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In questo numero: IMPRESA SFIORATA 
La Under18 a testa alta contro i primi della classe 

STS Volley fa la voce grossa con i capiclassifica di Trentino Volley e, dopo avere 

giocato alla pari con gli avversari per lunghi tratti del match, si arrende soltanto nel 

quinto e decisivo set. Domenica 10 marzo i bolzanini ospitano alla palestra Don Bosco 

i gialloblù trentini forti del loro primo posto e di un sistema di gioco che lascia ben 

poco spazio all’iniziativa degli avversari. I padroni di casa, però, probabilmente 

rinfrancati dalla vittoria per 3:0 messa a segno la sera prima nel turno di Campionato 

di Serie D e reduci da un intenso periodo di allenamenti complessivamente fruttuosi,  

approcciano il confronto con la giusta 

convinzione. Con una condotta di gara 

attenta e grintosa i bolzanini si concedono 

addirittura il lusso di arraffare il primo set 

(25:22) lasciando subito capire che non 

intendono dare facilmente il via libera ai 

trentini. Questi ultimi, dal canto loro, 

rimettono in parità la sfida con il 25:18 

grazie al quale si aggiudicano la seconda 

frazione di gioco. Alla ripresa delle 

ostilità, però, è di nuovo STS Volley a 

mettere all’angolo gli avversari trentini. 

Minimo vantaggio (25:23), ma di nuovo  

un significativo segnale di caparbietà per il 2:1 che apre le porte a qualche rosea 

illusione di gloria. Non c’è neanche il tempo di fantasticare su una storica vittoria, 

perché Trento rimette nuovamente in pari la contesa con un 25:17 abbastanza netto e 

che riporta tutti alla cruda realtà. Cruda e indigesta, visto che nel tie-break decisivo i 

trentini pigiano inesorabili sull’acceleratore e prendono il largo lasciando i biancorossi 

sul 15:5 che frutta, comunque, un bel punticino carico di significati. Tocca a Paolo 

Cerutti, che oggi sostituisce Luigi “Gigio” Marchi come Head-Coach, il commento: 

“Finalmente una partita giocata con il cuore e che vede i nostri atleti protagonisti per 

quasi tutto il match! I ragazzi hanno messo in pratica con grinta tutti i fondamentali 

che abbiamo allenato in settimana, contenendo il numero degli errori. Questo, infatti, 

ha innalzato di molto il livello del nostro gioco e la conquista di due dei primi tre set 

giocati ne è la testimonianza. Nel quarto parziale ha sicuramente pesato il maggiore 

cinismo dei trentini, che sono riusciti a mettere giù palla con più regolarità. È, 

comunque, un buon punto rosicchiato ai primi in classifica, cosa che fa sicuramente 

bene al morale dei nostri ragazzi in previsione dei prossimi fondamentali incontri.” 

 

 

 
U13: Un’altra affermazione 

 
U14: Doppio centro 

 
U16: Ancora una conferma 

 
Serie D: Serata perfetta 

 
Orgoglio biancorosso! 

http://www.sts.volley.it/
http://www.sts.volley.it/
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Under13: ANCORA VINCENTI 
 

Nel tardo pomeriggio di domenica 10 marzo - con una buona mezz’ora di ritardo rispetto al previsto, a 

causa del protrarsi del precedente match della Under18 - i ragazzi della categoria Under13 sfidano gli 

ospiti del Lagaris Volley e inaugurano con questa partita l’avvio del girone di ritorno del Campionato 

regionale. I rotaliani dimostrano di essere molto cresciuti rispetto all’incontro di andata, sia sul piano 

tecnico che dal punto di vista caratteriale. Non a caso il miglioramento nei vari fondamentali genera una 

maggiore convinzione nelle proprie capacità e, di conseguenza, anche l’atteggiamento sul campo ne trae  

