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Sardegna Rossoblu'
PROMOZIONE SOCIALE
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- pub bli ca zio ne del pe rio di co LA VOCE 
DEI SAR DI; 
  
- cu ra re la crea zio ne e rea liz za zio ne di 
una WEBTV de di ca ta alla Sar de gna; 

 - in trat te ne re rap por ti e scam bi cul tu ra li 
con uni ver si tà, as so cia zio ni e fon da zio ni 
ita lia ne e stra nie re che per se gua no sco- 
pi si mi li; 

 - or ga niz za re cor si di stu di an che isti- 
tuen do bor se; 

 - or ga niz za re ini zia ti ve spor ti ve, ar ti sti- 
che e tu ri sti che, an che al fine di fa vo ri re 
lo scam bio di espe rien ze e l’in te ra zio ne 
fra cul tu re di ver se e fra i Sar di nel mon- 
do; 
  
-  as si ste re le azien de Sar de as so cia te a 
pro muo ve re ed espor ta re i pro pri pro dot- 
ti e ser vi zi;  

- pre sen za pres so il Cen tro Ser vi zi Flu- 
mi ni a Quar tu S.Ele na

Sar de gna Ros so blu è una as so cia zio ne di pro mo zio ne so cia le crea ta da un grup po di ami ci che 
ama no la Sar de gna e in ten do no por tar la in giro per il mon do con un "ve sti to ele gan te" e ren der la 
at traen te e uni ca. Il "ve sti to ele gan te" sono le ma ni fe sta zio ni che fa vo ri sco no la co no scen za e 
di vul ga zio ne del le tra di zio ni, del la cul tu ra, dei va lo ri del lo sport, del la mu si ca, del tu ri smo, del 
fol clo re e del la sto ria del la no stra ma gi ca iso la. Ma ni fe sta zio ni di ogni ge ne re ed in par ti co la re 
con fe ren ze, in con tri, tor nei spor ti vi, con cer ti, di bat ti ti, ta vo le ro ton de, se mi na ri, sta ges, con ve gni, 
con gres si, espo si zio ni e mo stre, gite tu ri sti che e cor si di for ma zio ne pro fes sio na li.

CHI SIAMO:

COSA PROPONIAMO

L'associazione di promozione sociale Sardegna Rossoblu'

Soci onorari Sardegna Rossoblù

- Pago (Pacifico Settembre)                - Franco Cuccureddu              - Anthony Muroni 
- Carlo Vulpio                                       - Lia Palomba                          - Enrico Ruggeri 
- Umberto Oppus                                 - Adriana Volpe                        - Roberto Meloni 
- Angela Sirigu                                     - Nemus (Gesuino Locci)         - Luca Pani 
- Ilenia Cocco                                      - Stefano Delunas                     - Giovanni Sanna



Il centro servizi
Servizi al cittadino Spazi ai professionisti Posti di lavoro agli associati

A disposizione dei cittadini le prestazioni 
del medico di base, pediatra, centro 
prelievi, veterinario, Caf, bancomat e 
consulenti (Avvocati e commecialisti).
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L'idea del centro servizi

Rea liz za re una strut tu ra dove po tes se ro ope ra re spe cia li sti di di ver se di sci pli ne me- 
di che e pro fes sio ni sti a di spo si zio ne dei re si den ti e tu ri sti del li to ra le di Quar tu S. 
Ele na. 
  
Una mis sio ne che ha pre so for ma, via via sem pre più, dal l’i dea del Pre si den te del l’as so cia- 
zio ne Sar de gna Ros so blù,Ales san dro Pi tzian ti, Quar te se dal la na sci ta e re si den te non ché 
gran de so ste ni to re del le po ten zia li tà del li to ra le di Quar tu S. Ele na e del la va lo riz za zio ne 
dei pro fes sio ni sti Sar di e del la riu sci ta del pro get to.   
  
Un ser vi zio spe cia le de di ca to agli as so cia ti del Cen tro Ser vi zio che po tran no usu fui re 
 gra tui ta men te di uno shut tle da/  per il do mi ci lio e re car si sen za al cu na pre oc cu pa zio ne  alle 
vi si te me di che, con su len ze fi sca li o le ga li, dal ve te ri na rio, in ban ca o pres so gli uf fi ci de di ca- 
ti al di sbri go pra ti che del CAF/  PA TRO NA TO.   
  
Con solo 10€ al l'an no po trai as so ciar ti a Sar de gna Ros so blù en tran do a far par te di 
un mon do ric co di ser vi zi di spo ni bi li pres so il Cen tro Ser vi zi Flu mi ni a S.An drea dal le 
8:00 alle 20:00 tut ti i gior ni.
  
Inoltre associarti a Sardegna Rossoblù ti aprirà le porte ad una serie di vantaggi, sconti e 
benefits presso tutte le attività AMICHE RB e partners commerciali.

Non dimenticare che potrai utilizzare ad un prezzo ridotto le sale per eventi come 
anniversari, matrimoni, riunioni di lavoro o semplicemente per un cocktail speciale. 

