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L’Associazione in collaborazione con l’Agenzia Virgola viaggi organizza una
vacanza di 7 giorni in SICILIA a LICATA presso il villaggio

SERENUSA VILLAGE CLUB 4*

Dal 18 all’25 settembre 2022

Il Serenusa Village è un moderno Resort 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 52km
dalla città di Agrigento e a 42km dalla Valle dei Templi. Si estende su una terrazza naturale a 15mt sul
livello del mare.
Il villaggio è vicino ad un'ampia spiaggia sabbiosa, consta di 490 camere su due e tre 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, catamarano, beach volley e beach tennis.
Connessione Wi-Fi gratuita e disponibile in alcune aree comuni.
Il servizio medico è 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.
Il Serenusa Village dispone di 490 camere, su due e tre piani con giardino al piano terra e balcone al
primo e secondo piano, dotate di bagno con doccia, aria condizionata con regolazione individuale,
telefono, TV sat, frigo, asciugacapelli, cassaforte e distano circa 300mt dalla spiaggia. Giardini e balconi
sono dotati di due sedie, tavolo e stendibiancheria in resina.
Il Serenusa Village offre ristorazione ricca, varia e di qualità. Con servizio a buffet (colazione compresa)
garantisce una vasta scelta tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, dolce, frutta
fresca e varia, vino ed acqua microfiltrata alla spina compresi durante i pasti; altre bibite in lattina sono
disponibili a pagamento con smart card. A disposizione cestini da viaggio in sostituzione dei pasti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI

Soci Effettivi (dipendenti, pensionati): Euro 740,00.

Soci Aderenti/Sostenitori: Euro 790,00.

Riduzione 3°/4° letto adulto: Riduzione 10 %.

Supplemento doppia uso singola Euro 175,00.

Numero minimo partecipanti: 15 iscritti
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo a/r dagli aeroporti milanesi per Catania; assistenza negli aeroporti; tasse
aeroportuali; franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 a mano); trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa
(indicativamente 120 minuti); sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione
completa; bevande ai pasti (vino ed acqua alla spina in caraffa); animazione diurna e serale; servizio spiaggia (1
ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio a partire dalla terza fila in su); tessera club; assistenza di personale specializzato;
assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione facoltativa annullamento viaggio da stipulare all'atto della
prenotazione (4 % del viaggio euro 30 circa per persona); eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente in
loco); eventuali adeguamenti del trasporto aereo; escursioni; mance; extra personali e quanto non indicato ne " LA
QUOTA COMPRENDE ".

MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’intera quota potrà essere effettuato in contanti unitamente al modulo d’iscrizione (allegato), debitamente
compilato e firmato. E’ inoltre possibile pagare la quota di iscrizione tramite bonifico bancario: iban:
IT89U0569601799000019039X19 - Intestato a INSIEME IN A2A - SENIOR D’IMPRESA E PENSIONATI – specificando la
causale (SICILIA 2022).
In questo caso è opportuno inviare una comunicazione tramite mail: insiemeina2a@a2a.eu comunicando le persone iscritte, la
cifra corrispondente e la data del bonifico.

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono entro e non oltre il 31 luglo 2022.
Compilare il modulo d’iscrizione allegato e consegnarlo nella sede di via Lampedusa n. 12 o il mercoledì presso l’ufficio di via S.
Giovanni in Conca, negli altri giorni della settimana presso gli uffici CRAEM decentrati negli orari di apertura; oppure inviando
una mail a insiemeina2a@a2a.eu.
Chi fosse interessato a stipulare l’assicurazione (facoltativa) per annullamento viaggio (euro 30,00 circa per persona) dovrà
dichiararlo all’atto dell’iscrizione in quanto dovrà essere compilato e firmato dal socio il relativo modulo che gli verrà consegnato.
Per eventuali chiarimenti contattare l’Associazione ai seguenti numeri telefonici:
02 7720 3973 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00

RESPONSABILITA’
Il Consiglio Direttivo si ritiene sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo la vacanza.

RINUNCE E PENALILITA’
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente, l’agenzia Virgola
Viaggi addebiterà le seguenti penali (calcolata sulla quota base dei Soci aderenti) a seconda del numero dei giorni che mancano
alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
- Biglietto aereo: 100% del costo del biglietto aereo dal momento della prenotazione;
- Hotel: 20% della quota di partecipazione fino a 30 gg lavorativi ante partenza; 40% della quota di partecipazione da 29 a 18 gg di
lavorativi ante partenza; 60% della quota di partecipazione da 17 a 11 gg di lavorativi ante partenza; 85% della quota di
partecipazione da 10 a 5 gg di lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. N.B. le medesime somme dovranno
essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza od irregolarità dei documenti personali.

AVVISO AI SOCI
Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti “Insieme in a2a” -
Senior d’Impresa e Pensionati è riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni. Le eventuali penali applicate in
caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ALTRI. Gli orari e il programma potranno subire modifiche derivanti da cause di
forza maggiore L’orario e il luogo di partenza verranno confermati ai Soci iscritti da parte dell’Associazione per iscritto.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Le prenotazioni sono impegnative.

IL SOCIO ____________________________________________

TESSERA N°_________________________________________

Dipendente/Pensionato(codice iscrizione A - B - C)

Aderente/Sostenitore (codice iscrizione D - E)

Tel ________________________ Cell ______________________________

E-mail _________________________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA “Vacanza di 7 giorni a LICATA in Sicilia presso
il villaggio SERENUSA VILLAGE 4*”

PER SE __________________________EURO________

PER IL CONVIVENTE _________________________EURO________

ALTRI _________________________EURO________

ALTRI _________________________EURO________

ALTRI _________________________EURO________

ALTRI _________________________EURO________

Per un importo totale di EURO ___________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Socio, autorizza
l’Associazione “Insieme in a2a - Senior d’Impresa e Pensionati” a trattare i dati personali sopraindicati per
le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico dell’Associazione
nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 (tutela delle persone e d'altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali). Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a
terzi e potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio.

Data ________________ Firma _______________________________
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da Malpensa ALBA STAR con i seguenti operativi:
18/09 - MXP/CTA - 06.50/08.45
25/09 - CTA/MXP - 14.55/16.55


