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affiliati
Comuni

�   Albagiara
�  Arborea
�  Arbus
�  Assemini
�  Assolo
�  Busachi
�  Cagliari
�   Capoterra
�  Carbonia
�   Carloforte

�   Decimoputzu
�  Decimomannu
�  Dolianova
�  Domusnovas
�  Dorgali
�   Elmas
�  Fluminimaggiore
�  Furtei
�   Gonnesa
�  Guasila
�  Guspini 
�   Iglesias
�  La Maddalena
�  Lula
�  Mara
�  Maracalagonis
�  Monserrato
�  Morgongiori
�   Narcao 
�  Nuoro
�  Olbia
�  Oristano
�  Orotelli
�   Ortacesus
�  Ovodda
�  Ozieri
�   Paulilatino
�  Perdaxius
�  Portoscuso
�  Pula
�  Quartucciu
�  Quartu Sant’Elena
�  Samassi
�  Samatzai
�  San basilio
�  San Giovanni Suergiu
�  S. Andrea Frius
�  Sant’Antioco

�  San Gavino Monreale
�  San Vero Milis
�  Santadi
�  Sardara
�  Sarroch
�  Sassari
�   Selargius
�  Seneghe
�  Serramanna
�  Sestu
�  Settimo San Pietro
�  Simaxis
�  Sinnai
�  Sorso
�  Telti
�   Terralba
�  Tratalias
�  Tuili
�   Usini
�   Villacidro
�  Villagrande Strisaili
�   Villamar
�  Villanovafranca
�  Villasimius
�  Villasor
�  Villa Sant’Antonio
�  Zerfaliu

Enti Nazionali

Consorzi

Istituzioni Locali

�   Anas 
�  ATA  - Azienda Trasporti 
   Pubblici Nuoro
�  CIAA Nuoro
�  CIAA Oristano
�  CIAA Sassari
�   Consorzio 21
�  Consorzio di Bonifica 
   della Sardegna Meridionale
�  Consorzio per il Nucleo 
   Industriale del 
   Sulcis Iglesiente
�  Consorzio di Bonifica 
   della Nurra
�  Consorzio Interprovinciale 
   per la Frutticoltura di Cagliari

�   Ferrovie della Sardegna
�  CTM
�  Istituzione dei concerti 
   “Pierluigi da Palestrina”
�  Istituto Zooprofilattico
   della Sardegna
�  Poste Italiane
�  Università degli 
   studi di Sassari
�   Consorzio ASI 
   Area Sviluppo Industriale

Ministeri

�   Arma dei Carabinieri
�   Aeronautica Militare
�  Corte dei conti
�   Esercito italiano
�  Guardia di Finanza
�  Agenzia delle Entrate
�  Agenzia delle Dogane
�  Ministero della Salute
�  Ministero della Difesa - Civili
�   Ministero del Lavoro 
   e Prev. Sociale
�  Ministero della Pubblica
   Istruzione
�  Ministero del Tesoro 
   D.C. Uff. Locali
�   Ministero dell’Economia 
   e Finanza.
�  Ministero Giustizia 
   Amm.ne di 
   Polizia penitenziaria
�  Ministero Trasporti 
   e Navigazione
�  Ministero Giustizia 
   Org. Giudiziaria
�  Ministero delle Attività 
   Produttive
�  Ministero della 
   Difesa Marina Militare
�  Ministero della Giustizia
�  Ministero delle Finanze
�  Ministero delle 
   Risorse Agricole
�  Ministero del Commercio 
   con l’estero
�  Ragioneria Generale 
   della Sardegna

Aziende Sanitarie

�   Asl 1 Sassari
�   Asl 2 Olbia
�  Asl 3 Nuoro
�  Asl 4 Lanusei
�  Asl 5 Oristano
�  Asl 6 Sanluri
�   Asl  7 Carbonia
�  Asl 8 Cagliari
�   Azienda Ospedaliera Brotzu
�  Azienda Ospedaliero
   Universitaria di Cagliari

Provincie

e Comunità Montane

�   Cagliari
�   Nuoro
�  Oristano
�  Sassari 
�   Carbonia - Iglesias 
�  Comunità Montana 
   del Barigadu 
�  Comunità Montana 
   del Monte Linas
�  XIII Comunità Montana 
   “Sarcidano Barbagia 
   di Seulo” - Isili 

Regioni ed

Enti Strumentali

�   Consiglio Regionale 
   della Sardegna
�  Cras
�  Regione Autonoma 
   della Sardegna 
�  Ersu Cagliari
�   Ersat
�  Istituto di incremento ippico
�  Esaf
�  Istituto zootecnico caseario 
   per la Sardegna
�  Esit
�   Ept
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Informiamo tutti i soci che la convenzione 582 che prevedeva condizioni di conto corrente di particolare favore riservate

ai soci CMS non è più applicata dalla Banca di Sassari. Raccomandiamo pertanto a tutti i soci di considerare diverse pos-

sibilità alternative molto più competitive presenti sul mercato, con la possibilità di avere tutte le principali funzioni di un

conto corrente (bonifici, domiciliazioni bancarie, prelievi bancomat in tutta l’Europa, carta di credito ricaricabile, opera-

tività on line ecc.) senza dover sopportare alcun costo, nemmeno quelli dell’imposta di bollo!!!

Vi invitiamo a contattare i ns. uffici per avere maggiori informazioni.
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CMS News

Comunicato ai soci
ATTENZIONE
Cessazione Convenzione 582
Banca di Sassari

La carta CMS !!
Siamo lieti di comunicare a tutti i soci che la CMS ha nuovamente una propria carta di credito dedicata senza alcun costo
di emissione e di rinnovo annuale e con un meccanismo di addebito delle spese effettuate molto vantaggioso, che consente
un risparmio di ben 50 giorni medi di valuta. Riportiamo di seguito la scheda descrittiva della carta e vi invitiamo a con-
tattare i ns. uffici per qualsiasi informazione.

LA  CARTA DI  CREDITO DEDICATA  AI SOCI

DI CMS - ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO

CONVENIENTE

La prima emissione e i successivi rinnovi annuali sono gratuiti. Corporate Card, con una disponibilità

mensile a partire da 1.600 euro, prevede che le spese effettuate vengano contabilizzate sul proprio conto corrente

bancario dopo ben 35 giorni, con un risparmio medio di valuta di circa 50 giorni. 

Le spese di bollo non sono applicate, consentendo

un risparmio annuo fino a 24,00 euro. Restano a carico del Titolare le spese di inoltro della lettera di addebito pari a

1,29 euro per l'invio cartaceo. 

INNOVATIVA

L'addebito delle spese viene effettuato sul proprio conto corrente, indipendentemente da quale sia la banca

d'appoggio (incluso BancoPosta). Non è, quindi, necessario aprire un nuovo conto o cambiare Banca

INTERNAZIONALE

Viene accettata ovunque sia esposto il marchio Visa, il network internazionale che garantisce la massima

spendibilità presso oltre 27 milioni di esercizi convenzionati in tutto il mondo, e consente di prelevare denaro

contante da oltre 900.000 sportelli automatici.

TRASPARENTE

La lettera di addebito che viene spedita al Titolare, con cadenza mensile, (il giorno 26 del mese) riepiloga in

modo semplice e dettagliato tutte le operazioni effettuate.

RICCA DI SERVIZI

Carta Corporate Silver Visa offre un pacchetto di servizi di assistenza e assicurazione aggiuntivi e gratuiti,

che permettono sempre e ovunque di affrontare le emergenze in totale sicurezza e tranquillità. Grazie al Servizio

via SMS, il Titolare può controllare in ogni momento il saldo della Carta ed essere avvertito per ogni

transazione effettuata. Inoltre, tutte le transazioni possono essere comodamente visualizzate 

e scaricate dal sito web dedicato, previa registrazione. In più, per eliminare le code ai caselli autostradali, 

è possibile richiedere Telepass Family e addebitare i pedaggi comodamente sulla propria Carta Corporate.

VALUE CLUB

Carta Corporate Silver Visa consente di aderire al programma fedeltà che premia gli

acquisti fatti con l'accumulo di preziosi punti utili per ottenere sconti e regali esclusivi 

(es. MilleMiglia Alitalia, ecc.). L’adesione al Value Club ha un costo annuale di 25 euro.

C A R TA C O R P O R AT E S I L V E R
C O N  A D D E B I T O  S U L  C O N T O  P E R S O N A L E

S C H E D A  P R O D O T T O
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Le convenzioni della CMS

La CMS diventa itinerante
Nell’ambito del già annunciato programma di avvicinamento della CMS ai Soci, abbiamo il piacere di comunicarvi che presso alcuni Enti l’iniziativa

ha già preso avvio. Pertanto di seguito vi comunichiamo i giorni e gli orari in cui sarà possibile trovare un collaboratore CMS presso il Vs Ente.

Sarà ovviamente possibile ottenere qualunque tipo di informazione, consulenza  e istruire ogni pratica.

CALENDARIO CONSULENZE PRESIDI OSPEDALIERI 1 - SEMESTRE 2014

IGLESIAS OSPEDALE C.T.O.

