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

ANCIU GAMES 2020
RISERVATO AI SOCI ANCIU
nel PIENO rispetto delle condizioni ANTI-COVID
(leggere ATTENTAMENTE le specifiche condizioni Gruppi allegate)
Napoli, 30 Maggio 2020

Località: Marinella Cutro (Crotone)
Il Serenè Village è un Resort 4 stelle.
Sorge in Località Marinella (Cutro). Dista 18 km dall’aeroporto di Crotone e 80 km da quello di Lamezia Terme.
Descrizione generale del Villaggio

N.B. ogni aspetto della “vita” all’interno del villaggio, nel rispetto delle ordinanze vigenti, è regolata dalle
indicazioni contenute nel documento “CONDIZIONI GRUPPI 2020” allegato alla circolare. Ogni singolo
partecipante si impegna PERSONALMENTE A RISPETTARLE.
L'offerta del Serenè Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e
bambini.
Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di eucalipti, consta di 200 CAMERE DISPONIBILI (IN BASE ALLE
DISPOSIZIONI ANTICOVID), su due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 300 mt dal mare. La spiaggia
privata, con ombrelloni assegnati è attrezzata con windsurf, vela, canoa, pedalò e beach volley.
Numerosi e di qualità i servizi, e dotazioni, offerti:
Grande piscina d'acqua dolce di forma ellittica con due vasche (profondità da 90 a 250 cm) con acquascivoli ed idromassaggio
● Piscina per il nuoto di 25mt x 8mt con profondità da 120 a 150 cm
● Piscina junior, d'acqua dolce, per bambini dai 3 ai 10 anni, riservata ai bambini iscritti al Serenino.
● Parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili
● 2 sale ristorante con ristorazione a buffet, ricca, varia e di qualità
● Cucina mamme, gratuita, ampia ed assistita (in orari prestabiliti)
Per chi ama praticare sport, oltre la moderna palestra-area fitness con istruttore ed attrezzata per spinning, step,
aerobica, training con macchine isotoniche e a corpo libero, sono a disposizione:
●
●
●
●
●
●

Un campo da calciotto in erba sintetica con illuminazione notturna (61 mt x 30mt)
Due campi da calcetto in erba sintetica, di cui uno con illuminazione notturna (36 mt x 18mt)
Tre campi da tennis in cemento con illuminazione notturna (36 mt x 18mt)
Campo polivalente basket/pallavolo in cemento con illuminazione notturna
Campi bocce forniti di kit bocce
Tiro con l’arco (distanza max 20 metri)

● Ping-pong
● Centro diving esterno convenzionato Gold Palm IDC 5 stelle

N.B. per il dettaglio dei servizi effettivamente offerti, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTI-COVID, vedi il
documento allegato “Condizioni Soggiorno gruppi 2020”
Ed ancora, bar, boutique, negozi, emporio con giornali, bancomat, tabacchi, agenzia viaggio per noleggio auto e trasferimenti,
internet point, anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto, parcheggio interno ombreggiato e non custodito.
Connessione Wi-Fi gratuita è disponibile in alcune aree comuni.
Studio medico (a pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico contattabile tutti i giorni 24h su 24h (medico
residente nel villaggio). A disposizione presso il ricevimento il servizio di consegna gratuito di medicinali ed altri prodotti
acquistabili in farmacia.

Cucina Mamme (vedi allegato gruppi pag. 7)
Menù Celiaci Certificato AIC (vedi allegato gruppi pag. 7)
Amici a quattro zampe (vedi allegato gruppi pag. 2)

Periodo: da domenica 28 giugno a domenica 5 luglio 2020
Sistemazioni:
Le camere
Sono disponibili camere doppie, triple, quadruple e camere con 5 posti letto “bi-vano” (senza porte fra i due vani). Le camere
sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, frigo, cassaforte, bagno con doccia
e asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di
camere comunicanti e camere per diversamente abili.