 

evidenti benefici. Ecco, quindi, che già dalle prime 

fasi di gioco si intuisce che l’esito della partita sarà 

sicuramente diverso da quello dell’andata, allorché 

i biancorossi si erano imposti sul campo del Lagaris 

per 3:0 con parziali (25:12/25:16/25:18) mai messi 

in discussione. In questa partita, invece, la contesa 

si avvia rapidamente sui binari dell’equilibrio e agli 

atleti di STS Volley non riesce mai di piazzare un 

allungo decisivo che metta al sicuro il risultato del 

parziale. A questo si aggiunge la mancanza di quel 

pizzico di aggressività e di convinzione nel voler 

recuperare palloni in fase difensiva, cosa che - per 

contro - gli avversari manifestano per tutta la durata  

dell’incontro. I tre set giocati sono, pertanto, decisi da singoli episodi che spostano a favore dell’una o 

dell’altra squadra il favore del punteggio. Se nelle prime due frazioni di gioco la buona sorte arride ai 

padroni di casa, vincenti per 25:20 e 25:23, il terzo parziale se lo aggiudica meritatamente per 25:21 il 

Lagaris Volley. I bolzanini portano, dunque, a casa la vittoria dell’incontro mettendo le mani su altri due 

importantissimi punti, utili per rimanere al secondo posto della classifica generale a pari merito con il C9 

Arco Riva, subito dietro a Trentino Volley, in attesa della volata finale del Campionato regionale Under13. 
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Under14: UN DOPPIO CENTRO 
 

È un weekend lungo e molto intenso quello che i ragazzi della Under14 devono affrontare per la quarta e la 

quinta giornata di ritorno del campionato. Dopo un periodo di circa tre settimane a digiuno di partite, nel giro 

di appena tre giorni i ragazzi si gettano nuovamente a capofitto nella bagarre agonistica con la bellezza di due  

 

impegni in Under14 e - per alcuni di loro - anche con un 

terzo impegno in altre categorie. Si può subito affermare 

che l'impegno e l'attenzione mostrati da tutti sono di alto 

livello e - non a caso - i risultati ottenuti ripagano, senza 

dubbio, gli sforzi profusi. Nel pomeriggio di sabato 9 

marzo si dà il via alle danze con la sfida casalinga 

all'Ausugum di Borgo Valsugana. Si tratta della giusta 

occasione per riprendere il feeling con il ritmo partita e 

per far girare tutta la rosa a disposizione, visto che sulla 

carta gli avversari (adagiati nella seconda metà della 

classifica) non dovrebbero proprio costituire un ostacolo 

proibitivo per i biancorossi. Infatti: risultato mai messo 

in discussione e missione compiuta in un'ora scarsa di 

gioco con parziali di 25:14/25:20/25:22 per un 3:0 netto. 

Di tutt'altro tenore invece il match di lunedì sera, giocato nuovamente nella palestra di casa alla Scuola Don 

Bosco. Gli ospiti, infatti, sono i ragazzi del Rotalvolley di Mezzolombardo, formazione che all'andata aveva 

imposto uno stop per 3:2 ai biancorossi e che anche in occasione dello scontro disputato al Torneo di gennaio 

avevano superato gli atleti di STS Volley. Grande, quindi, la voglia di riscatto dei bolzanini, pur con la 

consapevolezza che non si tratterà di una passeggiata. I ragazzi di Armin e Marco, però, scesi in campo 

estremamente concentrati, infilano due set giocati al limite della perfezione. Dopo un avvio di primo parziale 

combattuto fino a metà set, i padroni di casa allungano perentoriamente fino a conquistare per 25:19 la frazione. 