Lunedì  07/04/14

Lunedì  05/05/14

Lunedì  09/06/14

CARBONIA OSPEDALE SIRAI

Martedì  01/04/14

Martedì  06/05/14

MURAVERA OSPEDALE S. MERCELLINO

Venerdì  18/04/14

Venerdì  31/05/14

Venerdì  27/06/14

LANUSEI OSPEDALE N.S. DELLA MERCEDE

Lunedì  28/04/14

Lunedì  26/05/14

Lunedì  30/06/14

EX NOVO srl
Via Cuoco , Cagliari

Sconti esclusivi del 20%
presso tutti i punti vendita

di cagliari e provincia

Sconto non praticabile nel

periodo di saldi e

non cumulabili con altre promozioni

Succa
Cartolibreria
Succa Sergio Company snc

34, v. deledda - 09127 cagliari (ca)

Sconto del 10%
Editoria non Scolastica;

Giocattoli e Modellismo, Cartoleria,
Art. Regalo, CD, Videogames, Hi Tech

Cucine & Cucine
di Carta Lorenzo

Via Nazionale, 40
Decimo Mannu

Sconto del 40%
sui prezzi di listino Aran
e su tutti gli arredi casa

Gruppo Collu
Sconti del

10% - 15% - 20%
a seconda del marchio acquistato

Serramanna - Via E. Lussu, 50

Assemini - Via Amsicora 20

Cagliari - Via dei Giudicati 33/35

Antuofermo
fashion island

Antuofermo srl

Sconti del 10%
sui prezzi di listino

Km. 11 - Viale Monastir - 09028 Sestu

Macro srl
Km. 10.800 S.S. 131 - Sestu

Sconti del 10%
sui prezzi di listino*

Punti Vendita

Sestu - Guspini - Carbonia
*Esclusi gli articoli in esposzione

con etichetta in giallo

Milano Assicurazioni
Agenzia Carlo Pais

Via Paoli, 19 - Cagliari
Via Cagliari, 197 - Assemini

Via Tiziano, 33 - Quartu Sant’Elena

Sconto del 25% su polizze RCA - Sconto del 20% su polizze diverse

I prestiti che puoi
trovare alla CMS

I prestiti che puoi
trovare alla CMS

Esempio Prestito 

€ 20.000,00
120 rate mensili TAN 6,25% TAEG 6,85% TEG 6,79%

importo rata euro: 224,56

ATTENZIONE

l’esempio sopra riportato non ha alcuna finalità promozionale o pubblicitaria, ma ha il

solo obiettivo di informare correttamente i soci sulle possibilità di finanziamento attual-

mente offerte dalle banche convenzionate. L’effettiva impostazione della pratica viene

svolta esclusivamente da agenti in attività finanziaria su mandato diretto della banca. In

presenza degli adeguati presupposti creditizi si possono richiedere fino a € 40.000,00

L’esempio indicato si riferisce ad un prestito erogato a favore di un nostro socio da parte

della Deutsche Bank Easy:

• Importo totale del Credito: € 19.650,00 (netto erogato alla mano) 

• Costo totale del Credito: € 7.297,20

• Importo totale dovuto dal consumatore: €26.947,20

(importo totale del credito + costo totale del credito)

• Spese di istruttoria: € 300,00

• Oneri fiscali: € 50,00

• Polizza assicurativa per la protezione del credito: facoltativa e rateizzabile

Si ricorda che al fine di gestire le proprie spese in modo responsabile è essenziale,

prima di sottoscrivere il contratto, prendere visione di tutte le condizioni economiche e

contrattuali, facendo riferimento al documento Informazioni Europee di Base sul Credito

ai Consumatori, che dovrà essere reso disponibile da chi vi proporrà il contratto, di cui

inoltre potrà sempre essere richiesta copia prima della sua sottoscrizione.



8

i
S
a
r
d
i

CMS News

9

turismo
a cura della CMS

Per informazioni e/o prenotazioni contattare la CMS dal lunedì al venerdì: Mattina 9:00/13:00 Pomeriggio 15:00/19:00 – Tel 070/275121 – 392/9641470 - www.ciemmeesse.it.

D a tempo ormai, da quando si sono affermate le compagnie

aeree così dette “low cost”, anche paesi lontani migliaia di

chilometri sembrano decisamente più vicini, ed è diventato

molto più agevole raggiungerli, grazie appunto alla riduzione dei costi

che ha reso il mezzo aereo uno strumento di viaggio di massa e non più

esclusivo ed elitario come era fino a qualche decennio fa.

Per questo motivo sono diventati oggi praticabili degli scenari in pas-

sato assolutamente impensabili: parliamo della possibilità/opportunità

per un pensionato Italiano, che abbia anche una modestissima pensione

di  800 € al mese, di trasferirsi a vivere laddove il suo potere d’acquisto

è notevolmente più elevato, potendosi così permettere  un tenore di

vita decisamente superiore ed agiato in luogo della vita grama, fatta di

sacrifici e rinunce, cui è altrimenti costretto oggi in Italia.

Ciò è possibile non già per una prodigiosa moltiplicazione del pane e

dei pesci, ma piuttosto per due distinte semplici ragioni: la prima si ri-

ferisce all’esistenza di trattati internazionali fra l’Italia e alcuni altri paesi

che, al fine di evitare la doppia tassazione (nel paese che paga la pen-

sione e nel  paese nel quale ci si trasferisce), prevedono che nel caso in

cui ci si trasferisca in uno di questi paesi al cittadino Italiano non sia

operata alcuna ritenuta fiscale.

Per fare un esempio concreto, se l’INPS mi corrisponde una pensione

di 800 € al mese,  io mi troverò accreditato nel paese estero circa 900 €

perché, come detto sopra, lo stato Italiano non opera alcuna trattenuta

erariale, mentre il paese che mi ospita considera reddito solo il 20%

della pensione. Questo fa si che dei 900 € accreditati in banca solo 180

€ siano assoggettati a tassazione con un’aliquota del 20%, per un’im-

posta complessiva di circa 35 € mese, portando la mia pensione netta

a 865 € mese, a fronte degli 800 € mese di cui potevo disporre in Italia

(il beneficio sarebbe percentualmente ben più alto se  il reddito da pen-

sione fosse superiore). L’altro aspetto importante da considerare è poi

il potere di acquisto della nostra moneta in quel determinato Paese.

Parliamo in questo caso della Tunisia, un Paese a meno di un’ora di volo

da Cagliari; la distanza di alcuni suoi importanti centri (Tunisi, Bizerte

e Tabarka) è di meno di 200 chilometri dalle coste della Sardegna, pra-

ticamente la distanza che separa Cagliari da Sassari, con un clima, al-

meno per le città rivierasche che si affacciano sul mediterraneo setten-

trionale, quasi identico a quello sardo. 

La moneta tunisina è il dinaro il cui rapporto di cambio attualmente è

1 € = 2,17 dinari; questo significa che, una volta operato il cambio, la

mia pensione mensile di cui parlavamo diventa di 2.000 dinari. Ora,

considerato che il salario medio mensile di un operaio o di un dipen-

dente pubblico Tunisino è di 500 dinari, è facile comprendere come i

miei 2.000 dinari mensili mi pongano in una classe sociale che noi de-

finiremmo di benestante o piccolo borghese. 

La differenza  fra campare con  800 € mensili in Italia o con 2.000 di-

nari in Tunisia, com’è facile immaginare, è enorme. Per fare un esempio,

in Tunisia con i miei 2.000 dinari mese potrò acquistare e mangiare

tutto quello che desidero, andare in ristorante ogni volta che ne ho pia-

cere, avere una donna delle pulizie, pagarmi l’affitto di una bella casa,

la spesa per le bollette energetiche (acqua, luce, gas, carburante) che

per i bassi costi è quasi trascurabile, levarmi diverse soddisfazioni altri-

menti destinate a rimanere tra i sogni, ed infine potrò rientrare in Italia

ogni volta che lo desidero. Come detto sopra il fenomeno è in costante

aumento, probabilmente anche a causa dell’attuale crisi economica, e

per giunta  in continua espansione. Negli ultimi dieci anni sono quasi

mezzo milione gli italiani che hanno deciso di lasciare l’Italia e trasfe-

rirsi all’estero. La CMS anche a seguito di suggerimenti e sollecitazioni

da parte di numerosi soci, in specie pensionati,  e in considerazione del

crescente peso del fenomeno, si sta adoperando per fornire consulenza

a quanti fossero interessati ad approfondire le conoscenze al fine di va-

lutare l’opportunità di fare un passo simile. 

Quanti fossero interessati a saperne di più possono inviare una e-mail a:
info@ciemmeesse.it o chiamare al 070 275121. 

Pensione? Vado in Tunisia
Come aumentare la propria pensione

La Tunisia in pillole
Capitale:                              Tunisi
Abitanti:                              10 milioni
Moneta:                               Dinaro Tunisino (DT) 1€ =  2,17  DT
Forma di Governo:           Repubblica Presidenziale
Città più importanti:       Hammamet, Tabarka, Susa
                                               Bizerte, Gabès, Tozeur
Lingua:                                 Arabo e Francese
Confini:                               Algeria, Libia, Mar mediterraneo
Economia:                           Agricoltura, Industria e turismo 
Clima:                                  si presenta  mediterraneo  sulle  coste, con  in-
verni miti e umidi ed estati calde e secche, mentre è di tipo semi-desertico
o desertico nell’interno, con temperature estive molto elevate e precipita-
zioni piuttosto scarse. Il caldo estivo è comunque limitato dalle brezze ma-
rine (solo sulle coste), mentre quando il vento (ghibli) soffia dal deserto,
la temperatura tende ad aumentare. Il 40% del paese é occupato dal deserto
del Sahara, mentre gran parte del territorio restante è composta da terreno
particolarmente fertile e da circa 1.300 km di coste facilmente accessibili.

Costa Nord-Ovest
Hotel San Teodoro - 4*

Madonna di Campiglio
Hotel Miramonti 4*
dal 26 Luglio al 2 Agosto

L’ Hotel San Teodoro è situato sulla costa nord orientale della Sardegna a
pochi passi da alcune delle spiagge più belle della costa tirrenica. Le camere,
tutte arredate con cura e raffinatezza, dispongono di aria condizionata,
frigo bar, cassetta di sicurezza, telefono, televisore satellitare, servizi privati
con asciugacapelli e doccia. Il ristorante, propone una cucina tipicamente
italiana, con servizio a buffet. La grande piscina sorge in un’area riservata
ove si svolgono sport e animazione. 

Quota a persona, al giorno, in camera doppia, in mezza pensione bevande escluse

                                                        dal 17/05 al 13/06                             dal 14/06 al 04/07                 dal 05/07 al 01/08                              dal 02/08 al 22/08
                                                        dal 20/09 al 10/10                             dal 13-09 al 19/09                 dal 23/08 al 12/09                                                

Per Prenotazioni Pervenute Entro Il 31/03/2014
Classic                                                 45,00                                                 57,00                                      72,00                                                  90,00
Elegant                                                57,00                                                 68,00                                      80,00                                                  99,00

Per Prenotazioni Pervenute Entro Il 31/03/2014
Classic                                                 50,00                                                 63,00                                      80,00                                                100,00
Elegant                                                63,00                                                 75,00                                      88,00                                                110,00

Per Prenotazioni Pervenute Entro Il 31/03/2014
Classic                                                 55,00                                                 71,00                                      90,00                                                115,00
Elegant                                                70,00                                                 85,00                                    100,00                                               125,00

Riduzioni: Bimbi 0/3 anni in camera con 2 adulti: gratis – 4/12 anni in camera con 2 adulti: sconto del 50% -  13/16 anni in camera con 2 adulti sconto
30% - 3° e 4° letto Adulti: sconto del 15%. Supplementi: Camera doppia uso singola: € 25,00 a notte; Pensione completa euro 11,00 a persona al giorno.

