
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE E ALBERGHIERA
Sant’Elmo Beach Hotel - Sala Rey
Località Costa Rei – Castiadas (CA) 
TEL 070 995161 
FAX 070 995140
UFFICIO PRENOTAZIONI TEL 049 8033780
dal LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 19.00
santelmo@th-resorts.com; info@th-resorts.com
www.hotelsantelmosardegna.it 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE ALBERGHIERA
La struttura si trova in provincia di Cagliari sulla Costa Orientale Sarda a 4 km da Costa Rei e a 14 km da Villasimius 
e dista circa 70 km da Cagliari
In aereo: l’aeroporto di Cagliari Elmas (www.aeroportodicagliari.com) è collegato alle maggiori città italiane con voli 
diretti. Le compagnie aeree che collegano lo scalo di Cagliari sono: Alitalia, Easy Jet, Meridiana, Ryanair
In nave: il porto di Cagliari è collegato con Civitavecchia, Napoli, Palermo, Trapani. Altri porti collegati con Civitavec-
chia Genova, Livorno, Piombino sono Arbatax, Golfo Aranci, Olbia, Porto Torres
Le compagnie di navigazione che effettuano i trasferimenti sono Corsica Ferries, Grandi Navi Veloci, Moby Lines, 
Sardinia Ferries, Saremar, Tirrenia, Toremar. 
In auto: da Cagliari imboccare la SS195/E25 uscita in direzione Villasimius - Oristano – Sassari. 
La struttura congressuale alberghiera dispone di un ampio parcheggio gratuito a disposizione degli ospiti.

SERVIZIO NAVETTA
I collegamenti da e per l’aeroporto di Cagliari Elmas nei giorni dell’evento sono garantiti con un servizio navetta
Le modalità per accedere al servizio sono consultabili nell’apposita sezione del sito www.anma.it dedicata al XXVI 
Congresso Nazionale

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
In occasione del Congresso sono state contingentate camere presso il Sant’elmo Beach Hotel a tariffe agevolate per parte-
cipanti e accompagnatori con possibilità di anticipare o posticipare il soggiorno usufruendo di uno “Special Price” 

 TIPOLOGIA E TARIFFA CAMERA COTTAGE FB HB
 DOPPIA USO SINGOLA euro 130,00 120,00
 DOPPIA o MATRIMONIALE euro 110,00 100,00

Le tariffe si intendono per persona, al giorno, con trattamento in pensione completa (FB) o mezza pensione (HB), 
bevande ai pasti inclusi e sono valide nel periodo 30/05 -01/06 (2 notti).

Ad eventuali notti supplementari sarà applicato il seguente “Special Price”:

  FB HB
 DOPPIA USO SINGOLA euro 100,00 90,00
 DOPPIA o MATRIMONIALE euro 80,00 70,00

Alle tariffe potrebbe essere applicata, se prevista, la tassa di soggiorno che dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
Per  ulteriori  informazioni contattare l’ Ufficio prenotazioni  allo 049 8033780

Le camere cottage sono ubicate nelle villette a schiera su terrapieni semicircolari e sono dotate di letto matrimoniale 
o 2 letti seaparati, alcune con possibilità di 3° letto aggiunto.
Dalla porta finestra delle camere è possibile accedere al patio indipendente sui giardini che è presente in ogni 
stanza di questa tipologia ed è attrezzato con un tavolino e 2 chaise-longue
Per accedere alle agevolazioni è necessario utilizzare la scheda di prenotazione alberghiera disponibile 
nell’apposita sezione del sito www.anma.it dedicata al XXVI Congresso Nazionale. 
L’Ufficio prenotazioni è a disposizione anche per eventuali prenotazioni di biglietti aerei. 

