. Reg. 388/87)

www.50epiuturismo.it

