
C.     R.     A.     L. 
del GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
SIENA,  Via dei Termini, 31 - Tel.  0577  / 552289 

Circolare n.1/2023  -  SEZIONE CALCIO      Siena,  2 Gennaio  2023 
 
 

A      T  U  T  T  I      I      S  O  C  I 
 
 

10° MEETING DELLO SPORT  CRAL MONTEPASCHI       
SARDEGNA – IS SERENAS VILLAGE**** BADESI (Ss)   
11 – 18 Giugno  2023 (Domenica-Domenica) 
 

La Sezione Calcio del Cral di Siena, lo Staff  della Nazionale Montepaschi ed il Gruppo Volley, propongono ai  
Soci, ai dipendenti della Banca ed ai Cral Montepaschi di tutta Italia una settimana di vacanza al mare in 

occasione del 10° MEETING DELLO SPORT MONTEPASCHI nel periodo 11 – 18 Giugno 
2023 (Domenica-Domenica) presso il IS SERENAS VILLAGE**** (Tour Operator “Blu Serena” 

www.bluserena.it) - in pensione completa Extra Formula All Inclusive – in Sardegna a BADESI (Ss). 
Nel corso della manifestazione di disputeranno le seguenti competizioni per adulti e bambini: 
 

12a Edizione del Torneo di Calciotto 
10a Edizione del Torneo di  Tennis Tavolo 
9a   Edizione del Torneo di Beach Volley,  
8a   Edizione del Torneo di Calcio Balilla,  
7a   Edizione del Torneo di Tennis,  
7a   Edizione gara di Nuoto (Stile libero in piscina), 
6a   Edizione del Torneo di Beach Tennis, 
6a   Edizione del Torneo di Basket Tiri Liberi, 
6a   Edizione del Torneo di Freccette,  
5a   Edizione Gara Canoa,  
5a   Edizione Tiro con l’Arco,  
5a   Edizione Stand up Supple (Sup),  
5a   Edizione Gara Bocce 
3a   Edizione Calcio-Tennis (sulla spiaggia) 
3a   Edizione Torneo di Burraco e Scala Quaranta 
2a   Edizione Paddle Tennis   

come da programma indicato sul retro della circolare. 
La partecipazione alle competizioni è assolutamente libera e facoltativa. 
 

Per partecipare alle singole discipline sportive (di movimento) è obbligatorio il certificato medico (non 
agonistico).  
 

In calce alla presente, le quote di partecipazione, il modulo di adesione e le modalità di pagamento. 
 

Le adesioni dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 11 APRILE  2023 a CLAUDIO PELUSO 
all’indirizzo e-mail claudio.peluso@mps.it o montepaschi.sport@libero.it  rimettendo il modulo allegato alla 
presente.  
Il CRAL accorda, ai Soci che ne fanno richiesta, la rateizzazione del saldo in CINQUE RATE MENSILI consecutive senza 
interessi a partire dal mese di GIUGNO 2023 relativamente al socio medesimo ed al proprio nucleo familiare; eventuali 
altri partecipanti iscritti insieme al Socio dovranno corrispondere il saldo prima della partenza. 
 

Come avvenuto gli scorsi anni, è in fase di perfezionamento  un   accordo con la compagnia di Navigazione 
“Moby/Tirrenia” che prevederà una scontistica sulle tariffe ordinarie disponibili al momento della prenotazione, 
applicabile ai passeggeri ed ai veicoli al seguito (auto e moto). Detto sconto sarà praticato su presentazione delle 
credenziali che vi forniremo al momento dell’iscrizione. Le date valide per poter ottenere lo sconto sono per Sabato 10 e 
Domenica 11 e Domenica 18 Giugno per le corse da Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia A/r (per le cabine non sono 
previsti sconti). La convenzione è valida per le prenotazioni effettuate entro la data del …….(seguirà – per gli 
interessati - indicazione termine). Non rientrano nello sconto i diritti portuali e le tasse. 
Inoltre, per consentire ai partecipanti di viaggiare senza auto al seguito, è in fase di perfezionamento un accordo con una 
società di autotrasporto sarda per i trasferimenti passeggeri dal porto e dall’aeroporto di Olbia  al Villaggio Is Serenas di 
Badesi A/r per i giorni Domenica 11 e per Domenica 18 Giugno. Info e costi più precisi e dettagliati saranno fornite ai 
partecipanti. Inoltre, se verrà raggiunto un minimo di 30 partecipanti, sarà previsto anche il transfer con pullman 
da Siena per porto di Livorno a/r. per il giorno di sabato 10 (andata) e di domenica 18 (ritorno). 
Per qualsiasi necessità è possibile chiedere informazioni al recapito e-mail sopraindicato. 
Per ovvi motivi organizzativi invitiamo chi volesse partecipare a rispettare le date indicate, anche per evitare di 
restare esclusi dal numero massimo di posti disponibili.  
 

