
aps.cislna@gmail.com 



   
LE NOVITA’ BLUSERENA 2017 

   
 

 

• Nuovi ristoranti: braceria in spiaggia e ristorante  tematico . Dall’Estate 2017 arricchiamo la già ricchissima 
ristorazione Bluserena. Oltre che nel ristorante principale sarà possibile pranzare o cenare gratuitamente presso la 
braceria  in spiaggia o presso il ristorante a tema, entrambi con un tavolo riservato per famiglia. Il servizio è gratuito e 
disponibile dal 12.06 al 16.09  dal lunedì al sabato. 

• Nuova tipologia di camera: Camera Premium (wi-fi, T v 32 pollici, macchina caffè espresso, noleggio tel o 
mare).  La scelta per il cliente è sempre più ampia: ora potrà scegliere tra Camera Classic, Family, Comfort o Premium. 
Dettagli nei listini prezzi allegati. 

• Nei villaggi Bluserena la Vacanza è Amica dei Bambi ni . I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia,  il marchio di 
qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI ” (logo in allegato) riconosciuto dalla Federazione Nazionale Pediatri Cipe-
Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature  e il comfort sono progettati sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro 
genitori, all'insegna del divertimento ma anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della  manutenzione.  
In allegato vi inviamo il logo che vi preghiamo pubblicare in tutte le pagine dei villaggi Bluserena. 

• Pediatra in Villaggio e assistenza medica  H24 per una vacanza sicura . Medico residente in villaggio reperibile 
h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9).  Le visite sono gratuite nello studio medico e in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio. In 
altri orari e fuori dallo studio medico le visite sono a pagamento.  

• Intolleranze alimentari . Bluserena riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al glutine, lattosio, uova, pur non 
potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e garantire l’assenza di contaminazione per alcun tipo di 
intolleranza (salvo per prodotti confezionati e per il menù AIC del Serenè Village).  VI preghiamo pubblicare tutti i 
dettagli riportati nel relativo capitolo dei listini prezzi  

• Milan Junior Camp . Al Sibari Green Village nelle settimane dell’11/6 e 18/6 si svolgeranno i Milan Junior Camp, le 
vacanze ufficiali rossonere per ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni, sotto la guida dei tecnici AC Milan. Dettagli nel listino 
prezzi allegato. 

E INOLTRE… 

 Spiaggia Comfort  – è cambiato il Servizio della Spiaggia Comfort al Serenè Village, Torreserena e Sibari Green Village : 2 
ombrelloni vicini di dimensione superiore, uno in 1° fila ed uno in 2° fila . 

 Soggiorni  Brevi e  Soggiorni  in  formula  Bouquet  – disponibili solo su richiesta e prenotabili esclusivamente  sul Booking 
OnLine  riservato alle agenzie e Tour Operator. 

Porta  un Amico  – nuovo regolamento dettagliato sul listino 

 Kit Serenella  – disponibile in tutti i villaggi Bluserena, da richiedere in fase di prenotazione, commissionabile 

Serenino  Nursery  – non è più presente al Serena Majestic Hotel Residence in Abruzzo. 

Pagamento tutto in agenzia. Per migliorare e abbreviare i tempi del check in ,i seguenti supplementi saranno da 
incassare direttamente in agenzia: 

1. Tessere Club, obbligatoria a partire dai 3 anni in su (€ 35,00 a settimana) 
2. Imposta di Soggiorno, obbligatoria ove prevista 
3. Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in 

hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €20 a camera (€10 per Serenusa Village) 
4. Transfer, su richiesta e prenotabili in agenzia   

Inoltre è obbligatorio effettuare il Check -in On Line  : Contestualmente alla conferma occorrerà completare la prenotazione 
effettuando il check-in online dall’area www.lamiaprenotazionebluserena.it e saldare eventuali importi non pagati in agenzia. In 
mancanza all’arrivo non si potrà accedere al check-in veloce. 