Il secondo set è anch’esso un continuo crescendo nel quale i biancorossi sovrastano gli avversari in ogni 

fondamentale arrivando ad imporsi con un 25:11 ancora più perentorio. Piccolo calo nel terzo set, nel quale 

fanno la loro comparsa i primi errori gratuiti bolzanini che permettono ai rotaliani di riprendere fiducia e, con 

essa, un larghissimo vantaggio. Sul finire del parziale, però, dopo una girandola di cambi fra i padroni di casa 
e con il sostegno del caldissimo pubblico presente, si 

assiste ad un’incredibile rimonta guidata da Elias, oggi 

in stato di grazia, che solo per un soffio non va a buon 

fine. Il terzo set viene così acchiappato dagli ospiti per 

25:23 lasciando qualche rimpianto. La quarta frazione 

di gioco torna ad essere nuovamente combattuta fino 

al ventesimo punto, quando il guizzo finale di STS 

Volley permette di chiudere set e incontro in proprio 

favore. Parlando dei singoli è da segnalare l'ennesima 

prova monstre da parte di Fabian Pechlaner che chiude 

l’incontro con un bottino di venticinque (25!!) punti 

fatti e nemmeno un attacco sbagliato. Più in generale 

è, comunque, l’intera squadra che esprime un gioco di 

alto livello, incorniciando - soprattutto nel corso dei 

primi due set - la sua migliore prestazione stagionale.  
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Under16: UN’ALTRA CONFERMA 
Ennesima conferma della forza del gruppo Under16 di STS Volley, che nella mattinata di domenica 10 marzo 

supera il Rotalvolley Mezzolombardo tra le mura amiche del PalaDonBosco. I bolzanini mettono a segno 

l’ennesimo 3:0 e conquistano la quindicesima vittoria su sedici partite disputate. La squadra di casa, che come 

spesso accade è formata in preponderanza da atleti classe 2004, ha qualche difficoltà solamente ad entrare nel 

match mostrandosi inizialmente molto discontinua e fallosa. Poi, verso metà del primo parziale, sul risultato di  

tredici pari, i biancorossi si sciolgono e iniziano a 

mostrare un gioco più preciso e cinico indirizzando 

a proprio favore il match, che da lì in poi non ha più 

storia. Dopo avere vinto la prima frazione per 25:19, 

il secondo e il terzo set scivolano sul velluto con 

parziali di 25:13 e 25:14 regalando agli atleti di 

Alessandro e Mattia un bottino di tre punti che, dopo 

l’inaspettata sconfitta degli ex capoclassifica del 

Lagaris per mano di Trentino Volley, consente loro 

di occupare nuovamente la vetta della classifica. In 

conclusione i convocati dell’odierno incontro: 

Palano, Milazzo, Feltrin, Santimaria, Panizza, Zago, 

Penoni, Vigl, Tranne, Amort, Ottavian, Albanesi e 

Folgheraiter. Segnaliamo, tra di essi, il top scorer di 

giornata Samuel Tranne che raccoglie un invidiabile   
bottino di diciannove punti. La mattinata si conclude in maniera festosa celebrando il compleanno di Mattia 

Albanesi, portato in trionfo dai compagni di squadra, che gli dedicano questa ennesima e preziosa vittoria. Ora 

il Campionato Under16, con l’approssimarsi delle ultime quattro partite, entra davvero nel vivo e la formazione 

di STS Volley ha il difficile il compito di continuare il suo cammino con il piglio autoritario mostrato fino ad 

oggi: non sarà di certo un compito facile, ma è obbligatorio provarci fino alla fine con la massima convinzione.  
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Serie D: LA SERATA PERFETTA 
Con lo scontro di sabato 9 marzo inizia per la squadra di Serie D biancorossa la serie di incontri in cui giocarsi 

tutte le proprie chance. Nei prossimi cinque incontri, infatti, STS Volley sarà impegnata contro tutte le squadre 

collocate nella seconda metà di classifica, mentre nell’ultima di Campionato - in cui i biancorossi dovranno 

ospitare la “corazzata” Bolghera - si proverà a fare lo sgambetto alla prima della classe, sperando di avere già 

chiuso con adeguato anticipo la questione salvezza. Il primo dei cinque match più “abbordabili” vede i 

bolzanini ospitare al PalaDonBosco il Lagaris Volley. I rotaliani sono penultimi in classifica e questo aspetto, 

psicologicamente non trascurabile, ha il pregio di caricare di energia positiva i padroni di casa. L’avvio del 

match è, infatti, esemplare: concentrazione al top e, di conseguenza, prestazione di sostanza che vede STS 