Cordiali saluti.                                                                                                                         IL PRESIDENTE 

http://www.bluserena.it/
mailto:claudio.peluso@mps.it
mailto:montepaschi.sport@libero.it


IS  SERENAS  VILLAGE**** BLU SERENA BADESI 
(Listino prezzi a persona solo soggiorno) 

 

QUOTE INDIVIDUALI di partecipazione con sistemazione pensione completa formula All Inclusive in 
“CAMERE CLASSIC ” per  la durata del Meeting 

da  Domenica  11  a  Domenica  18 Giugno 2023 
(8 giorni/7 notti - pensione completa in formula All Inclusive, dalla cena del  di Domenica 11  al pranzo di Domenica 18 Giugno) 

 
QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA CLASSIC 
Quota individuale Adulti in camera doppia (per 8 gg/7 notti)       €uro         630,00 
Quota Adulto in doppia Uso Singola (per 8 gg/7 notti)           “               830,00 
Quota Bambini   0–3  anni n.c. in  3°, 4° e 5° letto in camera con due adulti paganti quota intera      “                 85,00 
(Quota Coccinella Baby care)  
Quota Bambini   3– 8 anni n.c. in  3° letto in camera con due adulti paganti quota intera                       “              150,00 
Quota Bambini   3– 8 anni n.c. in  4° e 5°  letto in camera con due adulti paganti quota intera                       “              330,00 

Quota Bambini  8–12 anni n.c. in  3° letto in camera con due adulti paganti quota intera                     “             270,00 
Quota Bambini  8–12 anni n.c. in  4° e 5°  letto in camera con due adulti paganti quota intera       “            450,00 
Quota Ragazzi  12-16 anni n.c. in  3° letto in camera con due adulti paganti quota intera                        “             400,00 
Quota Ragazzi  12-16 anni n.c. in 4° e 5° letto in camera con due adulti paganti quota intera                        “              570,00 
Quota Adulti in 3° letto in camera con due adulti paganti quota intera                                                                 “              530,00 
Quota Adulti in 4° e 5° letto in camera con due adulti paganti quota intera                                                        “              570,00                                          
 
Transfer pullman G.T. da Siena/Porto Livorno A/r: 
Adulti e ragazzi                                                                                                                                                                  €uro             25,00 
Bambini 3-10 anni                                                                                                                                                           €uro             15,00  
Bambini 0-3                                                                                                                                                                                                  Free  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Sistemazione per 8 giorni 7 notti  di pensione completa formula All Inclusive, con colazione, pranzo e cena a 
buffet con ampia scelta di pietanze e bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra, aranciata e coca cola)  

 Cocktail di benvenuto ai  partecipanti, trofei e premi alle squadre ed ai singoli giocatori ed atleti. 
 Camere   con  aria condizionata  autonoma, sevizi privati, tv-sat, minibar, cassaforte, bagno con doccia, bidet 

ed asciugacapelli.  
 Tessera Club obbligatoria a partire dai 3 anni e da diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle 

attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del 
Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e SerenHappy. 

 1 posto spiaggia per camera (ombrellone, lettino ed una sdraio)  
 Fornitura di acqua minerale durante lo svolgimento dei tornei.  
 Reperibilità immediata del medico del villaggio  con defribillatore nel caso di gravi infortuni occorsi durante le 

varie discipline.  
 Animazione diurna e serale per adulti e bambini.  
 Omaggio ricordo a tutti i partecipanti.  
 Due biglietti della lotteria a favore A.T.Toscana. Estrazione maglie campioni sportivi durante la 

premiazione delle discipline sportive e Voucher premio week-end (da concordare con Blu Serena).  
 