Cucina per celiaci con alimenti base (pane e pasta) forniti dalla struttura € 5,00 al giorno - Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni dal 01/07 al 31/08.
Check in dalle ore 15 / Check out entro le 10 - Animali non ammessi - Parcheggio esterno non custodito - Pianobar serale - No tessera club - Servizio na-

vetta da/per la spiaggia “la cinta” € 3,00 a persona a/r su prenotazione, da/per centro San Teodoro € 4,00 a persona a/r su prenotazione
Penali per annullamenti: Fino a 4 giorni dall’arrivo: nessuna penalità - da 3 giorni a 1 giorno: 1 notte di penalità  - mancato arrivo: 3 notti di penalità

La CMS settore Sport e Turismo, anche quest’anno, per soddisfare le nu-
merose richieste dei soci, organizza una settimana verde a Madonna di
Campiglio, perla delle Dolomiti del Brenta. La prima tra le stazioni sciisti-
che italiane, Madonna di Campiglio vanta 57 impianti di risalita e si svi-
luppa lungo 150 km di piste.

Prezzo riservato ai nostri soci

700,00 €
La quota a persona comprende:

Volo a/r da Cagliari a Verona
Transfer a/r da Verona aeroporto a Madonna di Campiglio

7 giorni in Pensione Completa (bevande incluse)
Incontro con operatore del Parco presentazione programma e territorio

2 escursioni a piedi con Guide Alpine
1 ParcoCard per il Parco Naturale Adamello/Brenta (Card illimitata)

Cena tipica trentina a lume di candela
Trasporto gratuito per le gite Vallesinella e Val di Genova

Serata con vin brulè - Sauna e zona fitness gratuiti!

Riduzioni:
Bimbi 1/23 mesi: gratis (solo tasse aeroportuali)

Bimbi 23 mesi/6 anni non compiuti: sconto 40%;
6/12 anni non compiuti: sconto 30%

Adulti in terzo letto: sconto 10%.

Supplementi:
Camera singola: € 15,00 al giorno Offerta valida per minimo 20 persone



L’hotel Corte Rosada è posizionato nell’incantevole Baia di Conte, a pochi
km dal famoso centro turistico di Alghero, affacciato direttamente su una
spiaggia di candida sabbia e immerso nel profumo di una folta e rigogliosa
pineta. Le 160 camere,  elegantemente arredate e dotate di ogni confort,
sono dislocate in 10 tranquille villette, disposte su due livelli, con una ma-
gnifica vista tra il verde dei pini e l’azzurro del mare. La Baia di Conte
e Capo Caccia rendono questa zona una delle più richieste dagli amanti
della natura e del mare ed una meta ambita dai sub che possono ammirare
gli stupendi fondali e le innumerevoli grotte marine sparse per tutta la costa. 

La CMS organizza per la festa del 25 aprile un week end a base di riccio
nella splendida Baia di Conte, a pochi km dal famoso centro turistico di
Alghero. I soci che aderiranno all’iniziativa, potranno gustare nelle due
cene proposte un menù esclusivamente a base di riccio. L’Hotel Corte Ro-
sada è affacciato direttamente su una spiaggia di candida sabbia e immerso
nel profumo di una folta e rigogliosa pineta. Le 160 camere,  elegantemente
arredate e dotate di ogni comfort, sono dislocate in  tranquille villette, di-
sposte su due livelli, con una magnifica vista tra il verde dei pini e l’azzurro
del mare. La Baia di Conte e Capo Caccia rendono questa zona una delle
più richieste dagli amanti della natura e del mare ed una meta ambita dai
sub che possono ammirare gli stupendi fondali e le innumerevoli grotte
marine sparse per tutta la costa. 
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Alghero
Festa Del Riccio
Hotel Corte Rosada 4*
25/27 Aprile 2014

a cura della CMS

Alghero
Hotel Corte Rosada 4*

Per informazioni e/o prenotazioni contattare la CMS dal lunedì al venerdì: Mattina 9:00/13:00 Pomeriggio 15:00/19:00 – Tel 070/275121 – 392/9641470 - www.ciemmeesse.it.

Quote a Persona 
al giorno, in Camera Doppia Standard

Mezza Pensione bevande escluse
Con contributo Cms

€ 40,00 
aprile (compresa  pasqua) / maggio / Ottobre

€ 48,00 
Giugno / Settembre

€ 65,00
Luglio                                               

€ 85,00 
Agosto

Riduzioni: 
Bimbi 0/3 anni in camera con due adulti: gratis

Bimbi 4/12 anni in camera con due adulti: sconto del 50%
Da 13 anni in su: sconto del 20% 

Supplementi
Camera Singola: € 25,00 a notte

Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ lt di acqua): € 5,00 a pasto a persona
Pensione Completa € 10,00 al giorno

Quota a persona
con contributo CMS

€ 115,00
Quota a persona dal 25 al 27 Aprile (2 Notti)

in Mezza Pensione bevande escluse

Supplementi:
Pensione Completa € 10,00 al giorno

Riduzioni: 
Bimbi 0/3 anni in camera con due adulti: gratis

Bimbi 4/12 anni in camera con due adulti: sconto del 50%
Da 13 anni in su: sconto del 20% 

Supplementi:
Camera Singola: € 25,00 a notte

Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ lt di acqua): € 5,00 a pasto, a persona. 

La CMS Turismo propone anche quest’anno la Pasqua al Forte Village, uno
dei più rinomati Resort del mondo, con un giardino di 25 ettari e l’eleganza
di 7 raffinatissimi alberghi e 20 suites. I nostri soci potranno godere le bel-
lezze del villaggio, meta esclusiva di Vip e personalità, alloggiando presso
due hotel esclusivi, lussuosi e raffinati come l’ Hotel Royal Pineta e l’ Hotel
Castello, oasi di pace e di bellezza mediterranea, dotati di tutti i comfort. 

Pasqua al Forte Village
Dal 19 al 21 Aprile 2014
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4Un’Oasi di lusso nella natura incontaminata di un parco di sette ettari che
degrada fino al mare, incantevole cornice alle spiagge private del Relais.
L’Is Morus si trova a Santa Margherita di Pula, a 40 Km da Cagliari, uno
dei tratti più affascinanti della Costa del Sud: bellissime spiagge di sabbia
bianca finissima con la pineta alle spalle e baie di acque trasparenti, un
regno di silenzio immerso nei profumi della macchia mediterranea. Si in-
serisce armoniosamente nel paesaggio circostante, le linee tipiche dell’ar-
chitettura mediterranea caratterizzano il corpo centrale, le suites e le 18
ville sparse tra allori, mirti, ginepri e olivastri.

Week End da Aprile
a Settembre 2014
Is Morus Relais - 5*

Per informazioni e/o prenotazioni contattare la CMS dal lunedì al venerdì: Mattina 9:00/13:00 Pomeriggio 15:00/19:00 – Tel 070/275121 – 392/9641470 - www.ciemmeesse.it.

Quota a persona per 2 notti

Hotel Castello € 368,00
Hotel Le Palme € 306,00

la quota comprende: Due giorni in pensione completa, dalla cena di sa-
bato al pranzo di lunedì, bevande incluse (acqua e vino della casa), cena
di Gala a Pasqua e pranzo alla Diga di Pasquetta (tempo permettendo). 

Riduzioni: Bimbi 0/2 anni non compiuti in camera con 2 adulti: gratis
Bimbi 2/13 anni non compiuti in camera con 2 adulti: sconto del 50%.

Supplementi: Camera doppia uso singola: € 50,00 al giorno. Pranzi
Extra (acqua e vino della casa inclusi): € 45,00 per gli adulti - € 20,00 per

i bimbi sotto i 13 anni che dividono la stessa camera con 2 adulti. Sup-
plemento Notti Anticipate: € 153,00 presso l’Hotel Royal Pineta - € 184
,00 presso l’Hotel Castello. L’ingresso giornaliero presso il centro Thaer-
mae è di 50,00 euro a persona e include: vasche di talassoterapia, sauna,

bagno turco e palestra. La prenotazione è obbligatoria.

Quota a persona
in camera doppia standard Lato Parco

dalla cena del venerdì al pranzo della domenica Pensione Completa
bevande incluse (1/4 di vino della casa + ½ lt di acqua)

con contributo CMS

€ 140 ,00
dal 28 Aprile al 31 Maggio

€ 150,00
dal 1 al 30 Giugno

€ 170,00
dal 1 Luglio al 31 Luglio

€ 160,00
dal 1 al 31 Agosto

€ 140,00
dal 1 al 30 Settembre

Riduzioni:
Bimbi 0/2 anni non compiuti in camera con due adulti: gratis;

Bimbi 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: sconto del 50%.

Possibilità di anticipare/prolungare il soggiorno alla stessa tariffa
(su richiesta e previa disponibilità)!!!



Il Resort si estende su un’area complessiva di circa 60.000 mq ed è composto
da due distinti blocchi di ville che, con linee sobrie e tipiche delle costruzioni
di stile “Costa Smeralda”. Il Country si sviluppa intorno a due grandi piscine,
a cascata una sull’altra, su un parco di ginepri, mirto e corbezzolo, dove il sole,
la luce, le colline ed il verde circostante, assieme agli angoli suggestivi delle
insenature, sono la naturale cornice di questo esclusivo insediamento ad un
solo piano, di cui spesso si vede solo il rosso ocra delle tegole di copertura.
Lo Sporting invece, oltre all’ampia piscina, comprende un parco meraviglioso
che abbraccia la zona sportiva del Tennis Club, con le molte attività connesse.

Porto Cervo
Colonna Country - 4*

Sulla strada Panoramica Costa Smeralda nello splendido golfo di Cugnana,
l’intera proprietà abbraccia un’area ampia circa 50.000 mq. L’hotel, 106 ca-
mere, si sviluppa in un unico blocco al centro del quale trova posto la piazzetta
“Rosa dei Venti. Il complesso è ad appena 30 mt. dal mare all’interno del Parco
Naturale del “Golfo di Cugnana”, una suggestiva baia conosciuta in tempi
lontani come un antico Porto Romano. Le spiagge più suggestive della Costa
sono facilmente raggiungibili dal Colonna Hotel Du Golf. È la location
adatta per chi viaggia in coppia o con la famiglia, in cerca di una vacanza di
“completo relax”. L’Hotel dispone inoltre di una piscina con lettini prendisole
e ombrelloni e dotata di area idromassaggio. Il divertimento e l’intratteni-
mento per i bambini dai 5 ai 10 anni è garantito da un Mini Club e da un
piccolo parco giochi all’aperto, i piccoli ospiti saranno costantemente seguiti
da personale altamente qualificato. Per i più piccini, l’hotel potrà predisporre
su richiesta un servizio di baby sitting. L’animazione si estende anche agli
adulti e sarà motivo di svago e divertimento, ma senza invadere gli spazi di
coloro che hanno scelto una vacanza all’insegna del relax, quasi in riva al mare.