SERVIZI RISTORATIVI
La colazione, il pranzo e la cena sono serviti presso il Ristorante centrale in zona riservata.
Supplemento pensione completa: € 10,00 per persona al giorno (bevande incluse).
Pranzo o cena € 20,00 per persona (bevande incluse) per gli ospiti che non soggiornano in Hotel.
Servizio disponibile su prenotazione da effettuarsi in sede congressuale presso la Reception.

SERVIZI ALBERGHIERI ED EXTRA
Nei giorni del Congresso la spiaggia dell’ Hotel è già attrezzata ed è attiva l’animazione diurna e serale. L’Hotel 
dispone di un servizio per l’organizzazione di escursioni in barca presso le numerose cale e spiagge della zona 
circostante, prenotazioni e pagamento in loco.

EVENTI SOCIALI
Giovedì 30 maggio - Ore 19,30 
• APERITIVO DI BENEVENUTO

DATE IMPORTANTI
• La campagna associativa è stata prorogata al 15 maggio. I Soci non in regola con la quota associativa sono 

invitati a regolarizzare la propria posizione prima di effettuare l’iscrizione al Congresso con le quote agevolate
• Le prenotazioni alberghiere a tariffe agevolate saranno garantite entro il 30 aprile 2013, dopo tale data si prega 

di verificare con il Centro Prenotazioni l’effettiva disponibilità
• La scheda di iscrizione al Congresso dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 15 maggio 2013. Per 

motivi organizzativi, non saranno accettate iscrizioni in sede congressuale

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ANMA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
Benedetta Mesiano - Myriam Nordemann
anma_formazione@mclink.it - tel. 02/86453978 fax 02/86913115
www.anma.it

Consulenza organizzativa e coordinamento
Serena Trincanato 
serena.trincanato@fastwebnet.it
Cell. 347 7208074

Le informazioni generali saranno aggiornate nell’apposita sezione del sito www.anma.it e comunicate ai Soci.

segue >

TM

XXVI Congresso Nazionale ANMA
30 Maggio - 1  Giugno 2013
CASTIADAS (CA) Centro Congressuale Sant’Elmo Beach Hotel 

Associazione Nazionale
MEDICI D’AZIENDA
E COMPETENTI

Semplificare per migliorare la tutela della salute dei lavoratori. Le proposte del medico competente



INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE E ALBERGHIERA
Sant’Elmo Beach Hotel - Sala Rey
Località Costa Rei – Castiadas (CA) 
TEL 070 995161 
FAX 070 995140
UFFICIO PRENOTAZIONI TEL 049 8033780
dal LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 19.00
santelmo@th-resorts.com; info@th-resorts.com
www.hotelsantelmosardegna.it 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE ALBERGHIERA
La struttura si trova in provincia di Cagliari sulla Costa Orientale Sarda a 4 km da Costa Rei e a 14 km da Villasimius 
e dista circa 70 km da Cagliari
In aereo: l’aeroporto di Cagliari Elmas (www.aeroportodicagliari.com) è collegato alle maggiori città italiane con voli 
diretti. Le compagnie aeree che collegano lo scalo di Cagliari sono: Alitalia, Easy Jet, Meridiana, Ryanair
In nave: il porto di Cagliari è collegato con Civitavecchia, Napoli, Palermo, Trapani. Altri porti collegati con Civitavec-
chia Genova, Livorno, Piombino sono Arbatax, Golfo Aranci, Olbia, Porto Torres
Le compagnie di navigazione che effettuano i trasferimenti sono Corsica Ferries, Grandi Navi Veloci, Moby Lines, 
Sardinia Ferries, Saremar, Tirrenia, Toremar. 
In auto: da Cagliari imboccare la SS195/E25 uscita in direzione Villasimius - Oristano – Sassari. 
La struttura congressuale alberghiera dispone di un ampio parcheggio gratuito a disposizione degli ospiti.