LA  QUOTA NON  COMPRENDE 
 Trasporto  dalla città di partenza  al Villaggio.  

Trasferimenti individuali e/o collettivi in loco per raggiungere il Villaggio. 
 Le mance ed il facchinaggio; gli extra in genere di carattere personale; bevande superalcoliche e pasti extra; 

bevande extra durante i pasti; escursioni in loco; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 
comprende”. 

 Iscrizione ai vari tornei  
 Tassa di soggiorno al giorno (sarà comunicata ai partecipanti) compresa esenzione a partire da…………    

 
 
PENALI: 

 Per annullamenti entro l’11 Aprile  restituzione della caparra se versata.  
 Per annullamenti dal 12 Aprile al 1 Maggio              penale del 10% della quota di partecipazione. 
 Per annullamenti dal 2  Maggio al 1 Giugno  penale del 50% della quota di partecipazione. 
 Per annullamenti dal 2  Giugno al  8 Giugno  penale del 75% della quota di partecipazione.  
 Dal 10 Giugno penale del 100% della quota di partecipazione.  

 
 
 
 
 



                                 10° MEETING DELLO SPORT – GRUPPO CRAL MONTEPASCHI 
                                                           IS SERENAS   VILLAGE**** 

 SARDEGNA- BADESI (SS)   11 – 18 GIUGNO  2023 
 
 

P r o g r a m m a   G e n e r a l e   M e e t i n g   2 0 23 
 
 

Domenica 11 Giugno Arrivo dei partecipanti ed accredito presso il MEETING POINT MPS nel Villaggio allestito all’interno 
del villaggio - Assegnazione alloggi a partire dalle ore 15:00. 
ore 19:00 cocktail di benvenuto con presentazione delle discipline sportive.  
ore 20:00 cena a buffet 
ore 22:00 riunione tecnica con i responsabili delle discipline  

 
Lunedì 12 Giugno  ore 09:30 Inizio tornei e gare - fasi eliminatorie  

ore 12:30 pranzo a buffet 
ore 16:00 ripresa attività sportive 
ore 19:00 termine attività sportive 
ore 20:00 cena a buffet 
ore 21:30 Tornei di Scala 40 o di Burraco 

 
Martedì 13 Giugno   ore 09:30 Inizio attività sportive - fasi eliminatorie  
    ore 12:30 pranzo a buffet  
    ore 16:00 ripresa attività sportive 
    ore 19:00 termine attività sportive  
    ore 20:00 cena a buffet 
    ore 21:30 torneo di Bowling e Torneo di Burraco o Scala 40 
 
Mercoledì 14 Giugno  Giornata libera per attività balneari e turistiche.  
    ore 12:30 pranzo a buffet 

**(ore 16:00) Previsto G.P. di Go Kart (Loc. da definire) 
ore 20:00 cena a buffet 
ore 21:30 torneo di calcio balilla e Torneo di Burraco o Scala 40 

 
Giovedì 15 Giugno  ore 09:30 Inizio tornei e gare  

ore 12:30 pranzo a buffet 
ore 16:00 ripresa attività sportive  
ore 19:00 termine attività sportive  
ore 20:00 cena a buffet 
ore 21:30 Finali torneo di calcio balilla e Torneo di Burraco o Scala 40 

 
Venerdì 16 Giugno  ore 09:30 Inizio tornei e gare - fasi finali  
    ore 12:30 pranzo a buffet 

ore 16:00 ripresa attività sportive – fasi finali  
ore 18:00 termine attività sportive 
ore 20:00 cena a buffet 

 
Sabato 17 Giugno  ore 09:30 Inizio tornei e gare - fasi finali  
    ore 12:30 pranzo a buffet 

ore 16:00 ripresa attività sportive – fasi finali  
ore 18:00 termine attività sportive 
ore 18:30 cerimonia di chiusura e premiazioni del 10° Meeting dello Sport Cral Montepaschi 
ore 20:00 cena a buffet 

 
 
Domenica 18 Giugno   mattina libera per attività balneari, colazione e pranzo in Hotel e rientro verso le proprie città 
 di provenienza. Le camere dovranno essere liberate entro le ore 10:00. 