Il centro servizi Flumini è a disposizione di tutti gli associati che sono invitati a proporre 
programmi, idee e iniziative a vantaggio di tutta la comunità. 
 
www.centroserviziflumini.com

UFFICI CONDIVISI E PRIVATIMEDICI - CONSULENTI - BANCA
Nuo vi po sti di la vo ro per gli as so cia ti 
Sar de gna Ros so blù che avranno 
superato le selezioni del personale e il 
corso di formazione previsto.

AUTISTI - IMPIEGATE - GUIDE

"Quella che per molti era utopia, per noi è stata la vera missione"

QUARTU E IL LITORALE
La sco per ta e tutela del pre zio so ter ri to- 
rio di Quar tu S.Ele na so pra tut to nel li to- 
ra le sarà materia costante delle attività 
del Centro Servizi Flumini.

Promozione del territorio Eventi culturali

Come associarsi

ESPOSIZIONI - MOSTRE e .........
Una ele gan te sala a di spo si zio ne per 
even ti cul tu ra li, spor ti vi, so cia li e turistici 
organizzati da enti privati e pubblici. 
Possibilità di workshop ed esposizioni.

Ampi uf fi ci com ple ta men te ar re da ti a di- 
spo si zio ne per bre vi e lun ghi pe rio di an- 
che in con di vi sio ne. Servizio di 
sanificazione, pulizia e accoglienza.

SALA RIUNIONI - MEETING
Sale riu nio ni do ta te di si ste mi au dio-vi si vi 
con due am pie ter raz ze pa no ra mi che e 
una capienza da 8 a 50 persone. Area 
cocktail, coffee break e/o pranzi business.

Sala business - eventi

L'IDEA E LA SCOMMESSA DEL CENTRO SERVIZI FLUMINI

ON LI NE www.cen tro ser vi zi flu mi ni.com 
 
di ret ta men te dal sito del cen tro ser vi zi puoi 
pa ga re la quo ta an nua le di 10€ e suc ces si- 
va men te po trai pas sa re a ri ti ra re la tes se ra 
del l'as so cia zio ne. 

AL CEN TRO SER VI ZI FLU MI NI: 
pres so la se gre te ria del cen tro ser vi zi tut ti i 
gior ni dal le 8:00 alle 20:00 fe sti vi in clu si. 

PER TE LE FO NO +39 0706679324 
chia ma e co mu ni ca i tuoi dati, po trai pa ga re 
con car ta di cre di to / de bi to o con bo nii fi co.



I servizi
SERVIZIO NAVETTA ACCOGLIENZA E SEGRETERIA SALA RIUNIONI ED EVENTI

Co sti per se gre ta rie e di pen den ti che dif fi- 
cil men te sono so ste ni bi li, ecco perchè 
abbiamo pensato di offrire una reception 
di professioniste dedicato a tutti gli 
associati, rendendo cosi un servizio ad un 
costo minimo ma di grande utilità. 
Incluso nello spazio a te dedicato.
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MARKETING E VISIBILITA'

Una me dia di 3 0 0  per so ne al gior no ren- 
de ran no il Cen tro Ser vi zio Flu mi ni uno 
dei luo ghi più fre q uen ta ti non solo nel co- 
mu ne di Quar tu S.Ele na ma in Sardegna

Poter mostrare il proprio logo e la 
propria azienda in modo professionale 
a oltre 7000 persone al mese è 
sicuramente il metodo migliore per 
farsi conoscere o consolidare la 
propria immagine. 

Dal grande pannello a Led fronte strada 
ai monitor nelle sale attese o ai canali 
social dell' associazione possiamo offrire 
una alta visibilità non solo agli associati 
presenti nel centro ma anche a tutti 
coloro che desiderano presentarsi agli 
utenti del centro servizi Flumini. 

Iniziative sono previste anche nella 
sala eventi con l'obiettivo di creare 
workshop e incontri promozionali.

Alla reception lavorano per voi

Sa ran no tan te le vol te che hai de si de ra to 
dire ai tuoi clien ti "non si pre oc cu pi la 
fac cio ve ni re a pren de re e ri por ta re a 
casa". Noi abbiamo pensato di mettere a 
disposizione dei professionisti presenti al 
centro servizi e sopratutto agli associati 
q uesto utile e prestigioso servizio.

I clienti arrivano con lo "Shuttle"
Al pri mo pia no del Cen tro Ser vi zi con vi- 
sta alla Chie sa di San Gio van ni - Par co 
An drea Pa ro di e alle mon ta gne dei set te 
fra tel li sono a disposizione eleganti sale 
riunioni da 8  a 5 0  persone e spazi per 
cock tail, coffee break  e pranzi business.
Sala dotata di sistemi audiovisivi.

Eleganti sale panoramiche

Maggior visibilità e clienti

O lt re allo spazio,  v engono of f ert i serv izi esclusiv i e personalizzat i

SARDEGNA ROSSOBLU TV LA VOCE DEI SARDI SOCIAL MARKETING

Una Web Tv pre sen te sui prin ci pa li ca- 
na li so cial e Y ou tu be che of fre rubriche 
dedicate esclusivamente alla Sardegna 
e ai Sardi. Dallo sport, al turismo, alla 
cultura, al commercio e sopratutto 
all' emigrazione oltre ad un TG diario.

