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                     Loro indirizzi 

CIRCOLARE n. 5                                              Trento, 20 aprile 2022  
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Le Circolari anche in Internet sul nostro nuovo sito web  https://www.circolotrento.unicredit.it/ 
del Portale dei Circoli Ricreativi UniCredit  

***************************************************************************************** 
SOMMARIO 

* Soggiorno Mare in Puglia al Rosa Marina Resort 4**** 
  -una o due settimane dal 12 al 19 oppure dal 12 al 26 giugno 2022  
 

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

Soggiorno mare sulle bellissime spiagge della Puglia 
al Rosa Marina Resort 4**** in loc. Rosa Marina di Ostuni  

dal 12 al 19 oppure al 26 giugno 2022 
 

Per la proposta di soggiorno mare quest’anno il Circolo ha scelto la Puglia e in particolare il Rosa Marina 

Resort 4****,  a 9 km da Ostuni. 
 

Il Resort sorge a pochi passi dal mare, all’interno del villaggio turistico internazionale Rosa Marina. 
Struttura raffinata in stile mediterraneo, è inserita in uno scenario naturale ricco di palme e ulivi che 
circondano le piscine, in prossimità di cinque fra le più belle spiagge di Ostuni. 

 
 

         
  

I Servizi 

Ristorante centrale e uno in spiaggia "Il Pontile", 2 bar, sale soggiorno e sala TV, 2 piscine, 1 suggestivo 
laghetto, 2 campi da tennis illuminati, 2 campi da calcetto in erba sintetica (di cui uno per bambini), minibasket, 
campo da beach volley, ping pong, bocce e calcio balilla.  
Gli impianti sportivi (non utilizzabili per attività collettive di squadra), l’anfiteatro e il Mini Club sono situati in 
posizione decentrata rispetto al corpo centrale. 
Wi-Fi: copertura e connessione gratuita all'interno della struttura, a pagamento utilizzo dell’Internet Point. 
Servizi a pagamento 
Utilizzo serale dei campi sportivi, lezioni individuali di nuoto e tennis, noleggio biciclette, servizio baby sitting 
su richiesta, escursioni e trasferimenti, servizio medico esterno, noleggio auto. In periodi predefiniti galleria 
commerciale con boutique, bazar con artigianato locale. 
Area Benessere con un’attrezzata sala fitness utilizzabile in orari prestabiliti e un piccolo centro dedicato ai 
massaggi, al relax e alle cure estetiche, parrucchiere. 
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La spiaggia 

Spiaggia di sabbia fine a circa 300 metri dalla struttura. Il lido Il Pontile è attrezzato con ombrelloni, lettini e 
sdraio, ristorante, bar, pizzeria e altri servizi. È raggiungibile tramite navetta o con una passeggiata lungo un 
sentiero immerso nella natura. Sulla scogliera adiacente alla spiaggia si trovano piattaforme in legno con 
ombrelloni e lettini. Possibilità di noleggio teli mare. Disponibilità di sedia job per persone con difficoltà 
motorie. 
  
Le camere 

Camere Comfort, arredate in perfetto stile mediterraneo, dotate di aria condizionata, asciugacapelli, telefono, 
TV, minifrigo e cassetta di sicurezza. Ogni camera è dotata di veranda o terrazzino attrezzato con veduta sui 
rigogliosi giardini fioriti che fanno da cornice a tutta la struttura.  
 

La ristorazione 

Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, assistito dal personale di sala, e bevande incluse ai pasti 
(acqua e vino della casa alla spina) presso il ristorante principale. Il tavolo al ristorante sarà assegnato per tutta 
la durata del soggiorno.  
Durante la settimana è prevista una cena tipica.  
Possibilità di pranzare direttamente in spiaggia presso il bar pizzeria "Il Pontile", con servizio a buffet, dove si 
servono insalate, pizza al taglio, primo piatto del giorno e frutta di stagione, con acqua e vino della casa 
(prenotazione obbligatoria fino a 100 coperti circa). Al Patio Bar si possono sorseggiare freschi aperitivi.  
In bassa stagione il servizio a buffet dei pasti potrebbe essere sostituito da servizio al tavolo con menù di 3 
portate, a discrezione della direzione. 
La formula prevede pensione completa con acqua e vino della casa (1/2 acqua e ¼ vino). 
A pagamento: bevande fuori dall'orario dei pasti, caffetteria, tutto quanto non indicato nel trattamento di 
pensione completa. 
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti 
base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio). I clienti potranno 
integrare il tutto con prodotti da loro forniti; è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. 
 
 

Lo sport 

La tessera club é inclusa e prevede: 
servizio spiaggia con un ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera a partire dalla quinta fila in zona di sabbia o 
sulle postazioni in legno, utilizzo delle piscine con zona solarium attrezzata, animazione diurna e serale per 
adulti e bambini, utilizzo diurno delle attrezzature sportive. 
 