 
 

                       IL PROGRAMMA SPORTIVO POTREBBE ESSERE SOGGETTO A MODIFICHE E/O VARIAZIONI. 
  

ORGANIZZAZIONE SPORTIVA “CRAL MPS SIENA, NAZIONALE CALCIO MPS E GRUPPO VOLLEY MPS” 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA “BLU SERENA” 



SEDE DEL MEETING 
 

IL VILLAGGIO.  Is Serenas Badesi Village sorge a Badesi, nel nord-ovest della Sardegna, a ridosso della Gallura. La Sardegna regala un ambiente naturale unico, con 

grandi insenature di sabbia bianchissima, acqua cristallina, una natura selvaggia e incontaminata. Il villaggio si affaccia direttamente su una spiaggia privata e 

sabbiosa. Dispone di 360 camere (che distano mediamente 400 m dal mare), fino a 5 posti letto, tutte con Wi-Fi. Posti riservati in spiaggia. Tre grandi ristoranti, 

liberamente accessibili a tutti, offrono una cucina ricercata e sempre diversa, con particolare attenzione alle tradizioni locali; esclusivo ristorante in spiaggia (a 

pagamento). Area camere Prestige con piscina e bar riservati; quattro piscine con ampio solarium; una grande piazza centrale con negozi e lounge bar. Grande centro 

wellness con oasi benessere esterna; una ricca proposta di attività e attrezzature sportive; uno stile nuovo e raffinato di animazione vi terrà compagnia con tante 

novità per adulti e ragazzi. Grande spazio alle esibizioni dal vivo: la band, i circensi, maghi e performers vi regaleranno momenti indimenticabili. Vi aspettano 

laboratori esclusivi, esperienze uniche alla scoperta del territorio, spettacoli ed happening durante la giornata. Mini Club con piscina, Teeny e Junior Club; parco con 

giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua per bambini fino a 12 anni. Medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Parcheggio interno. Ammessi cani di 

piccola taglia. 

IL TERRITORIO.  Badesi, ultimo baluardo di Gallura, storica sub-regione dell’isola, offre otto chilometri di litorale tra i più belli e incontaminati della Sardegna, 

orlato di dune ricoperto di macchia mediterranea. Nelle vicinanze di Badesi, oltre a spiagge di suggestiva bellezza, con scogliere di trachite rosa e granito rosso (Li 

Cossi, La Marinedda), molte attraenti località, come il borgo medievale di Castelsardo (a soli 25 km), Isola Rossa, e siti d’interesse naturalistico, come la foce del 

fiume Coghinas, dichiarata sito di interesse comunitario per la ricchezza della flora e della fauna. A 80 km Stintino, porto di partenza per la scoperta del 

meraviglioso parco dell’Asinara. 

MARE E SPIAGGIA. Il villaggio sorge su una splendida spiaggia orlata di dune, ricoperte da macchia mediterranea. La spiaggia 

sabbiosa e privata dispone di ombrelloni, lettini, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. A ogni camera è riservato un 

ombrellone con due lettini. Il fondale è sabbioso.  A disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), 

canoe, pedalò, paddle surf, campo da beach volley, corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno 

usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving center esterno convenzionato (a pagamento). Le 

camere distano mediamente 400 m dal mare. Non sono previste navette interne. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci 

sono strade interposte. È vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico, la circolazione 

in bici è consentita solo a bimbi fino ai 6 anni. Il villaggio è privo di barriere architettoniche. In spiaggia è a disposizione una sedia 

JOB, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di 

accompagnamento individuale. L'animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: strech & tone, corsi 

di vela e windsurf (collettivi), tornei sportivi, acquagym, balli di gruppo. 