Men si le d' in for ma zio ne com po sto da 1 6  
pa gi ne a co lo ri con al l' in ter no la mas si- 
ma in for ma zio ne della Sardegna. 
Registrato al Tribunale di Cagliari  
propone 1 0 .0 0 0  copie cartacee e 
multinvio email a oltre 5 0 0 .0 0 0  persone.

Un team di pro fes sio ni sti de di ti solo ed 
esclu si va men te allo stu dio e pub bli ca zio- 
ne dei post q uo ti dia ni per dare mag gio re 
vi si bi li tà alle at ti vi tà del Cen tro Ser vi zi 
Flu mi ni. Spa zio de di ca to an che agli 
as so cia ti pre sen ti nel cen tro.

LED WALL fronte strada VIDEO SALE ATTESA ROLL UP - ESPOSITORI

Un gran de pan nel lo 3 mt x  1 mt pro iet te rà 
vi deo e ser vi zi del le at ti vi tà e dei pro fes- 
sio ni sti pre sen ti al Cen tro Ser vi zi Flu mi- 
ni. Una proiezione di grande impatto 
visivo e promozionale.

Sa ran no tra smes se le ru bri che di Sar de- 
gna Ros so blù WebTv ma an che vi deo e 
spot pub bli ci ta ri nei mo ni to r pre sen ti nel- 
le va rie sale at te se e spa zi in co mu ne 
del Cen tro Ser vi zi Flu mi ni.

Po si zio na re roll-up o espo si to ri ne gli 
spa zi di gran de af flus so sono sem pre 
una ot ti ma pub bli ci tà ma anche una 
forma per consolidare la presenza nel 
Centro Servizi Flumini.

ACQUISIRE NUOVI CLIENTI E FIDELIZZARE QUELLI GIA PRESENTI



Gli uffici professionali

UFFICIO N° 4 UFFICIO N°  4+5 UFFICIO N° 6
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LOREM IPSUM
Cosa in clu de il co sto men si le:

- oc cu pa zio ne del lo spa zio ar re da to 
- uten ze di ac qua ed ener gia elet tri ca 
- smal ti men to ri fiu ti 
- con nes sio ne in ter net (Cavo e Wifi) 
- pu lil zia spa zio quotidiana
- sa ni fi ca zio ne del lo spa zio uti liz za to 
- sala at te sa con di vi sa 
- ser vi zio di ac co glien za e as si sten za 
- tar ga per so na liz za ta re cep tion 
- spa zio su web si te uf fi cia le 
- 1 post men si le sui so cial As so cia zio ne

DA 1.500€ MESE | ESCLUSIVO

Su per fi cie: 12 mq 
Me tra tu ra: 4 mt  x 3 mt 
Luce e aria: fi ne stra
Ac ces so: in ter no al cen tro 
Sala d'at te sa: con di vi sa

DA 250€ MESE | CONDIVISO
DA 950€ MESE | ESCLUSIVO

Ideali per avvocati, commercialisti e liberi professionisti

UFFICIO N° 10

DA 1.250€ MESE | ESCLUSIVO 

INCLUSO NELLA TARIFFA PER UFFICI PROFESSIONALI

Esercitare in proprio una libera professione intellettuale

Su per fi cie: 12 mq 
Me tra tu ra: 4 mt  x 3 mt 
Luce e aria: fi ne stra
Ac ces so: in ter no al cen tro 
Sala d'at te sa: con di vi sa

Su per fi cie: 12 mq + 12 mq = 24 mq
Me tra tu ra: 4 mt  x 3 mt per uf fi cio
Luce e aria: fi ne stra
Ac ces so: in ter no al cen tro 
Sala d'at te sa: con di vi sa

Su per fi cie: 16,65 mq 
Me tra tu ra: 4,15 mt  x 4 mt 
Luce e aria: fi ne stra
Ac ces so: in ter no al cen tro 
Sala d'at te sa: con di vi sa

Cosa è ri chie sto per po ter uti liz za re lo 
spa zio del Cen tro Ser vi zi Flu mi ni: 

- es se re soci pa tro ci na to ri del l'as so cia zio ne 
Sar de gna Ros so blù 
- pa ga re una quo ta men si le 
- pa ga re un de po si to cau zio na le 
- svolgere attività da libero professionista, 
artigiano o societa medico/sanitaria  

Viene definita professione "un'attività lavorativa altamente qualificata 
svolta da persone che hanno acquisito una competenza specializzata 
seguendo un corso di studi lungo e orientato precipuamente a tale 
scopo". 
Sono liberi professionisti tutti coloro che esercitano in proprio una libera 
professione intellettuale (consulenti del lavoro, avvocati, architetti, 
commercialisti, tanto per fare degli esempi), sono per lo più laureati, hanno 
un Albo o sono iscritti a ruoli, registri o elenchi riconosciuti.  

Le professioni per l'esercizio delle quali invece non è prevista l'iscrizione ad 
un Albo o registro vengono chiamate professioni "non regolamentate"



Studi medici 
STUDIO MEDICO CON BAGNO STUDIO MEDICO CON LAVABO STUDIO CON ATTESA E BAGNO

Su per fi cie: 14,15 mq
Me tra tu ra: 4 mt x 3,6 mt 
La van di no in ter no
In gres si: in ter no 
Sala at te sa: con di vi sa
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STUDIO CONDIVISO

La for mui la del la con di vi sio ne de gli spa- 
zi, noto an che come co wor king, è l'i dea- 
le per chi de si de ra es se re pre sen te nel 
cen tro ser vi zi Flu mi ni al cu ni gior ni e ore 
del la set ti ma na con te nen do no te vol men- 
te i co sti e aven do allo stes so tem po la 
mas si ma vi si bi li tà e il sup por to mar ke- 
ting del l'as so cia zio ne. 

