
CALASERENA
VILLAGE

Sardegna

Natura | Relax | Divertimento

1-8 Settembre 2019

UNA SETTIMANA 
DA NON PERDERE!

Organizzazione Tecnica



Il villaggio Mare e spiaggia
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 30 km dall’aeroporto di Cagliari. 
Il villaggio è immerso in una folta vegetazione 
e in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e 
tamerici, che lo congiunge al mare.

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 e 
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 partecipa-
zione a corsi collettivi di vela e windsurf.

“Sardegna,
terra dalle 
incantevoli 
meraviglie.”

Le camere
350 camere, poste su due o tre piani.
Classic: dotate di aria condizionata con re-
golazione individuale, telefono, TV, minifrigo, 
cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 
È possibile richiedere in fase di prenotazio-
ne, previa disponibilità: camere con giardino 
oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino 
(alcune camere al 1° piano non dispongono di 
balconcino). Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per diversamente abili. 
Sono inoltre disponibili Dog Room, Classic con 
giardino dotato di cuccia e scodella.



“Un momento 
per vivere

e condividere 
il gusto.”

Due sale ristorante climatizzate e con tavoli 
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri Ospiti. 
Prima colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e show-cooking nel ristoran-
te centrale. Chi preferisce rimanere all’aria 
aperta può scegliere Il Giardino, area esterna 
del ristorante centrale, ombreggiata e con 
tavolo riservato per famiglia; A disposizione 
degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia.

Ristoranti e Bar Cucina Mamme
filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta 
fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, 
latte senza lattosio, yogurt, marmellatine, the 
e camomilla, biscotti (non disponibili omo-
geneizzati, formaggini e latte per la prima 
infanzia sia liquido che in polvere).

I genitori che vogliono cucinare e preparare 
pappe per i propri bimbi potranno usufru-
ire della "cucina mamme" con assistenza e 
disponibilità di prodotti base negli orari dei 
pasti principali, accessibile 24 ore su 24. 
La "cucina mamme" è corredata di piastre 
elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggio-
loni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno 
a microonde, frullatori, sterilizzatore e omo-
geneizzatore. Negli orari dei pasti principali 
sono a disposizione brodi vegetali e di carne, 
passato di verdure, pastine, fettine di carne, 



Animazione Piscine Animali Assistenza
medica

Serenursery
Una delle migliori animazioni 
italiane e un’équipe di oltre

40 animatori. 
Tanto divertimento 

per ospiti d’ogni età.
Ogni sera spettacoli e intrat-

tenimento.

A disposizione delle famiglie 
c’è una grande piscina con 
acquascivoli, oltre a quella 
per il nuoto. E’ disponibile 

inoltre una bellissima area di 
giochi d’acqua.

Disponibili su richiesta Dog 
Room, Camere Classic in cui 
sono ammessi cani di piccola 

taglia di massimo 10 kg.
Non sono ammessi altri 

animali.

Medico residente nel villag-
gio e reperibile H24. Studio 

medico aperto in orari 
prestabiliti, mattina e pome-

riggio, con visite gratuite.

Al Calaserena Village è 
disponibile il servizio del 

Serenursery: uno staff spe-
cializzato si prenderà cura 

dei bimbi da 12 a 36 mesi in 
spazi a loro dedicati.

Wellness Wi-Fi Servizi 
per disabili

Negozi
Area dedicata a chi in va-

canza vuole concedersi una 
pausa all’insegna del relax 
e del benessere. Propone 
trattamenti e percorsi be-

nessere personalizzati.

Connessione Wi-Fi gratuita 
nelle principali aree comuni 
e nelle Camere Premium e 

Comfort.

Il villaggio è privo di barriere 
architettoniche. Sono dispo-

nibili camere per diversa-
mente abili, posto riservato 

al parcheggio, in anfiteatro e 
in spiaggia.

Boutique e negozi, emporio 
e rivendita giornali, tabacchi, 

bancomat, agenzia di 
viaggio per noleggio auto e 

trasferimenti.

Sport & Fitness
Per chi ama il fitness, 

offriamo una moderna 
area fitness con macchine 

isotoniche, manubri, tappeto 
walking e bici spinning, 
ginnastiche di gruppo e 

tanto altro.

“Tanti servizi per vivere al meglio 
la tua vacanza.”



“Avventure
imperdibili
verso luoghi 
da scoprire.”

Tante escursioni
prenotabili in villaggio 
con quote speciali
per i soci ALI.

Escursione in veliero Matilda Parco della Giara 
e villaggio Nuragico di Barumini

Cena e spettacolo tipica sarda
Jeep Tour parco dei Sette Fratelli
"Calette e Montagna"

Giorno di partenza: Giovedì
Partenza dal villaggio h 9:00
Arrivo in villaggio h 17:00 Giorno di partenza: Venerdì

Partenza dal villaggio h 7:40
Arrivo in villaggio h 19:00

Giorno di partenza: Giovedì
Partenza dal villaggio h 19:00
Arrivo in villaggio h 24:00

Giorno di partenza: Tutti i giorni
Partenza dal villaggio h 9:00 oppure h 13:00
Arrivo in villaggio h 15:00 oppure 19:30

Meravigliosa crociera di 6 ore, con pranzo a bordo 
alla scoperta del parco geo-marino e non solo... Visita, con la guida ambientale, del selvaggio e inconta-

minato altopiano della Giara e del villaggio Nuragico.

Musiche e balli tradizionali nella splendida cornice della 
storica casa campidanese di Maracalagonis. 
Cena a base di prodotti tipici.