La spiaggia: per il dettaglio vedi allegato gruppi, pag. 1
L'ampia spiaggia sabbiosa privata del Serenè Village (profonda 40 e larga 400 mt) è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini,
sdraio, docce ed un fornitissimo bar.
Abbracciata da un bosco di eucalipti dista 300 mt circa dalle camere. Si trova nel Golfo di Squillace. A disposizione degli ospiti
barche a vela, windsurf e canoe (tranne negli orari in cui sono previste le lezioni collettive), pedalò, beach volley e beach tennis.
La balneazione sicura (in acqua bassa) è possibile in una fascia di 5 metri dalla battigia: a 2 mt il fondale marino è a 120 cm, a 5
mt il fondale marino è a 160 cm circa. Le caratteristiche del fondale possono variare nel tempo.
Non sono presenti barriere architettoniche ed è disponibile una sedia J.O.B. per agevolare la mobilità dei diversamente abili in
spiaggia ed in mare.
Assistenza bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti.

Assistenza Spiaggia | Punto Blu
Il Punto Blu 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.

Vento
L'intera area è particolarmente indicata per gli sport a vela grazie alle piacevoli brezze che rinfrescano i bagnanti dal caldo e
fanno la gioia di surfisti e velisti.

RISTORAZIONE E BAR
Per tutti i dettagli vedi allegato gruppi a partire da pag. 6

Il soggiorno prevede il trattamento di pensione completa, inizia con la cena del giorno di arrivo
e termina con il pranzo incluso del giorno di partenza.
Orari e modalità di utilizzo delle sale ristorante per prima colazione, pranzo e cena
saranno comunicati appena possibile, in base all’organizzazione definita
ufficialmente (sempre nell’ottica di garantire il distanziamento sociale, vedi pag. 3
dell’allegato Condizioni soggiorno gruppi).
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.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
-Adulto in base doppia

Euro 480,00

In 3°-4°-5° letto:
-Infant 0/3 anni
-Bambini 3/8 anni in 3°, 4° e 5° letto
-Bambini 8/12 anni in 3°,4° e 5° Letto
-Bambini 12/18 anni in 3°, 4° e 5° Letto
-Adulti in 3°/4°/5° letto
-Supplemento Camera singola

Gratis
Riduzione 80%
Riduzione 60%
Riduzione 50%
Riduzione 20%
Euro 175,00

Le camere potranno essere occupate su base singola, doppia, tripla, quadrupla o quintupla,
secondo esigenze del cliente e disponibilità della struttura. Giorno di arrivo e partenza gruppo
in hotel: domenica.
TABELLA DI RIEPILOGO:
Pensione
completa (1)
€ 480,00

Supplemento camera
doppia uso singola
€ 175,00

Gratuità
Gruppo (2)
1:25
partecipanti
per l’intero
periodo

Pasto extra
Adulti: €.
26,00
3-12 anni: €.
15,00

(1) Le tariffe di pensione completa in tabella si intendono per persona a settimana, in camera
doppia, comprensive di IVA e di Tessera Club.
(2) Da intendersi in camera doppia.

Riduzioni
III, IV,
letto

V

0/3anni

3/8 anni

3°,4°e 5° letto

3° letto 4° e 5 letto

Gratis

80%

8/12 anni
3° letto 4°e 5° letto

12/18 anni

adulti

3° letto 4°e 5° letto

3°,4°e5° letto

50%

20%

60%

Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.
TESSERAMENTO ANCIU PER I PARTECIPANTI
E’ necessaria l’attestazione del Presidente del Circolo:
Il tesseramento ANCIU 2020 è obbligatorio e 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 come deliberato
nell’Assemblea di Pavia - Novembre 2013. I moduli di iscrizione agli “Amici dell’Anciu”, adulti e
bambini, sono allegati a questa circolare.
LA QUOTA COMPRENDE:

Sistemazione presso il Serenè Village
Trattamento di pensione completa
Bevande ai pasti: vino ed acqua inclusi
Dotazione di n° 2 bibite in lattina al giorno per ciascun adulto partecipante al soggiorno
(dai 12 anni compiuti)
● Ricarica smart card (utilizzabile per consumazioni bar) di €. 20,00 alla settimana per
ciascun “adulto” partecipante al soggiorno (dai 12 anni compiuti).
● Servizio di spiaggia con un ombrellone e due sedie sdraio per camera
● Animazione diurna e serale
●
●
●
●

NON COMPRENDE: bevande oltre a quelle indicate, escursioni, mance, extra di carattere
personale e tutto quanto non specificato sopra.
Gratuità
Sarà riconosciuta ai gruppi partecipanti una gratuità ogni venticinque adulti paganti il prezzo
intero (26°, 52°, ecc…).
Modalità di prenotazione
Ciascun Circolo pagherà le quote di partecipazione prenotando con i seguenti riferimenti:

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato 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: “CV - grp ANCIU (nome università) 28 giugno - 5 luglio 2020”
e inviando via e-mail il modulo allegato, compilato in ogni sua parte.