LE CAMERE. Sono disponibili 360 nuovissime camere poste su due piani, suddivise in Classic e Prestige, tutte con Wi-Fi. Su richiesta 
possibilità di camere comunicanti e per diversamente abili. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi e nei 
giardini delle camere. CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV 43 pollici, Wi-Fi, mini frigo, 
macchina caffè espresso e bollitore con tè e tisane, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden e Classic al 1° piano,  alcune con 
balconcino. CAMERA PRESTIGE (con supplemento).  - In area esclusiva, con piscina e bar riservati. Dispongono di TV con canali SKY, 
open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), accappatoio in camera (da 18 anni), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero. A chi prenota la camera Prestige, tavolo esclusivo per famiglia, assegnato per tutta la durata del soggiorno. 
Sistemazione Premium in spiaggia in area riservata, con ombrellone e 3 lettini; accesso all’area esterna del centro Benessere con vasche 
idromassaggio e percorso kneipp. Disponibili camere Prestige Garden e Prestige al 1° piano, alcune con balconcino. CAMERA FAMILY - 
Camere bivano con unico bagno dotate di doppia TV con Sky per bambini e omaggio di 2 teli mare Serenella. Le Family per 4 persone 
sono di due tipologie, da richiedere in fase di conferma: A. un vano con letto matrimoniale e letto singolo e l'altro vano con letto singolo; 
B. un vano con letto matrimoniale e l'altro vano con due letti singoli. Le Family per 5 ospiti sono tutte composte da un vano con letto 
matrimoniale e letto singolo, l'altro con due letti singoli. Alcune dispongono di porta che divide i due ambienti. Disponibili Family Garden 
o Family al 1° piano, alcune con balconcino.  

RISTORANTI E BAR. RISTORANTE CENTRALE: QUALITÀ, ASSORTIMENTO E TANTO GUSTO. Is Serenas Badesi Village offre una ristorazione ricca, 

varia e di qualità. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie dal 

mondo. Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a vista. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi 

durante i pasti. Una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con Smart card. Presso Is Serenas 

Badesi Village è presente un ristorante centrale con sale climatizzate e un’area esterna ombreggiata, in terrazza,  Il Patio, gratuita e 

prenotabile alla conferma. Il tavolo è esclusivo per famiglia, non sempre lo stesso per tutto il soggiorno (verrà assegnato ad ogni 

ingresso al ristorante nelle sale interne o nell'area esterna). A chi prenota Il Patio o la camera Prestige, tavolo esclusivo per famiglia, 

assegnato per tutta la durata del soggiorno. In caso di maltempo i clienti del Patio e dei ristoranti tematici si sposteranno al ristorante 

centrale a partire dalle 13.45 a pranzo e dalle 20.45 a cena. A disposizione, e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione dei pasti. Il 

personale di sala, numeroso, selezionato e attento, garantirà un continuo riassortimento dei buffet: sarete accolti con cortesia, sorriso e 

gentilezza. RISTORANTI LA GADDURA, MEDITERRANEO E BLU BEACH RESTAURANT Is Serenas Badesi Village offre, oltre al 

ristorante centrale, due ristoranti accessibili gratuitamente: ristorante tipico La Gaddura e ristorante Mediterraneo, entrambi con 

servizio al tavolo. Inoltre, Blu Beach Restaurant a pagamento. Tutti i ristoranti sono aperti dal 06.06 al 10.09.2022 almeno 6 giorni su 

7, a pranzo o cena. Sono prenotabili dal sito www.bluserena.it/go a partire dalle 24h prima del pasto. Tutti i clienti hanno diritto ad 

accessi illimitati a tutti i ristoranti (escluso Blu Beach Restaurant, a pagamento), fino a esaurimento disponibilità. 

INTOLLERANZE ALIMENTARI.  Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli ospiti, sia nell’offerta che nella corretta informazione 

sugli allergeni per ogni piatto offerto. Per via delle dimensioni e dell’organizzazione delle nostre cucine non possiamo offrire la personalizzazione 

delle nostre pietanze per adattarle a singole allergie, ma in tutti i nostri ristoranti centrali garantiamo un assortimento base di alimenti senza 

glutine, senza lattosio e senza uova (pur dovendo sottolineare che non possiamo assicurare, per le caratteristiche strutturali delle nostre cucine, 

l’assenza assoluta di contaminazioni per alcun tipo di intolleranza, salvo per i prodotti confezionati sotto indicati e per il menu senza glutine 

del Serenè Village). In particolare, per chi ha intolleranze al glutine, il Serenè Village offre menu base senza glutine adatto ai celiaci in linea con il 