Condivedere uno studio medico 
professionale significa ottimizzare il 
tempo a disposizione e poter ricevere i 
clienti in base all'agenda programmata. 

Inoltre offre a più professionisti la 
possibilità di esercitare aumentando in 
questo modo i servizi a disposizione dei 
clienti che vedranno nel centro servizi un 
punto di riferimento per quanto riguarda 
la sanità e la cura del proprio corpo. 

Una reception aperta dalle 8 alle 20 tutti i 
giorni inclusi i festivi lavorerà per 
organizzare gli appuntamenti nei giorni e 
orari prestabiliti in base alle direttive di 
ogni singolo associato.

DA 250€ MESE | CONDIVISO

Su per fi cie: 16,28 mq 
Me tra tu ra: 4 mt x 4,1 mt
Ba gno pri va to e la van di no in ter no 
In gres si: in ter no e la te ra le ester no 

DA 1.500€ MESE | ESCLUSIVO

Su per fi cie: 14,10 mq + 11,60 mq
Me tra tu ra: 4 mt x 3,6 mt 
Me tra tu ra at te sa: 3,5 mt x 3,4 mt
Ba gno: pri va to 
In gres si: in ter no e la te ra le ester no 
Sala at te sa: pri va ta  

In di pen den te con ac ces so ester no 
ed interno e con b agno privato.

DA 2.500€ MESE | ESCLUSIVO

Rispamio e massima visib ilità

A disposizione di medici e professionisti del settore sanitario

INCLUSO NELLA TARIFFA STUDI MEDICI PROFESSIONALI

Uno dei gran di van tag gi nel l'u ti liz za re gli 
spa zi del Cen tro Ser vi zi Flu mi ni è la ta rif fa 
ALL IN CLU SI VE che pre ve de una sola fat- 
tu ra men si le in clu sa di tut ti i co sti e uten ze 
pre vi ste per lo svol gi men to del l'at ti vi tà pro- 
fes sio na le. 

UNA SOLA FATTURA AL MESE  
  
La posizione strategica e la grande offerta 
di servizi nel litorale di Quartu e non solo, 
pone il Centro Servizi Flumini in una 
posizione di grande interesse sia per i 
professionisti che desiderano assistere i 
propri clienti ma anche per coloro che 
desiderano acquisirne di nuovi. 

Tutti gli studi medici professionali sono 
completamente arredati, con lettino 
pazienti, e dotati di bagno privato e/o 
lavabo. 

Eventuali professionisti che volessero uno 
studio e necessitano di speciali 
collegamenti per macchinari o attrezzature 
mediche potranno utilizzare solo studi 
privati e non in condivisione e dovranno 
sostenere le spese per l'adeguamento 
dello spazio alle proprie necessità.

Cosa in clu de il co sto men si le:  
- disponibilità del lo spa zio ar re da to
- uten ze di ac qua ed ener gia elet tri ca 
- smal ti men to ri fiu ti 
- con nes sio ne in ter net (Cavo e Wifi) 
- pu lil zia spa zio quotidiana
- sa ni fi ca zio ne del lo spa zio uti liz za to 
- sala at te sa con di vi sa 
- servizio di accoglienza e assistenza
- tar ga per so na liz za ta re cep tion 
- spa zio su web si te uf fi cia le 
- 1 post men si le sui so cial As so cia zio ne 

Cosa è ri chie sto per po ter uti liz za re lo 
spa zio del Cen tro Ser vi zi Flu mi ni:
- es se re soci pa tro ci na to ri del l'as so cia- 
zio ne Sar de gna Ros so blù 
- pagare una quota mensile  
- pagare un deposito cauzionale



Planimetria struttura
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LOREM IPSUM

Piano terra Centro Servizi Flumini  - Uffici e studi medici professionali



Sala eventi 4 Mori
MEETING EVENTI ANNIVERSARI E MATRIMONI

Il cen tro ser vi zi Flu mi ni si pro po ne come 
luo go di cul tu ra e in for ma zio ne, per tan to 
of fre spa zi per mo stre, espo si zio ni e ini- 
zia ti ve cul tu ra li che possano essere utili 
alla comunità, come per esempio 
presentazioni di libri.

Le sale possono ospitare w ork shop o 
presentazioni di nuovi prodotti e servizi 
al pubblico che sarà coinvolto in modo 
massiccio attraverso il lavoro dell' ufficio 
mark eting dell' associazione.
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LOREM IPSUM

UNA SCEL TA PER F ET TA PER PRE SEN TA RE I TUOI PRO DOT TI  

 La sala 4  mori è idea le per or ga niz za re desk  pro mo zio na li e ac co glie re po ten zia li clien ti in un 
am bien te sem pli ce ma ele gan te, ubi ca to in una po si zio ne stra te gi ca a po chi K m da Ca glia ri e 
Quar tu S.Ele na. 