Per i bambini che usufruiscono della riduzione in quanto rientranti nelle fasce di età
da 0/3 anni – 2/3 anni – 3/8 anni – 8/12 anni, è necessario allegare alla prenotazione
la copia di un valido documento dal quale si evinca l’età del bambino

PRIMA FASE: BOOKING RISERVATO A TUTTI I SOCI ANCIU
DAL 1.06.2020

AL 5.06.2020

Ogni ateneo avrà a disposizione MAX 10 camere, indifferenti doppie, triple o quadruple.
Utilizzare il modulo camere allegato.

SECONDA FASE: BOOKING APERTO A TUTTI I SOCI A.N.C.I.U.
DAL 06.06.2020

AL 10.06.2020

Assegnazione delle camere rimaste, in ordine di arrivo.
Utilizzare il modulo camere allegato.

PAGAMENTI
- 1° acconto del 30% all’atto della prenotazione, con bonifico e comunicazione del
numero di CRO;
- saldo del 70% entro il 20 giugno 2020 con bonifico e comunicazione del numero di
CRO;
Il mancato pagamento degli acconti nei tempi stabiliti comporterà l’automatica decadenza
della prenotazione

Booking:

Rif. Bluserena S.p.A.:

principalmente all’indirizzo Booking Gruppi bookinggruppi@bluserena.it
secondariamente a Natascia Cellini - tel. 085-83697026 e-mail
natascia.cellini@bluserena.it Fax. +39 085 7992163
Penali: in caso di annullamento della prenotazione verranno applicate le seguenti penalità per
ogni singola prenotazione disdetta:
- 40% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 15 e 08 giorni prima della
partenza;
- 80% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 07 giorni fino ad un giorno
prima della partenza;
- 100% per annullamenti o no show comunicati dal giorno prima al giorno stesso della
partenza.

Nel caso in cui intervengano ordinanze
regionali o DPCM restrittivi o limitativi in
ordine alla circolazione tra regioni, NON
SARANNO APPLICATE le penalità previste
dalla presente circolare.
ANCIU GAMES 2020
Durante la settimana ci sarà la I edizione degli “ANCIU Games”, momento fortemente
aggregativo (ma non “assembrativo”!) che prevede una serie di giochi a squadre di Ateneo
composte da adulti, bambini, Amici dell’Anciu, stile “Giochi senza frontiere”. A ogni gioco e a
ogni squadra verrà assegnato un punteggio, alla fine verrà stilata una classifica finale per
Ateneo.
Solo qualche esempio, per stuzzicare ma non togliere la sorpresa: Frankenstain, Teleferica
umana, Kleenex/Velina Dance, Water bottle bowling ecc…
Si tratta di giochi semplici, adatti sia ad adulti che a bambini, che dovrebbero garantire un
sano divertimento e al tempo stesso rispettare tutte le condizioni di distanziamento sociale
previste dalla normativa.
I giochi potranno essere cambiati/modificati/sostituiti/annullati anche durante la
manifestazione stessa per garantire il rispetto delle ordinanze in caso di
cambiamenti e/o di condizione meteo avverse.
Il regolamento e il modulo di partecipazione verranno inviati con una seconda circolare.

I giochi si svolgeranno all’aperto, nel pieno rispetto
delle ordinanze e del distanziamento sociale.
La quota di partecipazione agli ANCIU GAMES è di euro 100,00 per Ateneo.
Il modulo squadre, che verrà inviato nei prossimi giorni assieme al regolamento, andrà
inviato assieme alla copia del bonifico ENTRO IL 20 GIUGNO, con le modalità indicate
nella prossima circolare.
Il versamento di €.100,00 per la partecipazione agli Anciu Games dovrà essere eseguito sul seguente
conto corrente bancario:
A.N.C.I.U. - ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI
BANCA DELL’ADRIATICO – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio.
IBAN: IT 64 A 05748 15300 100000008932
Causale del bonifico: ANCIU GAMES/NOME Università
Cordiali saluti a tutti
Giuseppe La Sala

Sergio Matta