programma Alimentazione Fuori Casa - AFC - dell’Associazione Italiana Celiachia presso il ristorante principale dal 12.06 al 10.09.2022: a 

colazione prodotti confezionati senza glutine (brioches assortite, biscotti e fette biscottate) e un salume; a pranzo e a cena menu composto da tre 

https://www.bluserena.it/go


antipasti, due primi, due secondi, una pizza e un dolce. Nei ristoranti con servizio a buffet: senza glutine, sono disponibili a colazione, oltre a un 

ricco buffet con assortimento di alimenti naturalmente privi di glutine, un salume del giorno e prodotti base confezionati (crostatine, biscotti, 

merendine, fette biscottate e gallette di riso); a pranzo e a cena sono disponibili, oltre a una ricca gamma di alimenti naturalmente privi di glutine, 

almeno un antipasto, un primo, un secondo, una pizza e un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine (piatti per i quali, tuttavia, non è 

possibile garantire l’assenza assoluta di contaminazioni). Senza lattosio e uova: sono disponibili a colazione, oltre a un ricco buffet di alimenti 

naturalmente privi di lattosio e uova, prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (merendine, fette biscottate, yogurt e latte); a pranzo e 

cena almeno un antipasto, un primo, un secondo, un salume, un formaggio, una pizza e un dolce privi di lattosio o uova. Nei ristoranti con servizio 

al tavolo, a richiesta: senza glutine, un antipasto, un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine; senza lattosio e 

uova, un primo, un secondo e un dolce realizzati con ingredienti privi di lattosio e uova.   

CUCINA MAMME. La Cucina Baby/Biberoneria è un’area dedicata ai genitori (con tavoli, sedie e seggioloni) per le pappe dei bimbi 0-3 anni, con 

assistenza e disponibilità di prodotti base durante gli orari dei pasti principali: brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di 

carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, marmellatine, tè e 

camomilla, biscotti. Non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Sarà inoltre possibile 

riscaldare latte e omogeneizzati, sterilizzare, frullare. E’ accessibile dalle 06:00 alle 00:00. Durante gli orari di chiusura della Cucina 

Baby/Biberoneria sarà possibile richiedere al personale addetto al Ricevimento di scaldare il latte tramite forno a microonde in dotazione. Sarà 

altresì disponibile per i clienti una dotazione base di prodotti confezionati.  

ANIMAZIONE.  Una delle migliori animazioni italiane, con una grande équipe di animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali e affidabili 

per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel grande 

anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. L'animazione Bluserena si prende cura degli ospiti più piccoli, 

con servizi, giochi e attività studiate per offrire una vacanza sicura, all’insegna del divertimento e della creatività. Tutte le strutture, dedicate e su 

misura, sono moderne e puntualmente revisionate con la massima cura, per garantire sicurezza, tranquillità e pieno comfort. I bambini da 3 a 10 

anni potranno trascorrere spensierate e allegre serate in compagnia di tanti piccoli nuovi amici e assistere agli spettacoli. Tutte le sere un 

appuntamento speciale, un palinsesto esclusivo che prevede cabaret ed esibizioni comiche, spettacoli dei burattini, cantastorie, notti magiche e 

circensi... e non mancheranno le sorprese! Il servizio è disponibile tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 21.30 alle 23.00. 

SPORT. Is Serena Badesi Village offre tante opportunità per una vacanza all’insegna dello sport, del fitness e del wellness. Per chi ama il 

fitness, oltre la moderna area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning, TRX, balance board, corda 

sviluppo forza, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: stretch & tone, total 

body e acquagym, Nordic walking, yoga, pilates. Inoltre, cross training completo di TRX e jump fitness, il tappeto elastico che aiuta a 

bruciare calorie a ritmo di musica. Un istruttore professionale dedicato alle ginnastiche posturali e alle discipline orienta li, con corsi di 

Tai Chi, ginnastica olistica, pilates e yoga. In spiaggia sono disponibili barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle 

surf, campo da beach volley, servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving center esterno convenzionato (a 

pagamento). Sono inoltre a disposizione: Campi da tennis in erba sintetica con illuminazione notturna, Campi da calciotto in erba 

sintetica con illuminazione notturna, Campi da calcetto in erba sintetica con illuminazione notturna, Campo paddle tennis in erba 

sintetica con illuminazione notturna, Campi bocce, Tiro con l’arco, Beach volley, Ping-pong, Paddle tennis, Tiro a segno, Cyber-

Beach, Diving Center, Bluserena SeaSport. 