Pos si bi li tà di crea re fino a 1 2  desk  per so na liz za ti con espo si to ri e pro ie zio ne su scher mo 2 x 1 mt 
di vi deo spot pub bli ci ta ri. 

Una gran de im por tan za an che la di ret ta strea ming del l' e ven to che po trà rag giun ge re un ele va to 
nu me ro di per so ne in tut to il mon do con la mes sa in onda nei prin ci pa li ca na li so cial e you tu be 
del l' As so cia zio ne.
 

MOSTRE - ESPOSIZIONI - EVENTI
Al pri mo pia no del Cen tro Ser vi zi con ac- 
ces so in di pen den te sono a di spo si zio ne 
sale per riu nio ni, con fe ren ze e/ o coffee 
break  aziendali.

Una reception privata e sopratutto due 
bellissime terrazze di 8 0 mq  cadauna con 
vista al parco Andrea Parodi, alla Chiesa 
di S. Giovanni e alle montagne dei 7  
fratelli, rendono l' ambiente speciale e 
accogliente, inoltre lla sala dispone di 
proiettore e schermo per collegamenti 
streaming e videoconferenze online.

SALE RIUNIONIDA 8  A 50 POSTI

Per un gior no uni co come il pro prio an ni- 
ver sa rio o il ma tri mo nio devi scegliere il 
miglior posto per trascorrerlo con le 
persone care e gli amici.  
Il centro servizi Flumini mette a 
disposizione una elegante sala con un 
servizio catering fino a 2 0 0  persone. 
Nelle terrazze panoramiche ampi spazi 
per cock tail e buffet con musica dal vivo.

UNA LOCATION SPECIALE

CONDIZIONI E TARIF F E 

E legant i sale a disposizione degli associat i per anniv ersari e riunioni

Le sale possono essere prenotate da tutti 
ma i soci sostenitori e soci ordinari avranno 
diritto ad una tariffa speciale. 

Per poter prenotare una delle sale è 
necessario contattare la segreteria del 
centro per richiedere:  

- Costo della sala per il tempo necessario 

- Utilizzo di strumenti audiovisivi 

- Richiesta menu e servizio cateting

- Deposito cauzionale previsto per 
anniiversari, compleanni e matrimoni. 

- Costi per SIAE in caso di musica 

- Costi per servizi guardaroba, traduttrici, 
hostess e personale specializzato. 

PREZZI RISERVATI AGLI ASSOCIATI  

- Sala riunione 8  posti da 5 0  Eur
- Sala riunione 2 5  posti da 1 0 0  Eur
- Sala riunione 5 0  posti da 1 5 0  Eur

- Sala per eventi (Work shop o esposizioni) 
  da 2 0 0  Eur per giornata intera 

- Sala per matrimoni, feste e anniversari 
  da 1 0 0 Eur per giornata intera se richiesto 
anche il catering (costi da 5  Eur per coffee 
break  a 2 5 / 5 0 / 7 5 / 1 0 0  Eur per pranzo o 
cena) 

- Sala per matrimoni, feste e anniversari da 
2 0 0  Eur per giornata intera senza catering 

- Spazio in esclusiva per eventi culturali, 
promozionali o attività prezzo su richiesta.

W ORK SH OP - PROMOZIONI AZIENDALI - ESPOSIZIONI



Info point turistico

CASAVANZE ESCURSIONI APP POP GUIDE

La Wlel co me to Sar di nia è spe cia liz za ta 
in escur sio ni in tut ta la Sar de gna con 
gran de at ten zio ne  alle gite in bar ca e ai 
siti ar cheo lo gi ci e sto ri ci nel l'i so la.
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WELCOME TO SARDINIA -  DMC & MICE 

Wel co me in Sar di nia for ni sce so lu zio ni di viag gio com ple te per clien ti 
Lei su re e Cor po ra te, sia viag gia to ri in di vi dua li che grup pi di qual sia si 
di men sio ne. 

La qua li tà dei ser vi zi, l'ap proc cio fles si bi le, la ri spo sta ra pi da e le con- 
di zio ni al ta men te com pe ti ti ve sono ciò in cui si im pe gnano. 
Il team è la ri sor sa più im por tan te del l'azien da, for ma to da pro fes sio ni- 
sti con una va sta espe rien za nel set to re il cui im pe gno e de di zio ne  
con sen te di ga ran ti re un ser vi zio ef fi cien te di alta qua li tà, su pe ran do 
le aspet ta ti ve dei clien ti. 

GITE IN BARCA ED ESCURSIONI
La ca sa va can za che ap por ta red di to 
sen za al cu na pre oc cu pa zio ne per le 
uten ze, ma nu ten zio ni, ar re da men to e 
af fit to ge sti to da tour ope ra tor Eu ro pei.

GESTIONE VILLE E CASE
Non solo map pe in te rat ti ve ma an che e 
so pra tut to at ti vi tà nel le qua li usu frui re di 
scon ti e van tag gi. Scel ta di ri sto ran ti, ho- 
tels, ne go zi, far ma cie e par cheg gi.