Volley esprimersi (finalmente!) ai livelli che le competono. La scarsa resistenza opposta dagli ospiti viene presto 

capitalizzata dai biancorossi che con sicurezza e 

gioco fluido prendono il largo con relativa facilità, 

infliggendo agli avversari un impietoso 25:12 che 

frutta, oltre alla conquista del set, anche una bella 

iniezione di fiducia. Alla ripresa del gioco la buona 

vena dei bolzanini prosegue con scioltezza per 

un’altra buona metà di parziale, salvo affievolirsi 

con il proseguire del match. Si tornano a vedere 

diversi errori gratuiti che compromettono la capacità 

di mantenere l’inerzia del gioco nelle mani 

biancorosse e che consentono agli ospiti di rialzare, 

sia pure timidamente, la testa. Nonostante qualche 

disattenzione i padroni di casa riescono a tenere a 

debita distanza gli avversari, fino a tagliare per primi 

il traguardo del venticinquesimo punto anche in questo   
secondo parziale, lasciando il Lagaris a diciassette. Il 2:0 raggiunto con una certa scioltezza non giova del tutto 

a STS Volley, che affronta il terzo set con meno cinismo rispetto ai due precedenti. Qualche errore al servizio 

che regala punti e ossigeno agli ospiti, oltre ad un evidente calo di tensione, trasformano quello che dovrebbe 

essere l’acuto finale in una battaglia punto a punto. Le due formazioni viaggiano sostanzialmente a braccetto 

per quasi tutta la frazione di gioco e solo in extremis i bolzanini riescono con il classico colpo di reni finale a 

chiudere il set con il minimo scarto (25:23) mettendo così a segno un 3:0 pulito ed utilissimo alla classifica. 

Nel dopo partita il consueto punto della situazione di Coach Marchi: “Avere conquistato questi tre punti ci 

permette di avvicinarci con la giusta carica all’imminente appuntamento per lo scontro con una delle nostre 

dirette concorrenti per la salvezza. Purtroppo è una partita che cadrà proprio nel periodo più complicato a 

causa degli impegni scolastici dei ragazzi. Oggi per un set e mezzo la squadra ha imposto un gioco aggressivo 

ed efficace, limitando il numero di errori come non accadeva da tempo. Abbiamo ben presto, però, ripresentato 

i soliti vecchi vizi commettendo - soprattutto al servizio - alcune ingenuità che, nel terzo parziale, stavano per 

costarci un possibile ritorno in partita degli avversari. Fortunatamente il parziale è stato chiuso con un ace 

che ha scritto la parola fine. Speriamo, comunque, di vedere altri segnali incoraggianti nei prossimi weekend.”  
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ORGOGLIO BIANCOROSSO 
Per i pochi (…ma buoni…) fedelissimi del PalaTrento il pomeriggio di domenica 10 marzo - nel quale era 

in programma la sfida di Superlega A1 tra Itas Trentino e Consar Ravenna - è stato denso di emozione e di 

comprensibile orgoglio. A causa del perdurante infortunio del centrale serbo Srecko Lisinac il Coach 

Lorenzetti ha, infatti, deciso di rinfoltire la panchina gialloblù con un centrale convocato dalla giovane 

formazione (Under20) che disputa il Campionato di Serie B. Ecco, quindi, che sotto i riflettori del massimo 

palcoscenico della pallavolo nazionale ha fatto il suo esordio il nostro giovane ex tesserato Alessandro Acuti. 