Golfo di Cugnana
Costa Smeralda
Colonna Hotel Du Golf - 4*

L’Hotel si sviluppa in un parco-giardino di circa 20.000 mq, in prossimità
della Marina di Porto Cervo. Porto Cervo non ha bisogno di grande pre-
sentazione. Nel cuore della Costa Smeralda, non è solo luogo di mondanità,
ma è qualcosa di più e di meglio; è la perla di tutta la Costa e di tutte le
isole che la circondano, dove si coniuga ambiente, architettura, semplicità,
lusso, ordine ed armonia. L’Hotel è al centro del parco: sembra una grande
villa, nonostante i suoi 160 letti complessivi, circondati da ginepri, mirto,
corbezzolo, rosmarino e tanto prato verde. Lo Shopping e il divertimento
sono garantiti dalle boutiques più esclusive e dalle discoteche più famose
di Porto Cervo. Il mare, con le spiagge più belle del mondo, è raggiungibile
autonomamente o con la “navetta” dell’ hotel. Per lo sport c’è il rinomato
Tennis Club di Porto Cervo, il Golf Club Pevero  con le sue 18 buche nello
scenario di Cala di Volpe. Noleggio auto, moto e biciclette con consegna e
riconsegna direttamente in Hotel.

Porto Cervo
Colonna Park Hotel - 4*
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Per informazioni e/o prenotazioni contattare la CMS dal lunedì al venerdì: Mattina 9:00/13:00 Pomeriggio 15:00/19:00 – Tel 070/275121 – 392/9641470 - www.ciemmeesse.it.

Quota a persona al giorno,
in camera doppia standard 

con contributo CMS

€ 52,00
dal 16 al 28 Settembre

Mezza Pensione Bevande Incluse (1/2 acqua + ¼ vino)

Riduzioni: Bimbi 0/2 anni non compiuti in camera con 2 adulti: gratis
Bimbi 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: sconto del 50%

Oltre 12 anni: sconto del 30%.

Supplementi: Camera singola: + 20% a notte;
Pensione Completa: € 12 a persona, al giorno

€ 65,00
dal 16 al 30 Giugno

€ 75,00
dal 1 al 31 Luglio

€ 97,00
dal 1 al 18 Agosto

€ 85,00
dal 19 al 25 Agosto

Quota a persona al giorno,
in camera doppia standard 

con contributo CMS

Mezza Pensione Bevande Incluse (1/2 acqua + ¼ vino)

Riduzioni 3°/4° Letto: Bimbi 0/2 anni non compiuti in camera con 2
adulti: gratis. Bimbi 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti:

sconto del 50%. Oltre 12 anni: sconto del 20%
Piano Famiglia 4 Persone: 3 Quote intere (la quarta persona va gratis)

Supplementi: Doppia uso singola: + 20% a notte;
Pensione Completa: € 12,00 a persona, al giorno 

Quota a persona al giorno,
in camera doppia standard 

con contributo CMS

€ 55,00
dal 16 al 28 Settembre

Mezza Pensione Bevande Incluse (1/2 acqua + ¼ vino)
Riduzioni: Bimbi 0/2 anni non compiuti in camera con 2 adulti: gratis
Bimbi 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: sconto del 50%

Oltre 12 anni: sconto del 30%.

Supplementi: Camera singola: + 20% a notte;
Pensione Completa: € 12,00 a persona, al giorno

Il Free Beach Club è situato tra le bellezze della costa sud-orientale sarda,
incastonato in uno degli angoli più affascinanti dell’isola, nei pressi dei pic-
coli centri di Muravera, di Castiadas e di Villasimius. E’ l’ideale per chi
vuole vivere una vacanza all’insegna del mare, del relax e del divertimento.
La costa orientale, con i suoi variegati paesaggi multicolori, caratterizzati
da coste digradanti verso il mare turchese, con le sue piccole e grandi inse-
nature incorniciate dalla profumata macchia mediterranea, vi affascinerà
per la sua naturale bellezza. In questa oasi di straordinaria armonia, sorge
il Villaggio, adagiato lungo il pendio di un colle, ad anfiteatro naturale si
apre su una lunga spiaggia di sabbia bianca lambita da acque cristalline.
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Costa Rey
Free Beach - Maggio e Giugno

a cura della CMS

Cala Gonone - Speciale Prenota Prima
Offerta Speciale “Prenota Prima” - entro il 30 Aprile 2014

Per informazioni e/o prenotazioni contattare la CMS dal lunedì al venerdì: Mattina 9:00/13:00 Pomeriggio 15:00/19:00 – Tel 070/275121 – 392/9641470 - www.ciemmeesse.it.

€ 47,00
dal 24/5 al 13/6
dal 6/9 al 20/9

€ 59,00
dal 14/6 al 27/6

€ 72,00
dal 28/6 al 11/7
dal 30/8 al 5/9

€ 79,00
dal 12/7 al 1/8

€ 85,00
dal 2/8 al 8/8

dal 23/8 al 29/8

€ 102,00
dal 9/8 al 22/8

Beach Village - 4* Parco Blu Club Resort - 4*

€ 47,00
dal 24/5al 13/6
dal 6/9 al 28/9

€ 59,00
dal 14/6 al 27/6

€ 66,00
dal 28 /6 al 11/7

€ 79,00
dal 12/7 al 1/8

€ 89,00
dal 2/8 al 8/8

€ 107,00
dal 9/8 al 15/8

€ 95,00
dal 16/8 al 22/8

€ 83,00
dal 23/8 al 29/8

€ 67,00
dal 30/8 al 5/9

Riduzioni: Bimbi 0/2 anni non compiuti in camera con 2 adulti: gratis
con culla propria; € 100,00 a settimana con culla dell’hotel da richiedere

al momento della prenotazione e da pagare in loco;  3° letto 2/12 anni
non compiuti in camera con 2 adulti: gratis; 4° letto 2/12 anni non com-
piuti in camera con 2 adulti:  - 50%; 12/16 anni non compiuti in 3°/ 4°

letto in camera con 2 adulti:  - 50%. Adulti in 3°/ 4° letto: - 25%.
Speciale Single + Bimbo: 1 quota intera e 1 al 50% in camera doppia.

Supplementi: Camera Singola: + 30% (nessun supplemento sino al 27
Giugno e a Settembre); Animali di piccola taglia: € 50,00 a settimana da
pagare in loco; Tessera Club obbligatoria da 3 anni in su: € 35,00 a setti-

mana (€ 5,00 al giorno), a persona, da pagare in loco.

Le tariffe aumenteranno dopo il 30 aprile 2014
Posti limitati! ricordiamo che lo scorso anno numerosi soci non sono riusciti a prenotare a causa della mancata disponibilità di camere. 

Riduzioni: Bimbi 0/2 anni non compiuti in camera con 2 adulti: gratis
con culla propria; € 100,00 a settimana con culla dell’hotel da richiedere
al momento della prenotazione; 3° letto 2/12 anni non compiuti in ca-

mera con 2 adulti: gratis; 4° letto 2/12 anni non compiuti in camera con
2 adulti:  - 50%; 12/16 anni non compiuti in 3°/4° letto in camera con 2
adulti:  - 50%. Adulti in 3°/4° letto: - 25%. Speciale Single + Bimbo: 1

quota intera e 1 al 50% in camera doppia.
Supplementi: Camera Singola: + 30% (nessun supplemento sino al 27
Giugno e a Settembre); Animali di piccola taglia: € 50,00 a settimana da
pagare in loco; Tessera Club obbligatoria da 3 anni in su: € 35,00 a setti-
mana (€ 5,00 al giorno), a persona, da pagare in loco dal 01/06 al 20/09

periodo con animazione in struttura.

Quota per persona, per notte, con contributo CMS

65,00 €
dal 30 Maggio al 2 Giugno 2014

Pensione Completa, Acqua alla spina e vino della casa inclusi (Ristorante Centrale, servizio a buffet, tavolo non assegnato), sistemazione in camere oleandri.

130,00 € 
Week-End dal 6 all’ 8 Giugno 2014

dalla cena del venerdì al pranzo della domenica
Pensione Completa, Acqua alla spina e vino della casa inclusi (Ristorante Centrale, servizio a buffet, tavolo non assegnato), sistemazione in camere oleandri.

Minimo 2 notti - Rilascio camere ore 12.00 salvo diverse disposizioni sul posto

Riduzioni: Adulti in 3°/4° letto: riduzione del 15% - Bambini 0/2 anni (non compiuti) 3°/4° letto : gratis - Bambini 2/12 anni (non compiuti) in 3°/4°
letto aggiunto: sconto del 50% - 1 bambino 2/6 anni (non compiuti) in camera con 2 adulti: gratis (2 adulti + 2 bambini = 1 paga la quota e 1 gratis)

Supplementi: camera doppia uso singola (su richiesta):  € 10,00 al giorno per persona.

Tessera club obbligatoria a partire dai 4 anni: Inclusa nella quota. Servizio spiaggia incluso nella tessera club a partire dalla 3° fila, posto non assegnato.
Eventuale tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco. Posti soggetti a disponibilità limitata

€  53,00
dal 24 Maggio al 15 Giugno

€ 63,00
dal 16 al 30 Giugno

€ 73,00
dal 1 al 31 Luglio

€ 95,00
dal 1 al 18 Agosto

€ 83,00
dal 19 al 25 Agosto

€ 73,00
dal 26 Agosto al 1 Settembre

€ 63,00
dal 2 al 15 Settembre

€ 50,00
dal 16 al 28 Settembre

€ 67,00
dal 16 al 30 Giugno

€ 77,00
dal 1 al 31 Luglio

€ 97,00
dal 1 al 18 Agosto

€ 87,00
dal 19 al 25 Agosto
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Per informazioni e/o prenotazioni contattare la CMS dal lunedì al venerdì: Mattina 9:00/13:00 Pomeriggio 15:00/19:00 – Tel 070/275121 – 392/9641470 - www.ciemmeesse.it.