SERVIZIO NAVETTA
I collegamenti da e per l’aeroporto di Cagliari Elmas nei giorni dell’evento sono garantiti con un servizio navetta
Le modalità per accedere al servizio sono consultabili nell’apposita sezione del sito www.anma.it dedicata al XXVI 
Congresso Nazionale

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
In occasione del Congresso sono state contingentate camere presso il Sant’elmo Beach Hotel a tariffe agevolate per parte-
cipanti e accompagnatori con possibilità di anticipare o posticipare il soggiorno usufruendo di uno “Special Price” 

 TIPOLOGIA E TARIFFA CAMERA COTTAGE FB HB
 DOPPIA USO SINGOLA euro 130,00 120,00
 DOPPIA o MATRIMONIALE euro 110,00 100,00

Le tariffe si intendono per persona, al giorno, con trattamento in pensione completa (FB) o mezza pensione (HB), 
bevande ai pasti inclusi e sono valide nel periodo 30/05 -01/06 (2 notti).

Ad eventuali notti supplementari sarà applicato il seguente “Special Price”:

  FB HB
 DOPPIA USO SINGOLA euro 100,00 90,00
 DOPPIA o MATRIMONIALE euro 80,00 70,00

Alle tariffe potrebbe essere applicata, se prevista, la tassa di soggiorno che dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
Per  ulteriori  informazioni contattare l’ Ufficio prenotazioni  allo 049 8033780

Le camere cottage sono ubicate nelle villette a schiera su terrapieni semicircolari e sono dotate di letto matrimoniale 
o 2 letti seaparati, alcune con possibilità di 3° letto aggiunto.
Dalla porta finestra delle camere è possibile accedere al patio indipendente sui giardini che è presente in ogni 
stanza di questa tipologia ed è attrezzato con un tavolino e 2 chaise-longue
Per accedere alle agevolazioni è necessario utilizzare la scheda di prenotazione alberghiera disponibile 
nell’apposita sezione del sito www.anma.it dedicata al XXVI Congresso Nazionale. 
L’Ufficio prenotazioni è a disposizione anche per eventuali prenotazioni di biglietti aerei. 

SERVIZI RISTORATIVI
La colazione, il pranzo e la cena sono serviti presso il Ristorante centrale in zona riservata.
Supplemento pensione completa: € 10,00 per persona al giorno (bevande incluse).
Pranzo o cena € 20,00 per persona (bevande incluse) per gli ospiti che non soggiornano in Hotel.
Servizio disponibile su prenotazione da effettuarsi in sede congressuale presso la Reception.

SERVIZI ALBERGHIERI ED EXTRA
Nei giorni del Congresso la spiaggia dell’ Hotel è già attrezzata ed è attiva l’animazione diurna e serale. L’Hotel 
dispone di un servizio per l’organizzazione di escursioni in barca presso le numerose cale e spiagge della zona 
circostante, prenotazioni e pagamento in loco.

EVENTI SOCIALI
Giovedì 30 maggio - Ore 19,30 
• APERITIVO DI BENEVENUTO

DATE IMPORTANTI
• La campagna associativa è stata prorogata al 15 maggio. I Soci non in regola con la quota associativa sono 

invitati a regolarizzare la propria posizione prima di effettuare l’iscrizione al Congresso con le quote agevolate
• Le prenotazioni alberghiere a tariffe agevolate saranno garantite entro il 30 aprile 2013, dopo tale data si prega 

di verificare con il Centro Prenotazioni l’effettiva disponibilità
• La scheda di iscrizione al Congresso dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 15 maggio 2013. Per 

motivi organizzativi, non saranno accettate iscrizioni in sede congressuale

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ANMA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI D’AZIENDA E COMPETENTI
Benedetta Mesiano - Myriam Nordemann
anma_formazione@mclink.it - tel. 02/86453978 fax 02/86913115
www.anma.it

Consulenza organizzativa e coordinamento
Serena Trincanato 
serena.trincanato@fastwebnet.it
Cell. 347 7208074

Le informazioni generali saranno aggiornate nell’apposita sezione del sito www.anma.it e comunicate ai Soci.