 

Alessandro, classe 2000, ha seguito la classica trafila 

delle categorie giovanili nella nostra Società fino a 

mettersi in evidenza per le sue qualità tecniche ed 

agonistiche, tanto da meritarsi l’attenzione dei 

tecnici di Trentino Volley. Ed è così che, come altri 

giovani atleti del nostro prolifico vivaio, ha avuto la 

possibilità di entrare nell’organico del settore 

giovanile della Itas Trentino. In questa stagione, 

come già detto, Alessandro sta partecipando nel 

ruolo di centrale al Campionato di Serie B nazionale 

sotto l’attenta guida del titolatissimo allenatore 

Francesco Conci. Il suo contributo è costante e di 

alto livello: giusto per fare un esempio, nell’ultimo 

turno giocato dalla formazione trentina Alessandro ha 

messo a referto la bellezza di quattordici punti che, per un giocatore del suo ruolo, è un bottino davvero di 

tutto rispetto! Tra i suoi compagni di squadra nella entusiasmante avventura del campionato cadetto ci sono 

altri due concittadini, anch’essi cresciuti tra le fila biancorosse: si tratta dei due liberi Alex Zanlucchi e 

Leonardo Marotta che, così come Alessandro, ormai già da alcune stagioni vestono i colori gialloblù dell’Itas. 

Lo sviluppo del match di domenica, nel quale 

Ravenna ha tentato in tutti i modi di aggiudicarsi 

almeno un set, ha visto la squadra di casa costretta a 

recuperare (nel primo e nel terzo set) uno svantaggio 

anche di diversi punti. La partita si è, quindi, 

dipanata per lunghi tratti sul filo dell’incertezza e per 

questo motivo non si sono proposte le condizioni 

adatte all’ingresso sul campo del giovane centrale. È 

stata, comunque, una grande emozione (oltre che un 

comprensibile motivo di orgoglio) assistere alla 

contemporanea presenza sul campo di ben due atleti 

bolzanini - Simone Giannelli ed Alessandro Acuti, 

appunto - che hanno vestito nei loro anni di attività 

nelle categorie giovanili la maglia di STS Volley. 

Non resta che augurare ad Alessandro, oltre che a 

tutti gli altri atleti bolzanini impegnati con i colori di 

Trentino Volley, tutta la fortuna che meritano, visto 

l’impegno e la costanza mostrati quotidianamente.  
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Domenica 17 marzo 2019 andrà in scena presso il Palasport di Via Resia la quinta edizione dell’ormai 

tradizionale Torneo dell’Amicizia, riservato alla categoria Under13. Qualificatissimo e di alto livello, anche 

in questa edizione, il lotto delle partecipanti che giungono a Bolzano da tutto il nord Italia per cimentarsi 

con impegno e passione nella collaudatissima manifestazione organizzata da Sport Team Sudtirol Volley. 

Nove le formazioni impegnate per l’intera giornata, secondo una formula che consente a tutti gli atleti di 

cimentarsi in una serie di quattro partite (due al mattino nella prima fase e altre due nel pomeriggio per la 

fase finale) utili a generare nell’arco di poche ore un elevatissimo concentrato di agonismo e divertimento. 

Già sorteggiati i tre gironi della prima fase che avrà inizio alle ore 9:00 e che vedrà sui campi queste squadre: 

GIRONE A 

VGM Modena 

Nuova Almevilla Bergamo 

Sport Team Sudtirol Bolzano 

GIRONE B 

S.d.P. Anderlini Modena 

Consar Ravenna 

C9 Arco Riva 

GIRONE C  

Colombo Genova 

Treviso Volley 

Itas Trentino 

Nel pomeriggio, sulla base dei piazzamenti raggiunti nella prima fase, saranno composti altri tre gironi che 

definiranno la classifica dei posti 7°- 9°, 4°- 6° e 1°- 3° cui farà seguito la premiazione di tutti i partecipanti. 