Il Geovillage Hotel si trova a nord della Sardegna, vicino al centro città ed
alle spiagge. Il complesso alberghiero è stato costruito sul pendio di una col-
lina e offre una speciale vista panoramica della sagoma dell’isola di Tavolata.
La struttura è circondata da 15 ettari di meravigliosi giardini mediterranei.
Disegnato da Geocenter SPA, il Geovillage offre, oltre ad altri servizi, un cen-
tro sportivo per nuotatori professionisti e tennisti ed un nuovo centro salute
e benessere di 2000 mq. Si trova a soli 8 km dall’aeroporto ed a 15 km dal
campo da golf Il Pevero. Vicino ad Olbia, da dove è possibile visitare l’arci-
pelago della Maddalena (1 ora di traghetto), alla Costa Smeralda (a 15 km
dal suggestivo Porto Cervo), il Geovillage Hotel è ideale per trascorrere una
vacanza rilassante o per organizzare meeting indimenticabili. 

turismo

Week End del 1°Maggio
Geovillage Hotel - 4*

a cura della CMS
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Per informazioni e/o prenotazioni contattare la CMS dal lunedì al venerdì: Mattina 9:00/13:00 Pomeriggio 15:00/19:00 – Tel 070/275121 – 392/9641470 - www.ciemmeesse.it.

Arbatax Park Resort - Borgo Calamoresca 4*
da Maggio a Settembre

Quota a persona, al giorno, in camera doppia, in mezza pensione (prima colazione + cena) bevande incluse (acqua, vino della casa, birra e soft drinks)
Con contributo CMS - No Tessera Club

                                                        dal 31/05 al 13/06                             dal 14/06 al 18/07                 dal 19/07 al 01/08                              dal 02/08 al 22/08
                                                        dal 06/09 al 21/09                             dal 30/08 al 05/09                 dal 23/08 al 29/08                                                
Classic                                                 53,00                                                 62,00                                      76,00                                                  91,00
Superior                                              61,00                                                 71,00                                      86,00                                                102,00
Family                                                  63,00                                                 75,00                                      89,00                                                105,00
Junior Suite                                       68,00                                                 78,00                                      95,00                                                110,00

Min. 2 notti - dal 2 al 22/8 min 5 notti  - Consegna camere dopo le 15 e rilascio camere entro le 10. Attenzione: prezzi validi per prenotazioni confermate al-
meno 45 giorni prima dell'arrivo. Riduzioni: Bimbi 0/2 anni i con 2 adulti: gratis; bimbi 3/12 anni con 2 adulti: sconto del 50%; 3°/4° letto adulti: sconto

25%. Supplementi: Camera singola su richiesta; Pensione completa: € 13,00 al giorno (colazione + pranzo + cena bevande incluse); All Inclusive: € 19,00 al
giorno (colazione + pranzo + cena bevande incluse + caffetteria, bevande analcoliche e alcolici nazionali presso il bar centrale del Borgo) - Single + bambino:

adulto + 1 bambino fino a 12 anni pagano 1 quota e mezzo. Animali domestici: accettati cani di piccola taglia in possesso di documentazione sanitaria, con di-
vieto di accesso nelle zone comuni, al costo di 10,00 euro al giorno da pagare in loco

L'utilizzo di ombrelloni e lettini sino ad esaurimento è gratuito in tutta l'area e presso la concessione privata sulla splendida spiaggia di Orrì.

Arbatax Park Resort - Telis 4*
da Maggio a Ottobre

Quota a persona, al giorno, in camera doppia, in mezza pensione (prima colazione + cena) bevande incluse (acqua, vino della casa, birra e soft drinks)
Con contributo CMS - No Tessera Club

                                                        dal 17/05 al 13/06                             dal 14/06 al 18/07                 dal 19/07 al 01/08                              dal 02/08 al 22/08
                                                        dal 06/09 al 03/10                             dal 30/08 al 05/09                 dal 23/08 al 29/08                                                
Classic                                                 53,00                                                 64,00                                      80,00                                                  93,00
Superior                                              62,00                                                 72,00                                      83,00                                                105,00
Family                                                  64,00                                                 74,00                                      91,00                                                109,00
Junior Suite                                       70,00                                                 80,00                                      98,00                                                115,00

Min. 2 notti - dal 2 al 22/8 min 5 notti  - Consegna camere dopo le 15 e rilascio camere entro le 10.
Attenzione: prezzi validi per prenotazioni confermate almeno 45 giorni prima dell'arrivo.

Riduzioni: Bimbi 0/2 anni i con 2 adulti: gratis; bimbi 3/12 anni con 2 adulti: sconto del 50%; 3°/4° letto adulti: sconto del 25%.
Supplementi: Camera singola su richiesta; Pensione completa: € 13,00 al giorno, a persona (colazione + pranzo + cena bevande incluse); All Inclusive: €

19,00 al giorno, a persona (colazione + pranzo + cena bevande incluse + caffetteria, bevande analcoliche e alcolici nazionali presso il bar centrale del Telis) -
Single + bambino: adulto + 1 bambino fino a 12 anni pagano una quota e mezzo.

Animali domestici: accettati cani di piccola taglia in possesso di documentazione sanitaria, con divieto di accesso nelle zone comuni, al costo di 10,00 euro al
giorno da pagare in loco

L'utilizzo di ombrelloni e lettini sino ad esaurimento è gratuito in tutta l'area e presso la concessione privata sulla splendida spiaggia di Orrì.

Arbatax Park- Dune 4*
da Maggio a Settembre

Quota a persona, al giorno, in camera doppia, in mezza pensione (prima colazione + cena) bevande incluse (acqua, vino della casa, birra e soft drinks)
Con contributo CMS - No Tessera Club

                                                        dal 31/05 al 13/06                             dal 14/06 al 18/07                 dal 19/07 al 01/08                              dal 02/08 al 22/08
                                                        dal 06/09 al 21/09                             dal 30/08 al 05/09                 dal 23/08 al 29/08                                                
Classic                                                 49,00                                                 56,00                                      69,00                                                  81,00
Superior                                              52,00                                                 60,00                                      74,00                                                  88,00

Min. 2 notti - dal 2 al 22/8 min 5 notti  - Consegna camere dopo le 15 e rilascio camere entro le 10.
Attenzione: prezzi validi per prenotazioni confermate almeno 45 giorni prima dell'arrivo.

Riduzioni: Bimbi 0/2 anni i con 2 adulti: gratis;
Supplementi: Camera singola su richiesta; Pensione completa: € 13,00 al giorno, a persona (colazione + pranzo + cena bevande incluse); Single + bambino:
adulto + 1 bambino fino a 12 anni pagano una quota e mezzo. Animali domestici: accettati cani di piccola taglia in possesso di documentazione sanitaria, con

divieto di accesso nelle zone comuni, al costo di 10,00 euro al giorno da pagare in loco.
L'utilizzo di ombrelloni e lettini sino ad esaurimento è gratuito in tutta l'area e presso la concessione privata sulla splendida spiaggia di Orrì.

Agli ospiti delle Dune è riservato il ristorante Le Palme. Descrizione ca-
mere: Classic: climatizzatore caldo/freddo, tv, cassetta di sicurezza, tele-
fono, frigo bar con riempimento a pagamento, asciugacapelli. 
Superior: stesse dotazioni delle camere classic, sono molto vicine al mare.

Arbatax Park Resort - Monte Turri 4*
da Maggio a Settembre

Arbatax Park Resort - Cottage 4*
da Maggio a Settembre

Quota a persona, al giorno, in camera doppia, in mezza pensione (prima colazione + cena) bevande incluse (acqua, vino della casa, birra e soft drinks)
Con contributo CMS - No Tessera Club

                                                        dal 31/05 al 13/06                             dal 14/06 al 18/07                 dal 19/07 al 01/08                              dal 02/08 al 22/08
                                                        dal 06/09 al 21/09                             dal 30/08 al 05/09                 dal 23/08 al 29/08                                                
Classic                                                 60,00                                                 68,00                                      82,00                                                  94,00
Superior                                              71,00                                                 79,00                                      95,00                                                108,00
Suite                                                      86,00                                                 95,00                                    117,00                                               130,00

Minimo 2 notti - dal 2 al 22 Agosto minimo 5 notti  - Consegna camere dopo le 15 e rilascio camere entro le 10
Attenzione: prezzi validi per prenotazioni confermate almeno 45 giorni prima dell'arrivo. 

Riduzioni: Bimbi 0/2 anni in camera con due adulti: gratis; bimbi 3/12 anni non compiuti in camera con due adulti: sconto del 50%;
3°/4° letto adulti: sconto del 25%

Supplementi: quotazione camera singola su richiesta; Pensione completa: € 13 al giorno, a persona (colazione + pranzo + cena bevande incluse)
Single + bambino: una persona adulta + un bambino fino a 12 anni non compiuti pagano una quota e mezzo.

Animali domestici: accettati cani di piccola taglia in possesso di documentazione sanitaria, con divieto di accesso nelle zone comuni, al costo di 10,00 euro
al giorno da pagare in loco. Agli ospiti dei Cottage è dedicato il ristorante SA GANA

L’utilizzo di ombrelloni e lettini sino ad esaurimento è gratuito in tutta l’area e presso la concessione privata sulla splendida spiaggia di Orrì.

Quota a persona, al giorno, in camera doppia, in mezza pensione (prima colazione + cena) bevande escluse - Con contributo CMS - No Tessera Club

                                                        dal 01/05 al 13/06                             dal 14/06 al 18/07                 dal 19/07 al 01/08                              dal 02/08 al 22/08
                                                        dal 06/09 al 21/09                             dal 30/08 al 05/09                 dal 23/08 al 29/08                                                
Garden                                                64,00                                                 71,00                                      87,00                                                  98,00
Tower                                                   74,00                                                 81,00                                    101,00                                               115,00

Minimo 2 notti - dal 2 al 22 Agosto minimo 5 notti  - Consegna camere dopo le 15 e rilascio camere entro le 10
Attenzione: prezzi validi per prenotazioni confermate almeno 45 giorni prima dell'arrivo. 

Riduzioni: Bimbi 0/2 anni in camera con due adulti: gratis; bimbi 3/12 anni non compiuti in camera con due adulti: sconto del 50%;
3°/4° letto adulti: sconto del 25%

Supplementi: quotazione camera singola su richiesta; Pensione completa: non prevista. Single + bambino: una persona adulta + un bambino fino a 12
anni non compiuti pagano una quota e mezzo. Animali domestici: accettati cani di piccola taglia in possesso di documentazione sanitaria,

con divieto di accesso nelle zone comuni, al costo di 10,00 euro al giorno da pagare in loco.