APP DI GRANDE UTILIZZO

Il tour operator che opera al Centro Servizi Flumini

Guide turistiche e professionisti del turismo ricettivo

Il tour operator presente al Centro Servizi Flumini
Il mar chio Wel co me to Sar di nia che sarà pre sen te pres so l'IN FO POINT del Cen tro 
Ser vi zi Flu mi ni è di pro prie tà del la 11 TRA VEL GROUP con sede le ga le a Lon dra e 
uf fi ci a Ca glia ri e Bar cel lo na (Spa gna). 

Il tour ope ra tor con li cen za n 438 ri la scia ta dal la Re gio ne Au to no ma del la Sar de gna 
promuove e commercializza il prodotto turistico Sardegna sopratutto attraverso le 
fiere del turismo e i principali workshop organizzati da Enit ed enti pubblici stranieri. 

Fra le ultime presenze ci sono LONDRA, BARCELLONA, BERLINO e MOSCA. 
In programma anche FAM TRIP con agenti di viaggio e giornalisti stranieri con 
l'obiettivo di promuovere al meglio la Sardegna e sopratutto il litorale Quartese.

PRESENZA ALLE FIERE E WORKSHOP

www.wel co me to sar di nia.it 
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Uffici virtuali
DOMICILIAZIONE SEDE UFFICIO VIRTUALE UFFICIO VIRTUALE PLUS

Puoi usa re l' in di riz zo su tut ti i do cu men ti 
le ga ti alla tua at ti vi tà, dai bi gliet ti da vi si ta 
agli elen chi su In ter net/  Goo gle.

Ge sti re mo noi la cor ri spon den za in ar ri vo e, 
su ri chie sta, ti pos sia mo inol tra re per email.

Nu me ro te le fo ni co lo ca le e ser vi zio di 
re cep tion per ri spon de re alle tue chia ma te 
a nome del la tua at ti vi tà.

ASSOCIAZIONE SARDEGNA ROSSOBLU | Via San Giovanni 5 - 09045 Quartu S.Elena (Ca) | Tel: +390707966324

TARIFFE E CONDIZIONI

DOMICILIAZIONE - SEDE LEGALE  
da 5 0 Eur +  Iva al mese 

UF F ICIO VIRTUALE  
da 1 0 0 Eur +  iva al mese 

UF F ICIO VIRTUALE PLUS  
 a 2 0 0 Eur +  iva al mese

Per tutti i servizi è richiesto il 
pagamento della q uota annuale di 
associazione in q ualità di Socio 
Sostenitore (5 0 Eur all' anno) 
  
Non saranno ammesse per i servizi 
sopra indicati, liberi professionisti, 
società o ditte individuali in 
concorrenza con q uelle presenti 
stabilmente nel centro servizi. 

Informazioni e prenotazioni: 
segreteria@ centroserviziflumini.it 

VANTAGGI DELL'UF F ICIO VIRTUALE

Stabilisci una presenza professionale 
per la tua azienda nel prestigioso centro. 
Con il nostro ufficio virtuale puoi restare 
costantemente in contatto con i tuoi 
clienti anche q uando sei in viaggio. 
Inoltre, puoi richiedere al nostro team di 
gestire la tua posta e le tue telefonate. 
Ti serve un posto per lavorare?  Le sale 
riunioni riservate agli associati e l' ufficio 
sono a tua disposizione.

UN INDIRIZZO DI PRESTIGIO
Il pia no Uf fi cio vir tua le Plus è il pro dot to 
idea le per chi de si de ra usa re re go lar- 
men te un uf fi cio pri va to in cui la vo ra re, 
in con tra re i clien ti o te ne re col lo q ui, ma 
non è an co ra pron to per un uf fi cio fis so. 
E'  possibile utilizzare gratuitamente, per 
un massimo di cinq ue giorni al mese, un 
ufficio dedicato in cui lavorare, incontrare 
clienti o tenere colloq ui e usufruire dei 
servizi dell' ufficio virtuale gli altri giorni.

NON SOLO UN UF F ICIO

Crea ve lo ce men te la tua pre sen za 
azien da le sce glien do un uf fi cio 

vir tua le o un domicilio prestigioso 
per la tua sede legale.

La comodit a' di una segret eria e di un serv izio prof essionale

PROFESSIONISTI A TUA DISPOSIZIONE PER UN SERVIZIO PERSONALIZZATO

Il Centro Servizi Flumini è anche e soprattutto attenzione all' associato, sia esso un’azienda, un 
privato o un professionista:  i nostri servizi sono realizzati su misura per soddisfare le più 
varie necessità. 



Serviz i op z ionali
NAVETTA CLIENTI SALE RIUNIONI ED EVENTI STAMPA E FOTOCOPIE

ASSOCIAZIONE SARDEGNA ROSSOBLU | Via San Giovanni 5 - 09045 Quartu S.Elena (Ca) | Tel: +390707966324

SALA ATTESA - Roll up | Espositori | Video

Il gran de im pat to di uno scher mo Led di 3 x 1 me tro di fron te via 
San Giovanni, la chiesa di San Giovanni e il par co An drea Pa- 
ro di è il modo migliore per far conoscere la tua azienda e/o i 
tuoi servizi al pubblico. 

24h al giorno verranno trasmessi spot e simpatici video inerenti 
l'attività dell'associazione Sardegna Rossoblù dando ampio 
spazio anche alla comunicazione agli associati. 