Vi aspettiamo numerosi, quindi, sulle tribune del Palasport bolzanino per sostenere la squadra di casa e, 

comunque, per gustare le partite di questa competizione di alto livello per una categoria come la Under13. 
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VOGLIA DI SOLE & VACANZE 
Basta qualche giornata appena più tiepida delle precedenti, basta che il calendario ci ricordi che gennaio se 

n’è andato e che il “peggio” dell’inverno è passato, basta gettare uno sguardo al calendario per cercare 

avidamente i ponti festivi che si possono organizzare nelle prossimi mesi ed ecco che subito .….. scatta la 

voglia di estate! Estate in arrivo significa, per noi amanti del volley, soprattutto l’avvicinarsi dell’epilogo 

della Stagione sportiva e che si concretizza nella partecipazione alle Finali Nazionali delle varie categorie 

giovanili. Località e date delle manifestazioni sono già state rese note dalla Fipav e, quindi, ora l’obiettivo 

da raggiungere è conquistare la qualificazione alla rassegna che mette a confronto tra di loro le migliori 

realtà delle categorie giovanili della pallavolo nazionale e nella quale ci sarà l’occasione di crescere ancora! 

 
Ma oltre al “dovere” non vogliamo dimenticare il “piacere” e, cogliendo al volo l’opportunità che il nostro 

main-sponsor DLF-Dopo Lavoro Ferroviario ci mette a disposizione, approfittiamo della vetrina del nostro 

settimanale per proporvi un’offerta-vacanza organizzata dal settore viaggi di DLF nella splendida terra di 

Sardegna. La proposta riguarda un soggiorno di due settimane presso il Marina Torre Navarese Resort nel 

periodo 27 giugno-11 luglio 2019. L’adesione all’offerta del pacchetto vacanza è aperta ai soci tesserati 

DLF e, a tale proposito, ricordiamo che il tesseramento è aperto a tutti i richiedenti, senza alcuna limitazione. 

Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna a circa 1000 metri dal 

grazioso centro turistico di Santa Maria Navarrese, si trova in località Tancau ed è immerso in un’oasi di 

pace e tranquillità. Il complesso si trova in prossimità di una rigogliosa pineta che lo separa da un mare 

cristallino e incontaminato, a poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei. 

La località turistica è comodamente raggiungibile in aereo (l’aeroporto di Cagliari si trova a circa 135 km 

di distanza, quello di Olbia a circa 175 km) oppure in nave con approdo ai porti di Cagliari (a circa 130 

km), di Olbia (a circa 175 km) o di Arbatax (a circa 15 km) qualora si voglia avere la propria auto al seguito. 

 

MARINA TORRE NAVARRESE RESORT****   

SANTA MARIA NAVARRESE - LOTZORAI - dal 27/06 al 11/07 

               

All’ultima pagina del nostro magazine trovate le dettagliate informazioni relative a questa offerta! 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 13 

 

UNDER 14 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

UNDER 16 

 

UNDER 18 
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RISULTATI & CLASSIFICHE 

SERIE D 

 
 

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
 

Campionato Data Ora Squadra Casa Squadra Ospite 

UNDER 13 
SABATO 

16/03/2019 
15:30 

PALLAVOLO C9  
ARCO RIVA 

STS DLF BOLZANO 

UNDER 14 
SABATO 

16/03/2019 
16:00 STS DLF BOLZANO DIGITAL OFFICE PV 

UNDER 16 
SABATO 

16/03/2019 
16:00 ANAUNE PALLAVOLO STS DLF BOLZANO 

SERIE D 
SABATO 

16/03/2019 
18:00 STS DLF BOLZANO 

HOTEL LAGORAI 
CEMBRA VOLLEY 

UNDER 12-S3 
DOMENICA 
17/03/2019 

15:00 PALLAVOLO C9 BLU  
STS DLF BOLZANO 
GIALLA 

UNDER 18 
DOMENICA 
17/03/2019 

18:00 
PALLAVOLO C9  

ARCO RIVA 
STS DLF BOLZANO 

UNDER 13 
DOMENICA 

17/03/2019 
DALLE 

9:00  
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MARINA TORRE NAVARRESE RESORT****   
Loc. SANTA MARIA NAVARRESE - LOTZORAI dal 27/06/19 al 11/07/19 
 