Quota  persona
a notte, in camera doppia standard
Pensione Completa – acqua inclusa

con contributo CMS

€ 58,00
Riduzioni:

Bimbi 0/4 anni in camera con 2 adulti: gratis.
Bimbi 5/11 anni in camera con 2 adulti: sconto del 50%

Supplementi:
3° letto: € 40

Consegna camere: dalle ore 14
Rilascio Camere: dalle ore 11

Servizi inclusi: 1 percorso benessere a persona (su prenotazione), inter-
net free nell’area lobby, accesso libero su prenotazione al centro sportivo

(nuoto libero, sala attrezzi, campi da tennis).
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tutti coloro che sostengono spese per ristrutturazioni edilizie e risparmi

energetico. Riassumendo si ritiene di poter dire che la detrazione per spese

per interventi per risparmio energetico viene stabilita al 65% per le spese

sostenute (principio di cassa) dal 06/06/2013 al 31/12/2014 e al 50%

per quelle sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015. Qualora tali spese

siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici comunali, le

aliquote sono le seguenti: 65% per i costi sostenuti dal 06/06/2013 al

30/06/2015 e il 50% per quelle sostenute dal 01/07/2015 al 30/06/2016;

In merito alle spese per ristrutturazione edilizia fino a un ammontare

massimo di 96.000,00 per unità immobiliare sono previste le seguenti

aliquote 50% per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2014;

40% per quelle pagate dal 01/01/2015 al 31/12/2015;

Per ciò che riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia per ap-

plicazione delle misure antisismiche fino ad un ammontare massimo

di 96.000,00 per unità immobiliare sono previste le seguenti aliquote:

65% per le spese sostenute fino al 31/12/2014; 50% per quelle pagate

dal 01/01/2015 al 31/12/2015;

Per tutti coloro che usufruiscono delle menzionate detrazioni per ri-

strutturazione edilizia, viene inoltre prorogata per tutto il 2014 la de-

trazione del 50% per le ulteriori spese sostenute (e naturalmente

documentate) per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici aventi

come finalità l’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione per

un ammontare massimo di 10.000,00. Un limite all’importo appena

citato è rappresentato dall’importo spese per la ristrutturazione, nel

senso che queste ultime non possono essere inferiori a quelle sostenute

per i mobili e i grandi elettrodomestici.

In tutti i casi, rimane ferma la ripartizione delle detrazioni in 10 quote an-

nuali di pari importo e l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova

capienza nell’imposta annua che deriva dalla dichiarazione dei redditi. 

L a legge di stabilità (Legge 27/12/2013 n° 147 entrata in vigore

il 01/01/2014) come di consuetudine, contiene molte novità

che vanno dal fisco al lavoro alla pubblica amministrazione.

Quest’anno, accanto alla tanto attesa riforma della tassazione immobi-

liare, con l’introduzione della nuova Imposta Unica Comunale (IUC),

che dovrebbe assorbire le vecchie IMU e TARES, le novità fiscali sono

tantissime. Iniziamo pertanto una serie di articoli che tenteranno di far

luce su quelle che sono le novità che toccheranno la maggior parte dei

contribuenti. L’articolo 1 commi 49 e 50, riguarda il contrasto all’evasione

fiscale nel settore delle locazioni abitative, imponendo che i pagamenti

riguardanti i canoni di locazione di unità abitative debbano essere effet-

tuati obbligatoriamente con metodi bancari tracciabili.

La conseguenza di quest’obbligo e che viene bandito l’utilizzo del denaro

contante, a prescindere dall’importo. Tale obbligo è entrato in vigore il

01/01/2014. L’articolo 1 comma 127 ha aumentato leggermente le de-

trazioni IRPEF sui redditi di lavoro dipendente con una detrazione dal-

l’imposta lorda leggermente più alta rispetto agli anni passati. Si ricorda

che le detrazioni sono a scalare nel senso che diminuiscono all’aumentare

del reddito e vanno da un massimo di euro 1.880,00 ad un minimo di

euro 987,00.  L’articolo 1 comma 139 riguarda invece il bonus ristruttu-

razioni, acquisto mobili e risparmio energetico. I soggetti interessati sono

il commercialista

Legge di stabilità
Molte le novità, dal fisco al lavoro
e alla pubblica amministrazione

Dott. Andrea Clarkson - Commercialista – Revisore Contabile
Via Asti n.9 - 09126 Cagliari - Tel. 0708002265 

e-mail: andrea.clarkson@studioclarkson.com

tolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’im-

porto manifestamente eccessivo. Per il Tribunale di Cremona tale

clausola è soggetta alla disciplina prevista dall’art. 33, comma II, lett.

f ), del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del

Consumo) che regola la materia delle clausole vessatorie nel con-

tratto concluso tra un professionista ed un consumatore, ed in par-

ticolare come “clausola penale” la cui entità può essere dunque

diminuita equamente dal giudice qualora l’obbligazione principale

sia stata eseguita, come nel caso di specie, solo in parte dal debitore.

Sulla base di dette premesse, il Tribunale di Cremona ha in conclu-

sione accolto le ragioni del debitore, dichiarando abusiva ed ineffi-

cace la clausola penale, poiché la società finanziaria non aveva

provato né offerto di provare che l’inserimento della clausola sugli

interessi di mora era avvenuta a seguito di apposita trattativa con

l’opposto. 

“Tribunale Cremona, sez. I civile, sentenza 24.10.2013”

I l Tribunale di Cremona, al termine di una controversia avente ad

oggetto l’opposizione promossa contro un decreto ingiuntivo

azionato da una società finanziaria che aveva richiesto la restitu-

zione sia della somma residua non pagata dovuta a titolo di capitale

per un contratto di prestito al consumo adempiuto solo in parte dal

debitore, sia degli interessi di mora ad esso collegati, ha  qualificato

come clausola penale e pertanto  abusiva ed inefficace in quanto pre-

suntivamente vessatoria, la clausola di pagamento degli interessi di

mora dovuti in caso di ritardo nel versamento delle rate, a meno che il

professionista (società finanziaria) non riesca a fornire la prova che essa

è stata oggetto di specifica trattativa con il cliente consumatore.

Il debitore ha contestato la validità della clausola, in quanto ritenuta

abusiva ed inefficace perché connotata dal carattere della vessatorietà,

per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di

ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a ti-
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Prestito al
consumo
La clausola su interessi di mora
si presume sia vessatoria 

Avv. Alessandro Ritossa
via Palestrina n. 72 - 09100 Cagliari

studiolegaleritossa@tiscali.it



I n un periodo così economicamente difficile dove le persone per-

dono il lavoro, i giovani non riescono nemmeno a trovare il primo

impiego e durante il quale è difficile ricominciare da capo, è utile

provare a capire come stilare un curriculum vitae con l'obiettivo di rein-

ventarsi e provare a ripartire da zero. Innanzitutto bisogna individuare

le competenze acquisite dalle esperienze quotidiane, competenze che

a volte non sono nemmeno considerate tali perché non avvenute in un

classico contesto di apprendimento. Invece si impara sempre, non solo

a scuola o al lavoro, ed è importante riflettere su quali capacità sono

state acquisite e su come potrebbero essere riutilizzate in un contesto

diverso. In secondo luogo si può confrontare il proprio profilo di com-

petenze (personali e professionali) con quello richiesto in un'offerta di

lavoro, quindi valutare in cosa è necessario migliorarsi e quali invece

sono i propri punti di forza. Successivamente, per proporre la propria

candidatura ad un'azienda non basta inviare un curriculum standard,

ma è importante analizzare le esigenze dell'azienda al fine di elaborarne

uno mirato. È bene prendere in considerazione tutti gli ambiti e le sfac-

cettature inerenti al ruolo professionale per cui ci si vuole candidare,

quindi esaminare (Alby e Mora, 2008): obiettivi; compiti e attività;

reti di relazioni esterne e interne; problemi ed eventi critici; conoscenze

(il sapere, cioè l’insieme di conoscenze, nozioni, informazioni sia ge-

nerali sia specialistiche, che si acquisiscono con gli studi e che si do-

vrebbero aggiornare costantemente nel corso della vita); competenze

tecniche (il saper fare, cioè la capacità di mettere in pratica le cono-

scenze teoriche nell'ambito di uno specifico incarico); competenze tra-

sversali (il saper essere, cioè l'insieme delle caratteristiche personali,

psicologiche, caratteriali e socio-culturali utili a svolgere una presta-

zione ottimale ed efficace. In queste caratteristiche sono comprese ca-

pacità decisionali, empatia, creatività, autonomia, capacità di scelta,

ecc.). Riguardo agli obiettivi è importante capire qual è lo scopo pri-

mario di quel ruolo professionale, come ad esempio raggiungere deter-

minati risultati di produttività, formare nuovi collaboratori, ampliare

la clientela, ecc. È utile sapere quali sono i compiti e le attività principali

da svolgere per quel tipo di lavoro, come ad esempio, rivolgersi al pub-

blico, occuparsi della contabilità, partecipare a riunioni, viaggiare

spesso, ecc., come anche conoscere con chi ci si dovrebbe relazionare

sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Alcuni esempi di relazioni interne comprendono i sindacati, il diret-

tore, i collaboratori, ecc., mentre esempi di relazioni esterne sono i

clienti, i fornitori, enti locali, ecc.

Per poter far fronte da subito ad eventuali dubbi sul curriculum e sulla

propria idoneità a svolgere quella mansione, è bene individuare quanto

prima i problemi o gli eventi critici sui quali si potrebbe incappare,

come imprevisti, trasferte, orari di lavoro, fornitori non puntuali, clienti

insoddisfatti, collaboratori poco motivati, ecc.

Nell'ambito della stesura del curriculum, le tre aree del sapere, del saper

fare e del saper essere potrebbero essere così interpretate: conoscenze

(il sapere): quali sono le principali conoscenze da avere per svolgere

quel lavoro? Ad esempio, conoscere la contabilità, alcune normative,

le fasi di programmazione, le regole del marketing, ecc. competenze

tecniche specifiche (il saper fare): quali sono le principali competenze

tecniche specifiche da possedere per svolgere quel lavoro?

Ad esempio, usare un software particolare, sapere scrivere una rela-

zione, saper fare un progetto, saper usare gli attrezzi per lavori manuali,

ecc. le competenze trasversali (il saper essere): quali sono le principali

competenze trasversali da avere per svolgere quel lavoro?

Alcuni esempi sono: comunicare, lavorare in gruppo, decidere, nego-

ziare, fare orientamento, svolgere attività di problem solving, avere flui-

dità verbale, essere concentrati, affidabili, disponibili, flessibili, ecc.

