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Soggiorni al Mare in SARDEGNA
al VERACLUB SUNEVA WELLNESS & GOLF 4****
dal 29 agosto al 5 settembre oppure al 12 settembre 2021

Un’isola che sorge nel bel mezzo del Mediterraneo come la Sardegna è un’isola felice, per la sua
geografia, la sua storia e i suoi popoli, per le interminabili spiagge, l’ambiente incontaminato, la
montagna severa, il mare smaltato di blu e il buon cibo.

Ed è qui, sulla spiaggia di Costa Rei, definita una delle cinque più belle al mondo, nelle vicinanze di
Capo Ferrato che sorge il nuovissimo Veraclub Suneva Wellness & Golf .

Sulla mitica spiaggia di Costa Rei, nelle vicinanze di Capo Ferrato, sorge l’altrettanto mitico Veraclub Suneva
Wellness & Golf: un gioiello di tranquillità e divertimento dove il verde la fa da padrone, tra il campo da golf
e il percorso benessere che si snoda tra i prati e la macchia mediterranea, fintanto che non si supera l’ultimo
cespuglio di mirto e si resta abbagliati dal bianco della spiaggia e dal turchese del mare. Ma sono anche le
architetture e gli interni a fare di questa struttura un pezzo davvero unico: minimalismo e high-tech si
fondono con il caratteristico stile sardo e si mettono al servizio del massimo confort per offrire una vacanza
indimenticabile anche nei dettagli. Il Veraclub Suneva è pensato per accogliere davvero tutti, riservando a
ognuno i servizi e le attività desiderate tra cui gli innumerevoli sport e gli intrattenimenti caratteristici dei
migliori Veraclub pur lasciando a chi lo preferisce tutti gli spazi di tranquillità e relax desiderati.
Costa Rei si trova sulla costa sudorientale della Sardegna e dista 65 km. (ca. 1 ora) dall’aeroporto di Cagliari.
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I Servizi - Ristorante con grande veranda all’aperto, Garden Bar, Beach Bar, area per spettacoli serali,
piscina (rettangolare con altezza 1,30 mt) attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento,
boutique e sala meeting per circa 70 persone.
Centro Benessere: Servizio regolarmente aperto rispettando le norme imposte dalle autorità.
Wellness: percorso benessere di circa 700 metri immerso nel parco del Resort, con attrezzature ginniche
all'aria aperta. Centro benessere (a pagamento) per massaggi e trattamenti rivitalizzanti.
Suneva Golf Club Pitch&Put: percorso golf di 9 buche; possibilità di lezioni attitudinali (30 minuti) gratuite,
noleggio attrezzature e lezioni individuali (a pagamento). Wi-Fi: collegamento gratuito nelle principali aree
comuni.

La spiaggia - La spiaggia di sabbia bianchissima e fine è attrezzata con ombrelloni e lettini a uso gratuito*
ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti. L'ombrellone verrà assegnato ad ogni camera per
l'intera durata del soggiorno. La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’interno del Resort un comodo
camminamento che attraversa la macchia mediterranea sino a giungere sulle dune prospicienti il mare.
*Ad eccezione della prima e seconda fila su richiesta e a pagamento.

Le camere - 138 camere suddivise tra camere Superior, Junior Suite Family, Family comunicanti e Suite.
Le camere Superior (assegnate al nostro gruppo) dispongono di ampi balconi o verande di circa 14 mq e di
grandi finestre scorrevoli. Arredate con ricercatezza, sono doppie (due letti separati o letto matrimoniale
queen size), triple e quadruple (con letti singoli aggiunti da 2 m x 0,8 m in stile dormeuse) tutte dotate di
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono Tv con Sky (sport e cinema gratuito),
mini frigo e cassetta di sicurezza.

La ristorazione - prima colazione a buffet servita nella terrazza situata al piano superiore; pranzo e cena
a buffet serviti nel ristorante del Veraclub; possibilità di cene tematiche (in alta stagione e incluse nella
Formula Club) con menù a base di pesce, previa prenotazione, presso la terrazza con vista sul mare; alimenti
per celiaci (richiesta la segnalazione al momento della prenotazione). Bevande incluse

Lo sport - Vela (corsi collettivi e uscite accompagnate), windsurf (corsi collettivi), canoa, aquagym, beach
tennis, beach volley, fitness, calcetto (campo in erba naturale). A pagamento, campo da golf pitch & putt a 9
buche. Veratour collabora con il vicino Centro Immersioni Sardegna.

(organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Calderari & Moggioli)

QUOTA UNICA per tutti i SOCI :

1 settimana € 1515* - min.20 partecipanti
2 settimane € 2405*
* le quote indicate sono già ridotte di € 25 p.p. a titolo di contributo da parte del Circolo
SUPPLEM.SINGOLA: 1 settimana € 350 (max.5) – 2 settimane € 560 (max.5)
RIDUZIONI : terzo letto ADULTI nessuna riduzione – per i MINORI di 16 anni interessanti
riduzioni che verranno comunicate direttamente a chi ne fa richiesta.

Le quote comprendono: - il trasferimento da Trento all’aeroporto di Bergamo e ritorno, il volo da
Bergamo a Cagliari e ritorno, le tasse aeroportuali (franchigia bagaglio in stiva di max 15 kg +
bagaglio a mano max 5 kg), il trasferimento dall’aeroporto di Cagliari al villaggio e ritorno, la
sistemazione in camera Superior per 7/14 notti, il trattamento di pensione completa con bevande
incluse ai pasti, la Tessera Club, l’assicurazione medico/bagaglio, l’assicurazione annullamento
(incluso Covid).
Le quote non comprendono: la tassa di soggiorno da pagare in loco pari a € 1,5 per persona a notte
(under 13 e over 71 esenti), le mance, gli extra di carattere personale e quanto altro non
menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4 agosto per chi effettua 2

settimane (per scadenza blocco voli di rientro) ed entro il 10 agosto per gli altri
esclusivamente tramite il modulo a seguire.

Le preiscrizioni, per mantenere la precedenza, dovranno essere confermate a

stretto giro di posta!!!

************************************************************************************************

RIAPRIAMO…… un po’ alla volta!
Comunichiamo con piacere che il Consiglio di Amministrazione del nostro Circolo ha deciso,
nel corso dell’ultima riunione svoltasi mercoledì 21 corrente, di riprendere gradualmente il contatto
diretto con i propri Soci.
Chi ne ha interesse potrà quindi venire direttamente presso la nostra sede (ancora per
qualche mese in corso 3 Novembre 102), rispettando le norme tempo per tempo vigenti a causa della
pandemia purtroppo ancora in circolazione, tutti i lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

A voi tutti un cordiale augurio di buona estate e soprattutto buona salute !!!

Il Consiglio di Amministrazione del Circolo

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO

38122 - TRENTO – corso 3 Novembre, 102

-

TEL/FAX 0461/916772

e-mail: info@unicreditcircolotrento.it oppure circolounicreditotn@tiscali.it

oppure, se con posta interna, presso UNICREDIT Ag.TRENTO/3 Novembre – COD. 5084

MODULO di ISCRIZIONE – Soggiorno Mare in SARDEGNA

/_/ dal 29 agosto al 5 settembre oppure /_/ dal 29 agosto al 12 settembre 2021
(indicare ! ! !)
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………, Socio del Circolo,
in servizio presso ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nome e cod. ufficio)

se pensionato, esodato, socio familiare o socio aggregato, indirizzo (completo di CAP)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel. casa……………………………………tel. uff.……………………………………cellulare…………………………………
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………
dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura
dell’Agenzia Calderari & Moggioli) per le persone sotto indicate:
COGNOME – NOME
+ LUOGO e DATA di NASCITA di TUTTI i PARTECIPANTI

Socio del Circolo (indicare)
ORD. – FAM. – AGGR.

1.
2.
3.
4.

Comunica che i partecipanti saliranno a:

(indicare!)

/_/ TRENTO/ inizio via Perini

/_/ TRENTO/ Piazzale ex Zuffo

/_/ ROVERETO FS

/_/ ROVERETO Sud – Parcheggio Entrata A/22

Chiede la seguente sistemazione alberghiera: (indicare!):
n…... stanze SINGOLE

n…..…stanze DOPPIE

Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata unicamente ai
Soci del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo - qualora non già
avvenuta - e al versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati
partecipanti.
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia Viaggi Calderari & Moggioli i dati sopra
riportati necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi
indicati.
Conferma che provvederà a versare, su indicazione del Circolo, il saldo del viaggio direttamente alla
predetta Agenzia Viaggi Calderari e Moggioli nei tempi dalla stessa indicati.
IBAN: IT 29 H 02008 01820 000089716506
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa
saranno gestite direttamente dall’Agenzia Viaggi Calderari e Moggioli.
(luogo data)………………………………………………………………….

(firma)…………………………………………………………………