BIMBI E RAGAZZI. Is Serenas Badesi Village si prende cura degli ospiti più piccoli con giochi, attività e spazi dedicati ogni fascia d'età,    
per una vacanza all'insegna del divertimento, della creatività e dello sport, ma con piena considerazione del relax dei genitori. In vacanza 
i genitori che affidano i loro bambini al Mini, Teeny e Junior Club, possono contare sulla professionalità degli animatori che durante tutto 
il giorno organizzano le loro attività e li assistono nei loro giochi. Tutti i servizi sono pensati, strutturati e segmentati secondo fasce di 
età. Clicca sui titoli per i dettagli: Serenino Club: 3 - 5 anni, SereninoPiù Club: 6 - 10 anni, SerenUp: 11 - 14 anni, SerenHappy: 14 - 17 
anni. SERENINO SERALE: I bambini da 3 a 10 anni potranno trascorrere spensierate e allegre serate in compagnia di tanti piccoli nuovi 
amici e assistere agli spettacoli nel teatro di Serenella. Tutte le sere un appuntamento speciale, un palinsesto esclusivo che prevede 
cabaret ed esibizioni comiche, spettacoli dei burattini, cantastorie, notti magiche e circensi... e non mancheranno le sorprese! Il servizio è 
disponibile tutti i giorni dalle 21.00 alle 23.00, dal 06.06 al 10.09.2022. SERENINO OPEN DAY. Due eventi settimanali aperti a tutti, 
anche a mamma e papà! Due giornate per conoscere il Serenino, assistere a un mini show (esibizione del circense e del mago) e giocare 
tutti insieme. All’Open day potranno accedere tutti i bambini presenti in villaggio, anche i più piccini, e visitare la casa di Serenella. 
Inoltre, saranno presenti tutti gli animatori del Serenino e i personaggi dell’Équipe. BLU BABY PARK PER I PIÙ PICCOLI. Parco giochi 
su misura per i bimbi da 0 a 6 anni, per giocare in piena libertà e sicurezza. I bambini, accompagnati dai genitori, potranno fare il bagno 
in una mini piscina, giocare con le barchette a pedali, divertirsi con giochi d’acqua, giocare tra scivoli, castelli e altalene, fare le gare sui 
kart a pedali in una vera pista e tanto altro. CYBER-ARENA. Per i ragazzi del SerenUp e del SerenHappy, la Cyber-Arena, un vero 
quartiere dei ragazzi, e la Cyber-Beach al mare, spazi ispirati al mondo “Cyberpunk”, con tante attrezzature e attività: Air trampolino, 
una montagna gonfiabile su cui divertirsi saltando; Archery Combat, sfide con archi e frecce; Water race, gare tra motoscafi 
radiocomandati e tanto altro. Dettagli nei paragrafi SerenUp e SerenHappy. BLUSERENA FOOTBALL ACADEMY. Bambini e ragazzi dai 5 
ai 14 anni potranno partecipare alla scuola calcio Bluserena, dove, grazie ai nostri istruttori qualificati, apprenderanno i primi rudimenti 
e i “trucchi” per diventare dei piccoli campioni. I corsi si terranno in campi da calcetto in erba sintetica. La divisa è fornita da Bluserena. 
Previsto dal 06.06 al 10.09.2022. E tanto altro…..! 
 