(Alby e Mora, 2008). Dopo essersi soffermati sulle possibili esigenze

dell'azienda, è fondamentale valutare i propri punti di forza e di debo-

lezza rispetto a quel tipo di ruolo professionale e alle esigenze del-

l'azienda. Nella stesura del curriculum che dovrà essere veritiero ed

esaustivo, si possono evidenziare i principali punti di contatto rispetto

al proprio profilo professionale e quello richiesto dall'azienda, cosicché

siano subito in risalto gli aspetti che potrebbero essere un valore ag-

giunto per ricoprire quel tipo di ruolo.
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società

Competenze e curriculum
Imparare ad esporli al meglio per trovare lavoro

luisa guidi

L o shopping compulsivo è una vera e propria dipendenza, un

disturbo del comportamento caratterizzato da un impulso ir-

refrenabile all’acquisto e da un crescente stato di tensione, al-

leviato unicamente dall’azione del comprare. Altri segnali specifici di

questa patologia sono l’eccessivo investimento per lo shopping, che va

oltre le proprie possibilità economiche, e l’alta frequenza degli acquisti

che, la maggior parte di volte, riguarda oggetti “non necessari” o inutili.

E’ importante quindi sottolineare che il comportamento d’acquisto nel

disturbo da shopping compulsivo è molto diverso dall’atteggiamento as-

sunto da chi acquista in condizioni normali ragionando sulle proprie

azioni. Normalmente, infatti, l’acquisto “sano” non avviene a caso ma è

guidato da alcuni bisogni e preferenze personali, oltreché da una rifles-

sione sulla propria disponibilità economica. Nella sindrome da shopping

compulsivo invece i fattori che guidano il comportamento d’acquisto

non considerano le necessità personali ma fanno riferimento al bisogno

pressante di comprare qualcosa, una necessità a cui non è possibile op-

porsi e che ha come conseguenza lo spendere tanto senza che la persona

acquisti ciò che  realmente le serve. Essendo una dipendenza, lo shopping

compulsivo presenta molte caratteristiche che si riscontrano anche nella

tossicodipendenza: la “tolleranza” per esempio è un sintomo che  porta

i soggetti ad incrementare in maniera sempre maggiore il tempo e il de-

naro speso negli acquisti, come i tossicodipendenti che devono aumen-

tare sempre di più le dosi della sostanza per ottenere gli effetti desiderati;

il “craving” è un altro sintomo in comune tra le dipendenza e comporta

l’incapacità di controllare l’impulso a mettere in atto il comportamento;

anche  l’“astinenza”, ossia il trovarsi a dover fronteggiare l’impulso all’ac-

quisto per l’impossibilità di soddisfarlo,  produce un grande malessere e

una forte tensione nello shopper compulsivo così come nel tossicodipen-

dente che si trova nella condizione di non poter assumere la sostanza.

Da un punto di vista fisiologico, un altro aspetto in comune tra l’acquisto

compulsivo e la dipendenza da sostanze è l’intervento di un neurotra-

smettitore, la dopamina, che viene rilasciato in grandi quantità nell’or-

ganismo dal sistema nervoso centrale, generando una sensazione di

ricompensa psicologica che funziona da rinforzo per il successivo ripe-

tersi dell’esperienza. Lo shopping compulsivo causa problemi significativi

in tutte le aree personali, in quella familiare, sociale e lavorativa, oltreché

inevitabili conseguenze finanziarie. L’origine del disturbo viene spesso

fatta risalire a problematiche evolutive, soprattutto radicate nell’educa-

zione genitoriale, troppo permissiva o, al contrario, iperprotettiva.

Inoltre, questo disagio, viene spesso collegato alla necessità di riempire

un vuoto interiore  che però viene colmato, solo in apparenza, attraverso

elementi esterni acquistati ma che in realtà richiederebbe, per essere ri-

solto, un profondo lavoro psicologico. 

la psicoterapeuta
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Lo shopping
compulsivo
Psicologia delle dipendenze

Dott.ssa Francesca Fadda
Psicologa Psicoterapeuta - Studio Psicologico

Via Cino da Pistoia, 6  Cagliari - Cell. 3492929662



C ome è avvenuto per il nucleare, qualcuno cerca di convincere

gli italiani che le coltivazioni Ogm sono una cosa buona e

che chi non le vuole è un oscurantista. Più semplicemente

c’è chi non le vuole nei propri campi perché ci sono molti motivi per ri-

tenerle inutili e dannose. La propaganda pro-ogm si concentra soprat-

tutto sulla possibilità di usare piante resistenti a certi insetti, proposte

anche come soluzione ecologica: dato che la pianta transgenica si di-

fende da sola, potrete usare meno pesticidi. Le cose non vanno così. Se

nei primi anni tutto sembra funzionare, col passare del tempo, come

sempre accade negli ecosistemi, qualcosa evolve. Iniziano ad apparire

infestanti e insetti resistenti alle tossine emesse dalla pianta, che diventa

più debole. Questa è la ragione per cui oggi numerosi agricoltori statu-

nitensi e argentini stanno tornando all’agricoltura convenzionale.  Non

per ragioni ideologiche: hanno verificato che le rese diminuiscono men-

tre i pesticidi aumentano. Malgrado il mais negli Usa oggi sia Ogm al

90%, secondo i dati del Food & water watch il consumo di diserbanti

fra il 2001 e il 2010 è aumentato del 26%. Se i vantaggi sono inconsi-

stenti, sono invece certi i danni alla biodiversità, agli apicoltori e ai col-

tivatori bio e convenzionali che in questi anni stanno lavorando sulla

qualità. Cosa avrebbe da guadagnare il nostro sistema agroalimentare

dall’introduzione di sementi standard omologate quando la sua fortuna

è legata alla eccellenza e alla tipicità? Come mai Eataly a New York è

uno dei posti più visitati dai turisti? Perché Wall-Mart, la più grande ca-

tena distributiva statunitense, chiede a Barilla una pasta 100% grano

italiano? Ma l’aspetto più intollerabile della proposta ogm è la pretesa

di privatizzare le sementi e imporre agli agricoltori logiche di brevetto

industriale per un problema – quello della salute delle piante – legato

alle complesse relazioni fra la pianta, il suolo e le molte specie che lo ani-

mano. Se invece di farsi tentare dagli ogm la si smettesse di coltivare la

stessa varietà di mais, anno dopo anno, sullo stesso suolo, avremmo

piante più sane e ambienti meno infestati da piralide.

Big Farma continua però a fare come Justus von Liebig due secoli fa,

quando invitava gli agricoltori tedeschi a lasciar perdere le rotazioni e a

coltivare solo la pianta più redditizia perché tanto c’era la chimica, coi

nuovi fertilizzanti di sintesi, a risolvere i problemi. Pare che Liebig si sia

pentito in punto di morte del suo consiglio. Per evitare semine ogm, in-

sieme alle oltre trenta associazioni che aderiscono alla task force “Liberi

da ogm”, è stata avviata una campagna di mobilitazione. Si chiede al go-

verno e Regioni di garantire che venga rispettato – al contrario di

quanto è avvenuto in Friuli – il divieto di coltivazioni imposto dal de-

creto di agosto 2013. È stato anche costituito un pool per verificare

azioni legali contro chi volesse infrangere quel divieto. Soprattutto si

intende operare a livello di opinione pubblica con banchi davanti ai su-

permercati e raccogliendo adesioni di aziende, imprese, consorzi e ca-

tene di distribuzione. Ma chi potrà porre definitivamente in sicurezza i

nostri territori sarà l’Ue, magari durante il semestre italiano, se, coeren-

temente con quanto elaborato finora dal Parlamento europeo, darà fa-

coltà agli Stati di proibire le coltivazioni Ogm sui loro territori anche

per motivi di natura socioeconomica. 
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Battaglia di qualità contro
OGM e sementi privatizzate
Vantaggi inconsistenti e danni certi alla biodiversità

roberto bianchi

E cco una ricetta semplice e gustosa per esaltare il sapore intenso

del tonno appena pescato! Ci sono mille modi in Sardegna per

cucinare il tonno. Ad Alghero basta unire cipolla, sedano, olive

e vino bianco per condire degnamente questo appetitoso secondo di pesce. 

Preparazione: 

Lasciate marinare per un’ora il tonno, immergendolo in acqua e succo

di limone.

Mondate sedano e cipolla, tritateli e, insieme alle foglioline d’alloro,

rosolateli in padella con un filo d’olio ben caldo. Aggiungete quindi il

tonno (magari tagliato in tranci) e lasciatelo cuocere per circa 15 mi-

nuti, rigirandolo almeno un paio di volte per uniformare la cottura.

Sfumate quindi con il vino bianco e completate con l’aggiunta delle

olive nere e di un pizzico di sale. Lasciate cuocere ancora qualche mi-

nuto a fiamma bassa coprendo con un coperchio. Servite guarnendo

con qualche fetta di limone e cospargendo ogni trancio di tonno col

sughetto di cottura.

Accorgimenti:
Vi suggeriamo dei consigli e delle alternative per realizzare al meglio
questa ricetta: per la marinatura potete anche ricorrere a una soluzione
di acqua e aceto bianco; nel caso il fondo di cottura del tonno risultasse
troppo asciutto, aggiungete un po’ d’acqua calda; nel girare e rigirare i
tranci siate delicati, specialmente se il tonno è freschissimo, in quanto
è molto tenero e si sfalderebbe facilmente.

Idee e varianti:
In alcune versioni del tonno all’algherese si ricorre anche all’aglio e al
trito di carote da aggiungere al soffritto. Il che renderebbe ancora più
saporita la pietanza, ammesso che voi amiate questi ingredienti!
Accompagnate questo secondo di pesce con del vino bianco, magari
con un ottimo Vermentino di Sardegna. 

Ingredienti per 4 persone

2 kg di tonno fresco

1 Dl di vino bianco, piuttosto secco

30 g di olive nere snocciolate

3 foglie di alloro, 

1/2  costa di sedano sminuzzata, 

1 cipolla tritata

1 dl di olio di oliva

1 limone, sale
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Tonno all'Algherese
Il sapore intenso del tonno appena pescato
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Yves Saint Laurent
nazione         U.S.A.
regia               Jalil Lespert
genere            Biografico / Drammatico
cast                 P. Niney • G. Gallienne 
                        L. Smet • A. Alvaro

La vita dello stilista Saint Laurent a partire
dal 1958, anno cruciale in cui incontrò il
suo partner Pierre Berge e aprì la sua
azienda.

Un matrimonio da favola
nazione         Italia
regia               Carlo Vanzina
genere            Commedia
cast                 R. Memphis • A. Osvárt
                        A. Giannini • G. Pasotti
                        S. Rocca • L. Angeletti
                        E. Solfrizzi

Daniele, italiano che ha fatto fortuna in
Svizzera, decide di invitare i suoi vecchi
amici del liceo al suo matrimonio. I cinque
accettano: anche se non tutti hanno avuto
la vita che desideravano, il matrimonio di
Daniele potrà essere un'occasione per rivi-
vere qualcosa dei tempi della gioventù.