Posizione: Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della Sardegna a 1.000 mt dal grazioso Centro Turistico di Santa Maria Navarrese, 
Situato in località Tancau in un’oasi di pace e tranquillità in prossimità di una rigogliosa pineta che lo separa da un mare cristallino e incontaminato, a poca distanza 
dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei. COME ARRIVARE: in aereo: aeroporto di Cagliari a circa 135 km. / di Olbia a circa 175 km - in nave: 
porto di Cagliari a circa 130 km. / porto di Olbia a ca 175. km / porto di Arbatax a ca. 15 km. 
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Resort dispone di 140 camere di diverse tipologie: Camere Doppie o Triple, Quadruple con letto a castello, bilocali Family Room: 
Arredati in tipico stile sardo, composti da doppio ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti  aggiunti, sono dotate di patio o veranda,  asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.Servizi: reception 24 ore su 24, sala TV;  piscina di 1.000 mq e solarium attrezzato con lettini e 
ombrelloni; parco giochi per bambini; vendita di tabacchi e giornali presso la reception; parcheggio privato, non custodito all’ interno del Resort. Wi-fi: connessione 
gratuita con copertura nelle sole aree comuni.  
 
Ristorazione: prima colazione internazionale, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino bianco e rosso). Tavoli assegnati per tutta 
la durata del soggiorno. Durante la settimana sono previste: una cena tipica sarda e una cena elegante e/o alla marinara. Intolleranze: Per i celiaci sono previsti 
alimenti base confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso) *. Il personale di sala e cucina è comunque a disposizione degli ospiti per eventuali esigenze particolari. 
* NB. Gli alimenti per celiaci vengono preparati con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area della cucina esclusivamente dedicata alla 
preparazione dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garantita la non contaminazione delle pietanze. Biberoneria: a disposizione dei più piccoli, locale 
attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, forno microonde, frullatore e sterilizzatore, pentole e stoviglie, tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti 
base cucinati e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, latte fresco, yogurt, marmellatine, biscotti, tisane, thè, frutta fresca, fettine di carne e di 
pesce. Sono esclusi latte per la prima infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati, prodotti specifici.  
 
Spiaggia: lunga e sabbiosa a soli 150 metri dal Resort, attrezzata con ombrelloni e lettini (1 ombrellone e 2 lettini per camera - in prima e seconda fila disponibili solo 
su prenotazione e a pagamento), dalla terza fila in poi inclusa nella tessera club. Possibilità di noleggio teli mare 
 
Animazione e Attività sportive: il coinvolgente Team di Animatori, allieterà le giornate con un ricco programma di animazione con giochi, attività sportive, tornei, 
corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Mini Club, 
posizionato in area attrezzata con giochi da esterno, con assistenza di personale intratterrà i più piccini con attività suddivise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni, 
con un ricco programma di attività, ludiche, didattiche e ricreative che renderanno piacevole il soggiorno dei piccoli Ospiti. Junior club 12/18 anni darà ai ragazzi la 
possibilità di socializzare in compagnia di coetanei durante gli appuntamenti sportivi, gli eventi e i party dedicati. TESSERA CLUB: comprende l'utilizzo della piscina, 
attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, animazione diurna e serale, partecipazione ai corsi collettivi, postazione spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
per camera a partire dalla 3° fila. Servizi a pagamento: noleggio bici e auto, escursioni con vari itinerari in barca lungo le incantevoli spiagge del Parco Marino del 
Golfo di Orosei o in pullman verso i suggestivi e caratteristici paesi dell’interno.  ANIMALI: Ammessi di piccola taglia. 
SOGGIORNI: giovedì /giovedì consegna camere ore 16:00, rilascio camere ore 10:00. 
 