BLUSPA. Risveglia i tuoi sensi nell’esclusiva BluSPA, tra sauna finlandese, bagno turco, vasche idromassaggio, cascata di ghiaccio, docce 
emozionali, stanza del sale “Halos”, dove sperimentare le antiche proprietà benefiche del sale, area relax coperta e tisaneria. Lasciati 
coccolare dai massaggi e trattamenti estetici. Vivi il benessere a contatto con la natura, nell’oasi wellness en plein air con percorso 
Kneipp, cammino alternato in acqua calda e fredda, vasca idromassaggio e ampio solarium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N.  1 /2023 -  10°  MEETING  DELLO SPORT  CRAL MONTEPASCHI – SARDEGNA – BADESI (SS)  
 
Io sottoscritto _________________________________________________________________________________________________, matr. n° ___________________________________________ 

Socio del  CRAL di ___________________________________________________________________________Dipendente Montepaschi___________________________________________ 

in servizio presso ____________________________________________________________________________________________________, Tel. Uff. ____________________________________, 

abitante a _______________________________________________________________________ Via _____________________________________________, Tel. Abitaz. ____________________ 

e-mail:___________________________________________________________________@__________________________________________ Cell.__________________________________________ 

PRENOTO per le seguenti persone  presso il Is Serenas  Village**** – Badesi (Ss)  dall’11 al 18 Giugno  2023  

COGNOME E NOME     LUOGO E DATA DI NASCITA   PARENTELA  

_____________________________________________________________ _____________________________________________________ ________________________ 

_____________________________________________________________ _____________________________________________________ ________________________ 

_____________________________________________________________ _____________________________________________________ ________________________ 

_____________________________________________________________ _____________________________________________________ ________________________ 
 

per la sistemazione in n.______ camere      O  Singola     O  Doppia     O  Tripla     O  Quadrupla    

   

Richiedo servizio transfer Pullman Siena – Porto di Livorno  A/R         O SI      O NO  

Richiedo stipula polizza assicurativa                                                                   O SI      O NO 

Richiedo prenotazione viaggio Nave  “Moby-Line”                                         O SI      O NO 

Richiedo servizio transfer porto Olbia/Villaggio Is Serenas Badesi       O SI      O NO 

 

AUTORIZZO la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ad addebitare il mio c/c n. ___________________/________, acceso presso la Filiale di 

_____________________________________________________________, IBAN _____________________________________________________________________________________________ 

per l'importo complessivo di €_______________,________ (€ 200,00 a persona), da riconoscere al CRAL di Siena del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di 

Siena, mediante accredito sul c/c n. 33381.83  presso la Filiale di Siena, quale CAPARRA per la partecipazione di n. ______ persone al soggiorno presso   

il Is Serenas Village**** dall’  11 al 18 Giugno  2023. 

Data ________________________     Firma ______________________________________________________________________ 

 
 

 

AUTORIZZO inoltre il CRAL del GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA a recuperare il SALDO del soggiorno di  

 
Euro___________________,________  con addebito sul c/c sopra indicato  

 

O in Unica Soluzione  

 

O in  CINQUE  rate mensili a partire dal mese di  GIUGNO 2023    

 

Data ________________________     Firma ____________________________________________________________________ 
 

Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni relative al viaggio prescelto. Prendo atto che in caso di rinuncia verranno applicate le penalità previste 
nella presente circolare. Mi impegno a rimborsare quanto l'Agenzia Viaggi reclamerà a codesto CRAL a tale titolo. Resta comunque inteso che in mancanza 
di pagamento il CRAL è da me autorizzato a rivalersi sulla mia retribuzione o sul mio conto liquidazione derivanti dal mio rapporto di lavoro con la Banca 
Monte dei Paschi di Siena o su altri miei redditi o beni. Esonero il CRAL da ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a me e/o ai miei 
familiari durante tutto lo svolgimento del viaggio.  
Prendo inoltre atto che, ai sensi del "GDPR - Regolamento UE 2016/679", i "dati personali" richiesti nel presente modulo saranno trattati da parte del 
Cral dei Dipendenti del Gruppo Bancario Montepaschi - Siena secondo le modalità e per le finalità descritte nell' "Informativa per il trattamento dei 
dati personali" reperibile sul sito del Cral (www.cralmontepaschi.it) di cui confermo di aver preso visione.  
 
 
 
Data ________________________     Firma _________________________________________________________________ 

 
 
 

DA RITORNARE ENTRO MARTEDI’ 11 APRILE  2023  per e-mail a  
claudio.peluso@mps.it o montepaschi.sport@libero.it 

Alla c.a. di Peluso Claudio   

mailto:claudio.peluso@mps.it
mailto:montepaschi.sport@libero.it