Noah
nazione         U.S.A.
regia               Darren Aronofsky
genere            Drammatico / Avventura
cast                 R. Crow • J. Connelly
                        E. Watson • L. Lerman
                        A. Hopkins • K. Durand
                        D. Booth • N. Nolte

Noah ha delle terribili visioni di un'apoca-
lisse incombente. Per proteggere i suoi cari
l'uomo mette in atto ogni possibile piano. 
Un kolossal da 150 milioni di dollari per
Darren Aronofsky. Prodotto da Paramount
Pictures e New Regency, la nuova impresa
del regista di “The Fountain” è un kolossal
epico sul diluvio universale.

The Grand Budapest Hotel
nazione         U.S.A.
regia               Wes Anderson
genere            Commedia
cast                 R. Fiennes • F. Abraham
                        A. Brody • E. Norton
                        S. Ronan • T. Swinton
                        L. Seydoux • B. Murray
                        J. Law  • O. Wilson
                        W. Dafoe • J. Schwartzman
                        J. Goldblum • H. Keitel
                        T. Wilkinson  • B. Balaban

La vita di Gustave, il concierge del più fa-
moso hotel europeo tra le due guerre mon-
diali e di Zero, il fattorino che diventerà il
suo amico più fidato.

Gigolò per caso
nazione         U.S.A.
regia               John Turturro
genere            Commedia
cast                 J. Turturro
                        W. Allen
                        S. Stone
                        L. Schreiber
                        S. Vergara
                        M. Casella

Fioravante decide di improvvisarsi gigolò
per aiutare il suo amico Murray, che ha un
disperato bisogno di soldi. I due decidono
di mettere in piedi una società, con Murray
come manager. Ben presto si troveranno
catturati da un vortice di appuntamenti e
guadagni.

Rio 2
nazione         Brasile / U.S.A.
regia               Carlos Saldanha
genere            Animazione 
                        Commedia
                        Avventura
Blu, Jewel e i loro tre piccoli si sono trasfe-
riti nella meravigliosa giungla brasiliana.
Blu però ha difficoltà a integrarsi con il
nuovo ambiente, soprattutto quando su-
scita le ire del vendicativo Nigel. Ma l'av-
versario più temibile di tutti è un altro: suo
suocero.

The Amazing Spider-Man
2 - Il potere di Electro
nazione         U.S.A.
regia               Marc Webb
genere            Avventura / Fantasy
cast                 A. Garfield • E. Stone
                        J. Foxx • D. DeHaan
                        C. Scott • E. Davidtz
                        C. Cooper • C. Feore
                        P. Giamatti • M. Sheen

Peter Parker affronta il più grande pericolo
della sua vita quando la misteriosa organiz-
zazione Oscorp invia una squadra di mal-
vagi super-eroi contro di lui.

Nymphomaniac - Volume 2
nazione         Danimarca
regia               Lars von Trier
genere            Drammatico
cast                 C. Gainsbourg • S. Skarsgård
                        S. Martin • W. Dafoe
                        U. Thurman • J. Bell
                        S. LaBeouf • M. Pas

Joe continua a raccontare a Seligman la sua
vita, segnata dal desiderio irrefrenabile di
sperimentare ogni aspetto della sua sessua-
lità. Il racconto inizia a scavare negli angoli
più oscuri della sua vita, fino a svelare gli
eventi che l'hanno condotta a essere trovata
dall'uomo.

La sedia della felicità
nazione         Italia
regia               Carlo Mazzacurati
genere            Commedia / Avventura
cast                 V. Mastandrea
                        I. Ragonese
                        G. Battiston
                        K. Ricciarelli
                        M. Vukotic • R. Citran
                        L. Mascino • A. Albanese
                        F. Bentivoglio
                        S. Orlando

Un tesoro nascosto in una sedia; un’esteti-
sta e un tatuatore che, dandogli la caccia, si
innamorano; un misterioso prete che in-
combe su di loro come una minaccia.
Dapprima rivali, poi alleati, i tre diventano
protagonisti di una rocambolesca avven-
tura che, tra equivoci e colpi di scena, li
vedrà lanciati in un inseguimento, dai colli
alla pianura, dalla laguna veneta alle cime
nevose delle Dolomiti, dove in una sper-
duta valle vivono un orso e due fratelli.

Non dico altro
nazione         U.S.A.
regia               Nicole Holofcener
genere            Commedia
cast                 J. Gandolfini
                        J. Louis-Dreyfus
                        C. Keener • T. Collette
                        E. Hewson

Eva è una massaggiatrice divorziata con una
figlia che sta per andare al college, e la si-
tuazione la preoccupa non poco.
Una sera, a una festa, conosce Albert, suo
coetaneo gentile e corpulento, anche lui
single, poi Marianne, poetessa con cui va
subito d’accordo e che diviene una sua
cliente fissa. Di lì a poco l’amicizia con Al-
bert si trasformerà in qualcosa di più pro-
fondo, così come il rapporto con Marianne.
Quest’ultima, infatti, finirà per sfogarsi con
Eva di tutti i difetti dell’ex marito, che an-
cora la infastidiscono. Peccato che questi
sia Albert… Eva si trova così di fronte a un
bivio: credere ai racconti dell’amica o pro-
seguire una relazione che sembrava per-
fetta? Ultimo film di James Gandolfin

Godzilla
nazione         U.S.A.
regia               Gareth Edwards
genere            Fantascienza
                        Avventura
                        Azione
tecnologia    3D
cast                 E. Olsen • B. Cranston
                        V. Rasuk • B. Markinson
                        P. Sabongui • S. Hawkins
                        D. Strathairn • K. Watanabe

Un mostro gigante appare dal nulla per
portare morte e distruzione al genere
umano. Il suo nome è Godzilla. 
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Le uscite di Marzo e Aprile
Commedia Italiana e i Supereroi americani in evidenza

massimo sainas

Noi 4
nazione         Italia
regia               Francesco Bruni
genere            Drammatico
cast                 F. Gifuni
                        L. Guidone 
                        F. Bracci 
                        K. Rappoport 
                        M. Vukotic

Il piccolo Giacomo sta per affrontare gli
esami di terza media. Nel corso di una sola
giornata il bambino, i suoi genitori Ettore
e Lara e la sorella Emma si cercano senza
riuscire a incontrarsi.

Il Ricatto
nazione         Spagna
regia               Eugenio Mira
genere            Thriller
cast                 E. Wood
                        J. Cusack
                        T. Egerton
                        D. Wallace

"Suona una nota sbagliata e morirai": è il
messaggio che un giovane e talentuoso pia-
nista, ritiratosi dalle scene a causa di un at-
tacco di fobia da palcoscenico, trova scritto
sullo spartito nel momento in cui sta per
iniziare il concerto del suo grande ritorno.
Siamo di fronte al soggetto di un film di
serie B, poco contano i tentativi di masche-
rarlo da film "di genere" e totalmente fuori
luogo l'ambizione di definirlo "thriller".
Però, e non è poco, la consapevolezza arriva
solo negli ultimi minuti di una pellicola
che, per ritmo e regia, riesce a convincere
di star vedendo qualcosa di diverso e mi-
gliore. Peccato la delusione finale.

Amici come noi
nazione         Italia
regia               Enrico Lando
genere            Commedia
cast                 P. D'Antini 
                        A. Greco 
                        A. Mastronardi
                        M. Di Biase 
                        A. Del Piano

Due inseparabili amici di Foggia devono la-
sciare la loro città di corsa per sfuggire a
un'inaspettata situazione.

L'iniziazione
nazione         U.S.A. / Russia
regia               Kenneth Branagh
genere            Thriller / Azione
cast                 C. Pine
                        K. Knightley
                        K. Costner
                        K. Branagh
                        P. Andersson
                        N. Anozie
                        C. Feore
                        D. Paymer 
                        D. Hayman

Jack Ryan, un giovane analista della CIA
sotto copertura, scopre un piano terrori-
stico per colpire il mercato finanziario degli
Stati Uniti.

The Winter Soldier
nazione         U.S.A.
regia               Anthony Russo • Joe Russo
genere            Azione / Avventura
cast                 C. Evans
                        S. Johansson
                        S. Jackson
                        S. Stan
                        R. Redford
                        C. Smulders
                        H. Atwell
                        T. Jones

Steve Rogers cerca di adattarsi al nuovo
mondo in cui deve vivere e al suo nuovo
ruolo di Vendicatore. Lo SHIELD gli af-
fida una nuova missione: difendere il
mondo da un'antica minaccia, ovvero il fan-
tomatico Soldato d'Inverno.

I fratelli Karamazov
nazione         Repubblica Ceca
regia               Petr Zelenka
genere            Drammatico
durata            110 min.
cast                 I. Chmela • M. Mysicka 
                        D. Novotný • R. Holub 
                        M. Badinková • I. Trojan

Una compagnia teatrale si riunisce in una
vecchia fabbrica abbandonata per mettere
in scena la versione teatrale de I Fratelli Ka-
ramazov. Presto le prove lasceranno il posto
alla realtà, mentre i temi universali del ro-
manzo si identificano sempre più con la
vita reali dei protagonisti.

Lovelace
nazione         U.S.A.
regia               Rob Epstein
                        Jeffrey Friedman
genere            Biografico / Drammatico
cast                 A. Seyfried
                        P. Sarsgaard
                        S. Stone
                        R. Patrick
                        J. Temple 
                        C. Noth
                        A. Brody
                        J. Franco

La storia vera di Linda Lovelace, vera star
del porno degli anni settanta ma con alle
spalle una storia di abusi e delusioni.

Il pretore
nazione         Italia
regia               Giulio Base
genere            Commedia
cast                 F. Pannofino
                        S. Maestri 
                        D. Caprioglio

Il pretore Augusto Vanghetta coltiva le sue
due passioni, le donne e il teatro, incurante
dei sentimenti della giovane moglie.
Quando il pretore assume un nuovo assi-
stente e decide addirittura di ospitarlo in
casa, la tranquillità domestica ne sarà scon-
volta.

Nymphomaniac Volume I
nazione         Danimarca / Germania
                        Francia / Belgio / Svezia
regia               Lars von Trier
genere            Drammatico / Erotico
cast                 C. Gainsbourg 
                        S. Skarsgård
                        S. Martin
                        S. LaBeouf
                        J. Bell 
                        U. Thurman

Un maturo scapolo trova nell'androne del
suo palazzo una giovane donna insangui-
nata. La porta nel suo appartamento e le
presta soccorso, in cambio la donna gli rac-
conta la sua iniziazione sessuale.
Dalle prime curiosità nate leggendo i testi
medici del padre alle relazioni anonime,
ancora adolescente, con una serie di uomini
adescati per strada.