                
 
 

RISERVATO AI SOCI DEL D.L.F. ISCRITTI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2019 
 

 

PENSIONE COMPLETA - SOLO SOGGIORNO   

BEVANDE E TESSERA CLUB INCLUSE 

LETTO AGGIUNTO SOLO SOGGIORNO 

 BEVANDE E TESSERA CLUB INCLUSE 

3° LETTO 

0/6 ANNI n.c. 

4°/5° LETTO  

2/12 ANNI n.c. 

3°/4°/5° LETTO  

DAI 12 ANNI 

PERIODI NOTTI 
Quota a pax. in 

camera matr./doppia 
NOTTI 

 

27/06 - 11/07 14 € 1.260,00 14 GRATIS 50%          25% 

 

PACCHETTO VOLO A/R VERONA/OLBIA + transfer da Bolzano a Verona aeroporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e Polizza Integrativa “Allianz” Assicurazione Annullamento Viaggio  

Adulti € 285,00 - Bambini da 2/12 anni n.c. € 245,00 - Infant  da 0/2 anni n.c. € 65,00   

(N.B. - per la partenza dal 4/07 è previsto un supplemento  per il volo di € 40,00) 

 

 
 



 

pag. 13 

 
CONDIZIONI E SUPPLEMENTI : 

 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS IN CULLA (PASTI INCLUSI) ED OCCUPA IL PRIMO POSTO LETTO; IN PRESENZA DI UN 

ALTRO BAMBINO 0/12 ANNI PAGHERA’ UN SUPPLEMENTO DI € 15,00 AL GIORNO (CULLA E PASTI INCLUSI);   

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 AL GIORNO  

BILOCALE FAMILY:  

• Nr. 3 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ PAGANO 3 QUOTE  

• Nr. 4 PERSONE PAGANO 3,5 QUOTE,    

• Nr. 5 PERSONE PAGANO 4 QUOTE; 

SPECIALE SINGLE + CHD 0/12 ANNI: PAGANO 1,80 QUOTE INTERE;   

SERVIZIO SPIAGGIA IN PRIMA O SECONDA FILA: Nr.1 OMBRELLONE E Nr.2 LETTINI, FINO AD ESAURIMENTO, 

DA RICHIEDERE E REGOLARE IN LOCO A SETTIMANA € 140,00 IN PRIMA FILA; € 105,00 IN SECONDA FILA 

ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (MAX 4/5 KG ESCLUSO L’ACCESSO ALLE ZONE COMUNI) SU RICHIESTA, 

A NUMERO LIMITATO, CON SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO IN LOCO DI € 10,00 AL GIORNO + € 70,00 PER IGIENIZZAZIONE 

FINALE. 

PASSAGGIO NAVE: QUOTA NAVE SU RICHIESTA + EVENTUALE POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

VIAGGIO DI € 15,00 A PERSONA. 

ISCRIZIONI APERTE DAL 26 FEBBRAIO P.V.   PRESSO LA SEGRETERIA DEL DLF BOLZANO  

NEI GG. DI MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 9.30-12.00/14.30-17.30  

TEL. 0471/972780 - E-mail: dlfbolzano@dlf.it 

 

 

VERSAMENTO ACCONTO € 350,00 A PERSONA 

 (SALDO A 30 GG. PRIMA PARTENZA) 

vanno effettuati mediante bonifico bancario intestato a: 

OTA Viaggi Srl – IBAN:  IT63Y0558401610000000014073 

Causale: DLF BOLZANO TORRE NAVARRESE RESORT  2019 

 

Organizzazione tecnica Ag. Ota Viaggi  Soggiorni Gruppi Estate 2019 

 

 

 
 

macron store  via resia, 92 - 39100 Bolzano 
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