L'animazione 

Il Nicolaus Team, sempre presente e poco invadente, farà da contorno alla vacanza proponendo un programma di 
iniziative legate al divertimento, allo sport, al benessere del corpo e della mente. 
La sera, intrattenimento musicale e serate in compagnia di ospiti a sorpresa.  
Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività 
suddivise per fasce di età. 
 

Le Escursioni 

Organizzazione di escursioni, trasferimenti e servizi accessori rispetto al pacchetto soggiorno base. 
 

(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Viaggi Calderari e Moggioli Sas) 
 
QUOTA UNICA (min 25 partecipanti) 

NB. quota già ridotta per contributo del Circolo di €.20 p.p. 
 

per una settimana  €   970 

per 2 settimane    €.1.665 
SUPPLEMENTO SINGOLA  €  175 per 1 settimana / €.350 per 2 settimane 

Riduzione terzo letto 3-12 anni Euro 330 (1 settimana) Euro 660 (2 settimane)  

La sistemazione con terzo e quarto letto indipendentemente dall’età prevede il pagamento di tre quote 

intere. 

A richiesta, ulteriori condizioni per bambini 0-3 anni non compiuti 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  €.35 p.p per 1 settimana / €.60 p.p per 2 settimane 



 
 
La quota comprende:  

- Trasferimenti Trento/Aeroporto di partenza e ritorno;  
- Trasferimento dall’aeroporto alla struttura e viceversa;  
- Volo speciale ITC (o volo di linea o low cost) andata e ritorno (aeroporti da definire); tasse aeroportuali; oneri 

accessori; assistenza aeroportuale; 1 bagaglio a mano dimensioni 40x20x25 e 1 bagaglio da stiva pari a 15 kg;  
- Sistemazione in camera doppia comfort, in trattamento di Pensione Completa (drink di benvenuto all’arrivo 

nella hall, prima colazione, pranzo e cena serviti al tavolo oppure a buffet, una cena con menù tipico pugliese a 
settimana; ½ acqua e ¼ vino della casa ai pasti);   

- Tessera club con animazione, mini club per bambini da 4 a 12 anni non compiuti, junior club dal 05/6 
all’11/9/2022, spiaggia attrezzata con ombrellone e sdraio (escluso le postazioni nelle prime quattro file), 
utilizzo delle postazioni su scogliera, utilizzo delle due piscine;  

- Assistenza Nicolaus in loco;  
- Assicurazione medico-bagaglio in corso di viaggio (Polizza viaggia Sicuro). 
 
 La quota non comprende:  

- Tassa di soggiorno, da regolare in loco (laddove prevista);  
- Eventuale adeguamento carburante;  
- Facchinaggi e Mance  
- Noleggio telo mare;  
- Escursioni ed Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato voce " La quota comprende ".  

 

 

 

Il dettaglio di orari e voli  verrà  comunicato successivamente in tempo utile. 
  
 

Le iscrizioni URGENTI ! (min 25 partecipanti) dovranno pervenire entro giovedì 5 maggio 
esclusivamente tramite il modulo allegato.  La partecipazione è riservata unicamente ai  Soci  in regola con 

l’iscrizione 2022. 
L’iscrizione comporta l’impegno ad osservare eventuali norme di sicurezza Covid in vigore. 
 

           
 
 

 
A tutti i nostri Soci ed Amici un cordiale saluto! 
 

                     
  Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del CIRCOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO    
38122 – Trento – Via Santa Maria Maddalena, 8 

e-mail:  info@unicreditcircolotrento.it   

TEL/FAX 0461/916772    

Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO GALILEI – COD.5079 

 

MODULO  ISCRIZIONE  

SOGGIORNO MARE in PUGLIA   
/_/ dal 12/6 al 19/6/2022 oppure /_/ dal 12/6 al 27/6/2022 

                                                          ( indicare!!! ) 

 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………, Socio del Circolo,  

 

indirizzo (completo di CAP): …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

tel. cell.……………………………..……………e-mail : ………………………………………… 
 

 

dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (organizzazione tecnica, servizi e logistica a 

cura dell’Agenzia Viaggi Calderari e Moggioli sas)  per le persone sotto indicate: 
 

 

COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA       

                                                (indicare  tutti  i dati !!!) 
1. 
2. 
3. 
4. 

 

Comunica che i partecipanti saliranno a:   (indicare!) 
 

       /_/  TRENTO/ Piazzale ex Zuffo     /_/ TRENTO/ inizio via Perini                           
       /_/  ROVERETO FS                    /_/ ROVERETO Sud – Parcheggio entrata A/22                                
 

Chiede la seguente sistemazione alberghiera:  (indicare!) 
n. …… stanze singole          n. …… stanze doppie             
        
/_/chiede    /_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO   (indicare!) 
 

 
 

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 e Moggioli Sas 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 Sas nei tempi dalla stessa indicati. 

IBAN:  IT29H 02008 01820000089716506  intestato a Luirò sas di Monegaglia Roberto 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 

saranno gestite direttamente dall’Agenzia Viaggi Calderari e Moggioli Sas. 

 

 

 (luogo data)………………………………………………………………….        (firma)………………………………………………………………… 