Le nostre guide vi faranno visitare alcune delle 
più suggestive calette della costa e vi guideranno 
all'interno della foresta di Minni Minni. 



N.B. Il pagamento della quota va effettuato presso 
il Punto Giallo (nei pressi della piazzetta) entro le 
ore 19:00 del giorno che precede l'escursione. 
Entro il medesimo orario è previsto il rimborso 
totale della quota in caso di disdetta o mancato 
raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti.

Tour della Costa del SudIsola di San Pietro-Carloforte

Cagliari City Tour Villasimius by Night

Giorno di partenza: Lunedì e Giovedì
Partenza dal villaggio h 15:00
Arrivo in villaggio h 19:30

Giorno di partenza: Mercoledì
Partenza dal villaggio h 7:30
Arrivo in villaggio h 19:30

Giorno di partenza: Martedì
Partenza dal villaggio h 14:30
Arrivo in villaggio h 19:30

Giorno di partenza: su richiesta
Partenza dal villaggio h 21:00
Arrivo in villaggio h 24:00

Visita di Castiadas e tragitto su strada panoramica 
con vista su Isola dei Cavoli, Isole di "Serpentara" e 
Capo Carbonara. Sosta a Villasimius di un'ora per 
lo shopping.

Imbarco sul traghetto da  Portovesme per Carloforte. 
Lungo il tragitto si potrà ammirare il parco minerario di 
Iglesias e fare il bagno. Nel pomeriggio, visita guidata ai 
piedi della cittadina di Carloforte.

Dalla terrazza panoramica si potranna ammirare il 
castello di San Michele, il porto, il Poetto. Visita del 
centro città per lo shopping. 

Visita dell'incantevole paese di Villasimius, con i suoi 
vicoli e locali molto frequentati.



QUOTA BASE
IN DOPPIA STANDARD

SUPP.TO SINGOLA
disponibilità su richiesta

QUOTA 3°/ 4°/5°
LETTO 3/8 ANNI N.C.

QUOTA 3°/ 4°/5°
LETTO 8/12 ANNI N.C.

QUOTA 3°/ 4°/5°
LETTO 12/18 ANNI N.C.

QUOTA 3°/ 4°/5°
LETTO ADULTO

€ 590 € 250 € 236 € 295 € 472 € 472

Quote solo soggiorno per 7 notti dal 1 al 8 Settembre 2019*

CONTRIBUTI EROGATI COME DA REGOLAMENTO ALI

LA QUOTA COMPRENDE

*Su richiesta è possibile ricevere una quotazione di soggiorno per la settimana precedente o successiva.   

LA QUOTA NON COMPRENDE

PASSAGGIO NAVE SPECIALE FAMIGLIE

• € 100,00 per il Socio ordinario e di € 30,00 per i Soci familiari (contributo 
turismo nazionale) a condizione che il Socio non ne abbia già beneficiato 
nel corso dell'anno di riferimento.

• €50,00 per il Socio ordinario e di € 20,00 per i Soci familiari (contributo 
turismo territoriale) a condizione che il Socio sia iscritto a un Gruppo o 
Sezione del CT di appartenenza e non ne abbia già beneficiato nel corso 
dell'anno di riferimento.

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, 
insieme a quelle dei propri Soci familiari, in 10 rate mesili fino ad un massimo 
annuo di € 2.500,00.

• Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa 
per 7 notti;

• Pensione completa standard: colazione (caffetteria dispenser), pranzo e 
cena a buffet, vino alla spina e acqua microfiltrata ai pasti;

• Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 sdraio ed un lettino assegnati ad ogni 
camera*;

• Tessera Club per tutti gli ospiti a partire dai 3 anni;
• Assistenza di personale specializzato.

*Ombrellone in 1ª, 2ª e 3ª fila supplemento giornaliero 19 € / 11 € / 6 €

• Viaggio per raggiungere la struttura**;
• Escursioni facoltative;
• Tassa di soggiorno da pagare in loco: 2 € a notte per persona, a partire dai 10 anni;
• Assicurazione annullamento facoltativa 20 € per persona da sottoscrive-

re all'atto della prenotazione.

** Per i Soci sono presenti pacchetti VOLO + HOTEL e NAVE + HOTEL  a tariffe   
   agevolate. Disponibili trasferimenti privati dall'aeroporto o dal porto 
   di Cagliari al villaggio e viceversa con quote dedicate per i soci. 

2 ADULTI + 2 BAMBINI 0/12 anni
+ AUTO max 4m.
€ 450,00 
Su richiesta, con un supplemento, sistemazione in cabina. Posti limitati. 

Da Civitavecchia a Cagliari, andata e ritorno

Penali annullamento soggiorno - Da calcolarsi sulla quota di partecipazio-
ne fino a 30 giorni prima dell'arrivo in struttura 20%, da 29 a 15 giorni 50%, 
da 14 a 7 giorni 80%, da 6 giorni alla partenza 100%.



INFO E PRENOTAZIONI
Organizzazione Tecnica

Via F. Cilea, 157 - 80127 Napoli
Tel. +39 081 579.91.08
e-mail:booking@aladino.it
www.aladino.it

Sardegna - Località Geremeas, 
09040 Maracalagonis (CA)

In auto: da Cagliari si imbocca 
la strada Provinciale 17 Quartu 
S.Elena - Villasimius, il Calaserena 
Village si trova in località Gere-
meas a 30 km da Cagliari. 

In aereo: l’aeroporto è distante 
35 km. A richiesta è disponibile un 
servizio transfer a pagamento.

COME RAGGIUNGERE 
IL CALASERENA VILLAGE