La messa in onda dei video promozionale e pubblicitari dovrà 
essere approvata dalla direzione del Centro Servizi Flumini e il 
pacchetto a disposizione sarà di 100 passaggi al giorno (700 
settimanali) di 1 minuti massimo cadauno con prezzi a partire 
da 150€ a settimana (0,21€ per singola trasmissione video).

ELEVATA VISIBILITA'  - F ronte strada LedW all

Servizi disponibili agli associati presenti nel centro servizi Flumini

VIDEO PROMOZIONALI SEGRETERIA PERSONALIZZATA SEGRETERIA ONLINE

Ne gli ol tre 800 mq del Cen tro Ser vi zi Flu mi ni ci sarà spa zio per una im- 
por tan te at ti vi tà di pro mo zio ne vi si va con roll-up, espo si to ri, ve tri ne e vi- 
deo come pre ce den te men te de scrit to. 

Dal l'in gres so ascen so re, alle sca le o alle va rie sale at te sa pre sen ti of- 
fria mo la pos si bi li tà di pro muo ve re ser vi zi e pro dot ti a dei co sti ri dot ti per 
gli as so cia ti. 

Per po ter es se re pre sen ti scri ve re a se gre te ria@cen tro ser vi zi flu mi ni.it 

Gratuito per gli associati (10Eur all'anno) 
un servizio di trasferimento da/per il 
domicilio al Centro Servizi Flumini

Sale dotate di sistemi audiovisivi e ampie 
terrazze panoramiche ideale per riunioni 
ma anche per mostre, workshop ed eventi

La reception è a disposizione per la 
stampa ed eventuali fotocopie a costi 
ridotti. Stampa in rete dal proprio ufficio.

Le sale attesa e gli spazi più frequentati 
saranno dotati di schermi Led per 
trasmettere video e spot pubblicitari.

Personale professionale e multilingue 
possono rispondere con il nome della 
vostra azienda e gestire email / posta.

Un sistema automatizzato che riceve 
appuntamenti Online e risponde alle 
email dirette alla tua azienda / attivita'



Planimetria struttura

ASSOCIAZIONE SARDEGNA ROSSOBLU | Via San Giovanni 5 - 09045 Quartu S.Elena (Ca) | Tel: +390707966324

Piano seminterrato - Uffici associazione e studi W eb  T v



Sardegna Rossoblù TV
INFORMAZIONE EMIGRATI SARDI SPORT

Il te le gior na le tut ti i gior ni alle ore 8:00 
dal lu ne di al ve ner di con notizie di 
cultura, sport, turismo, commercio ed 
emigrati Sardi nel mondo

ASSOCIAZIONE SARDEGNA ROSSOBLU | Via San Giovanni 5 - 09045 Quartu S.Elena (Ca) | Tel: +390707966324

Fa bri zio Ser ra e Prof. Igna zio Ar gio las 
esa mi na no le pre sta zio ni del la no stra 
squa dra del cuo re. Ospi ti set ti ma na li ex 
gio ca to ri Ca glia ri Cal cio.

La WebTv dedicata alla Sardegna, ai Sardi e agli emigrati nel mondo

SPAZIO DEDICATO AL CENTRO SERVIZI FLUMINI
Un elegante stu dio TV di pro prie tà del l'As so cia zio ne Sar de gna Ros so blù per la tra smis sio ne di 
ru bri che de di ca te alla no stra ma gi ca Iso la, alle aziende e personaggi Sardi nel mondo.

Dal lo Sport alla cul tu ra e al tu ri smo sono solo al cu ni dei temi pro po sti nel pa lin se sto 2021, sen za 
di men ti ca re la mas sic cia pre sen za di emi gra ti Sar di in strea ming. 

Dal 17 mag gio 2021 i soci del la Web Tv po tran no of fri re i pro pri for mat gra tui ta men te e uti liz za re 
gli stu di Tv per mee ting e ag gior na men ti ol tre a ru bri che at ti nen ti la pro gam ma zio ne del l'as so cia- 
zio ne. 

Un se con do stu dio TV sarà al le sti to per di bat ti ti, in con tri e in for ma ti vi e sarà a di spo si zio ne dei 
soci so ste ni to ri del Cen tro Ser vi zi Flu mi ni che desiderano collaborare attivamente.

Mat teo Bru ni con du ce un di ver ten te Quiz 
con do man de sul la sar de gna agli emi- 
gra ti sar di nel mon do. Dall'Argentina al 
Messico ma anche Ungheria e Lettonia.

Una ve tri na spe cia le per le can ti ne Sar- 
de nei ca na li so cial e web tv del l'as so- 
cia zio ne Sar de gna Ros so blù. 
Con dot to da So fia Car ta som me lier e re- 
spon sa bi le can ti na For te Vil la ge Re sort. 
Nuove edizioni 2021 da settembre

LA VOCE DEI SARDI - Periodico mensile
Un pe rio di co de di ca to ai Sar di, alla Sar- 
de gna e so pra tut to a tut ti gli emi gra ti nel 
mo nodo. 

Te sta ta di pro prie tà del l'as so cia zio ne 
Sar de gna Ros so blù re gi stra ta pres so il 
Tri bu na le di Ca glia ri. 

