
Soggiorno mare di gruppo in 

SARDEGNA 

 
 

PERDEPERA RESORT **** 
dal 4 all’11 settembre 2022 

VOLO DA VERONA 
 
 
Il Cad Bam propone ai propri soci un soggiorno mare in Sardegna, al centro della costa orientale, nella zona 
dell'ex provincia d'Ogliastra. La struttura scelta è il Perdepera Resort che prende il nome dall'omonima 
località del comune di Cardedu. Il resort è situato direttamente sul mare a circa 1 ora e 45 minuti di auto 
dall’aeroporto di Cagliari. Inserito in un contesto ambientale dove la natura è ancora selvaggia, è costituito 
da una zona servizi con ristorante e bar da un lato e reception, entrambi affacciati sulla bella piscina centrale; 
una fresca pineta protegge la grande spiaggia. Piccoli gruppi di casette a schiera ospitano le camere 
completamente immerse nel verde dei giardini fioriti. 

La Cucina 
Ristorante parzialmente all’aperto con area grill per prima colazione, pranzo e cena con menù italiano e 
internazionale, pizzeria con forno a legna, bevande da dispenser incluse ai pasti (acqua microfiltrata naturale 
e gassata, vino bianco, rosso e rosato, succhi di frutta). Il ristorante in spiaggia richiede la prenotazione ed è 
a pagamento. Nei bar a pagamento bevande, gelati e snack. 

Le Sistemazioni 
Le camere sono 151, situate in gruppi di villette a schiera in tipico stile mediterraneo, completamente 
immerse nel verde dei giardini fioriti, quasi totalmente al piano terra, dispongono di ingresso indipendente, 
patio attrezzato e giardino, servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di 
sicurezza e televisore. 

Mantova, 14 giugno 2022 Circolare n. 26/ 2022 



Sport & Attività 
2 campi da tennis in erba sintetica (illuminazione notturna a pagamento), ping-pong, beach volley, beach 
tennis, mountain bike, windsurf, canoa. Mini club per bambini dai 5 anni compiuti e Junior club per i ragazzi 
dai 12 ai 17 anni ad orari prestabiliti. A pagamento: diving (gestione esterna), vela e corsi dei vari sport. 
Animazione soft diurna. Assistente residente e intrattenimenti serali a cura della proprietà. 

Servizi 
Ricevimento, anfiteatro per baby dance, area giochi bambini, parcheggio esterno non coperto e non 
custodito, area WiFi gratis. A pagamento: centro benessere, tabacchi, bazar/ boutique, giornali, escursioni, 
noleggio auto. Non sono ammessi animali. 

Spiaggia & Piscine 
La lunga e ampia spiaggia di sabbia mista a ciottoli, con fondale del mare che scende in profondità, si 
raggiunge percorrendo un breve sentiero che dalla zona piscina, porta direttamente al mare. In spiaggia 
sono disponibili 1 ombrellone e 2 lettini per ogni camera. Nel resort ci sono tre piscine d’acqua dolce, di cui 
una riservata agli adulti ed una con idromassaggio. Disponibilità dei lettini e degli ombrelloni ad 
esaurimento. 
 
 
L'Ogliastra, sconosciuta ai più fino a pochi decenni fa, è oggi considerata uno dei luoghi più belli al mondo, 
tanto da essere eletta nel 2013 provincia più bella d'Italia. Cultura, tradizioni secolari, natura e storia 
caratterizzano un territorio selvaggio e ancora incontaminato che affascina chiunque vi giunga. Coloro che 
l'attraversano restano incantati dall'alternanza di aride pianure, bianche distese di sabbia finissima, acque 
cristalline, boschi secolari e rocce a strapiombo sul mare. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
• COSTO DEL SOGGIORNO € 1.190,00 
• QUOTA SETTIMANA SUPPLEMENTARE FACOLTATIVA 11/18 SETTEMBRE €  760,00 
• CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA 
 
ACCONTO da versare entro il 1° luglio 2022 per una settimana € 250,00 
Per chi prenota 2 settimane acconto di €  500,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
þ Volo Verona/Cagliari/Verona, tasse aeroportuali incluse; 
þ  trasferimenti collettivi Aeroporto/hotel/aeroporto;  
þ 7 / 14 notti in camera standard con trattamento di pensione completa dalla cena del primo 

giorno alla prima colazione dell’ultimo; acqua e vino ai pasti; 
þ assistenza e animazione Going; 



þ ombrellone e lettino in spiaggia; 
þ teli mare; 
þ assicurazione bagaglio-medico-annullamento- spese covid.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
¨ tutto quanto non espressamente menzionato; 
¨ trasferimento Mantova/aeroporto/Mantova; 
¨ adeguamenti tariffari, carburante, carbon tax e tasse varie. 
 
PENALI DA ANNULLAMENTO: 
In caso di recesso del viaggiatore a viaggio confermato: 
§ Fino a 60 giorni prima della partenza € 150,00 a persona; 
§ 20% di penalità da 49 a 30 gg prima della partenza; 
§ 30% di penalità da 29 a 15 gg prima della partenza; 
§ 50% di penalità da 14 a 7 gg prima della partenza; 
§ 80% di penalità da 6 a 3 gg prima della partenza  
§ 100% di penalità dopo tale termine. 
 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 1° luglio 2022 
 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Soggiorno Sardegna - Perdepera” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il 
modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare 
interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Per chi fosse impossibilitato o non riuscisse per qualsiasi motivo ad inviare il 
modulo di iscrizione online, sarà possibile fotografare il modulo qui sotto riportato dopo averlo compilato in ogni sua parte ed inviarlo 
via e-mail alla nostra Segreteria. 
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam, inviando un’e-mail a 
segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
 
 
 
 
 
 
  



  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE (*) AL 
SOGGIORNO DI GRUPPO IN SARDEGNA – PERDEPERA DAL     AL     

 
 
 
COGNOME e NOME  E-MAIL – CELLULARE – TELEFONO FISSO    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
(*) IMPORTANTE: l’adesione sarà ritenuta valida solo se completa di tutte le informazioni richieste. 
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso 
ad iniziative o servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per 
le specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il CAD BAM è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977, e che pertanto, ai sensi del comma 3 
dell’articolo 22 della medesima convenzione, non risponde dell’inadempimento totale o parziale del viaggio o del soggiorno sopra 
indicato, per la cui conclusione il sottoscritto dichiara di conferire espresso mandato con rappresentanza. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