Grazie alla collaborazione di tutti i soci, 
inclusi quelli onorari, il giornale potrà 
pubblicare importanti articoli di cultura, 
turismo, storia, commercio ed 
emigrazione. 

Se desideri collaborare contattaci.

Studi TV dell'Associazione Sardegna Rossoblù



Soci sostenitori
ARCHINGEGNO DESIGN DELOGU LEGNAMI 11 TRAVEL GROUP

La De lo gu Le gna mi è un azien da Lea der 
nel set to re del le co per tu re e strut tu re in 
le gno, pre sen te da ol tre 25 anni in tut ta 
la Sar de gna. 

L’e spe rien za ma tu ra ta nel cor so del tem- 
po, van ta oggi una gran de pro fes sio na li- 
tà ba sa ta su un or ga niz za zio ne im pren- 
di to ria le ed uno staff al ta men te qua li fi ca- 
to che se gue il la vo ro dal pre ven ti vo alla 
sua mes sa in ope ra. L’A zien da con a 
capo il ti to la re Fran ce sco De lo gu e gra- 
zie al l’ec cel len te la vo ro di tut to il team di 
pro get ti sti, tec ni ci e ope rai, tra sfor ma in 
poco tem po le vo stre idee in un pro get to 
in le gno chia vi in mano con con se gna 
dei la vo ri in tut ta l’i so la. 

www.de lo gu le gna mi.it
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SOCI PATROCINATORI

Spe cia liz za ta in ri strut tu ra zio ne di edi fi ci 
e ap par ta men ti, impian ti sti ca idrau lica ed 
elet tri ca. Sede a Quar tu Sant Ele na 
presente al Centro Servizi Flumini. 
Ca.ma.r.ri strut tu ra zio ni@gmail.com

Strutture in legno e non solo
Ar chin ge gno è un’a zien da fon da ta dal 
pro get ti sta e de si gner Mar co Ciul li, ma tu- 
ran do un espe rien za de cen na le nel set to- 
re del l’in te rior e del pro duct de si gn. Il 
cuo re è lo stu dio di pro get ta zio ne for ma to 
da un crea ti vo e di na mi co staff di Ar chi- 
tet ti, in ge gne ri e de si gner che han no por- 
ta to l'at ti vi tá a spe cia liz zar si nel la for mu la 
Con tract “chia vi in mano”.  

Ne gli ul ti mi anni ci sia mo spe cia liz za ti nel 
cam po del la pro get ta zio ne di in ter ni di 
ho tel, ri sto ran ti , bar e caf fè, uf fi ci, ne go zi 
di ab bi glia men to e sho w room. Tra i no stri 
clien ti van tia mo il For te Vil la ge Re sort a 
San ta Mar ghe ri ta di Pula, il Lido, sto ri co 
sta bi li men to bal nea re di Ca glia ri,la casa 
di moda Eli sa bet ta Fran chi, sen za con ta- 
re gli in nu me re vo li ri sto ran ti del la cit tà di 
Ca glia ri che por ta no la no stra fir ma e il 
Centro Servizi Flumini.

Un team di esper ti a di spo si zio ne perr 
soddisfare le esigente di Even ti, In cen ti- 
ve, Con gres si, Fie re e ma ni fe sta zio ni 
spor ti ve e mu si ca li a Londra, Barcellona 
e Cagliari.  www.11travelgroup.com 

Organizzazione di eventi

CA.MAR Ristrutturazioni

Un ringraziamento alle aziende che sostengono il Centro Servizi

Studio di ingegneria e design

SOCIO SOSTENITORE DEL CENTRO SERVIZI FLUMINI

Gestione casevacanza 

DMC (De sti na tion Ma na ge ment Com pa- 
ny)  e tour ope ra tor in bound. Uf fi ci a Ca- 
glia ri e Info Point ad Al ghe ro, Ol bia e da 
maggio 2021 al Centro Servizi Flumini di 
Quartu S.Elena.  
Visita www.welcometosardinia.it

Da ol tre qua ran t'an ni…. nel cam po del la si cu rez za rea liz zia mo si ste mi per la pre ven zio ne 
del cri mi ne a tu te la del pa tri mo nio pub bli co e pri va to e per una mi glio re qua li tà del la vita. 

- PRO GET TA ZIO NE E IN STAL LA ZIO NE IM PIAN TI DI SOR VE GLIAN ZA 
  
- VI GI LAN ZA AR MA TA E SER VI ZI   

- M PIAN TI TEC NO LO GI CI 

- FOR MA ZIO NE ASPI RAN TE GUAR DIA PAR TI CO LA RE GIU RA TA 

- AS SI STEN ZA TEC NI CA, MA NU TEN ZIO NE IM PIAN TI DI SOR VE GLIAN ZA 

Pre sen ti pres so il CEN TRO SER VI ZI FLU MI NI 

Con tat ti: Tel. +39 070 401777  E-mail  info@alarm sy stem.it  

Web site: www.alarm sy stem.it

SOSTIENI ANCHE TU 
IL  CENTRO SERVIZI 

FLUMINI QUARTU

Impresa edile



Centro Servizi F lumini 
Via S. Giovanni 5 

09045 Quartu S.Elena

www.centroserviziflumini.it