• Programma Fedeltà Club BluserenaPiù:“ il Club BluserenaPiù è il programma fedeltà che premia tutti i 
clienti Bluserena” 

 



 
LEGENDA DEI SERVIZI BLUSERENA    2017 

     
        

"PIU", la Pensione Completa Bluserena (e molto più) . Comprende: 
 

Al ristorante centrale : prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e 
show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti, pranzo riservato per bimbi del mini Club  e ragazzi del teeny e junior Club dal 5/6 al 9/9, pizzette e 
spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Dal 2017 il Calaserena Village offre, dal 12/6 al 16/9, una braceria spiaggia  (il pranzo è 
sotto l’ombrellone) e un ristorante a tema giornaliero con tavoli riservati per famiglia, entrambi aperti dal lunedì al sabato con 
ingresso dalle 12.30 alle 14.30 e almeno uno dei due con ingresso dalle 19.30 alle 21.30.  Soggetti a disponibilità limitata, 
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. Nei bar : acqua microfiltrata.  
In spiaggia : un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. In Cucina mamme – Biberoneria : un’area dedicata ai 
genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti 
base negli orari dei pasti principali. Per  le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card. 

 
EXTRA, l'All Inclusive Bluserena. Comprende, oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più: 

 
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili 
fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più, comprende: 
Nei bar principali :  caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, 
ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla 
pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta 
(ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al 
bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, 
grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar. Nei punti bar del 
ristorante centrale : caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, 
a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a 
discrezione dell’hotel).  Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana 
(ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. 
La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e 
da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più. 

 
CAMERA CLASSIC 

 
Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia 
e asciugacapelli. 
 

CAMERA PREMIUM  (da quotare su richiesta) 
 
Le Camere Premium  in aggiunta ai servizi della Camera Classic  dispongono anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, 
TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a 
pagamento). 

CAMERA COMFORT  (da quotare su richiesta) 
 

Le Camere Comfort, rispetto alle Classic hanno anche macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici con Sky e 
applicazioni per la navigazione WEB, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) 
con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale.  
Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di balcone (eccetto alcune camere al 1° piano). Su 
richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.  

 
TESSERA CLUB  

 
La Tessera Club è o bbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, 
ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. 

 
GARANZIA BLUSERENA 

 
La Garanzia  Bluserena  offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento, 
interruzione del soggiorno o arrivo posticipato; ha un prezzo di € 25,00 per adulti e € 16,00 per bambini da 0 a 12 anni non compiuti. 
Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti 
della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su richiesta del Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori 
tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli 
intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini. Sul sito www.bluserena.it la sintesi delle coperture della Polizza 
Assicurativa di ERV Italia -EuropäischeReiseversicherung AG. 
 

SERENINO NURSERY 
 

Presso il Calaserena Village, il Sibari Green Village le mamme potranno affidare ad uno staff qualificato i loro bimbi dai 12 ai 36 mesi. Il 
personale dedicato intratterrà i bimbi nell’area giochi, se ne prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area fasciatoio, provvista 
di tutto l’occorrente per l’igiene e la cura dei piccoli. Li delizierà con merende e spuntini. Rimarranno a cura delle mamme bavaglini, 
biberon e ciucci, calzini antiscivolo, protezione solare e pannolini. Le mamme potranno partecipare a qualche momento delle attività 
del loro bimbo. Il servizio è disponibile, a pagamento, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 
dal 26/6 al 9/9/2017. 



 
 
 
 

SOGGIORNI BREVI BLUSERENA 
 
Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si 
applicherà a bimbi che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età). 

 
PORTA UN AMICO 

 
Al nostro cliente (che abbia già effettuato un soggiorno Bluserena) che porta amici che non siano mai stati nei villaggi Bluserena, verrà 
riconosciuto un buono sconto di € 100 per ciascun adulto prenotato in camera doppia (€ 50,00 se in 3°, 4° o 5° letto, e con un’età 
superiore a 12 anni compiuti). L’importo verrà riconosciuto sotto forma di buono sconto da utilizzare per un soggiorno di minimo 7 notti 
nella stagione invernale 2017-2018 o estiva 2018. Se la prenotazione è effettuata tramite agenzia di viaggio, il buono sarà utilizzabile 
solo tramite la stessa agenzia. Ad esempio: una famiglia di amici composta da 2 adulti, un bimbo di 3 anni e un ragazzo di 17 anni, 
darà diritto ad un buono sconto di € 250! Per ottenere il buono sconto è indispensabile che il proprio soggiorno e quello dell’amico si 
svolgano nello stesso villaggio e periodo, l’amico prenotato sia in camera diversa, che le due prenotazioni siano contestuali e che nella 
camera dell’amico tutti i partecipanti siano nuovi clienti. Inoltre è condizione essenziale che il soggiorno dell’amico non venga 
successivamente annullato e non subisca riduzioni di periodo. Entrambi i soggiorni (sia quello del cliente Bluserena che dell’amico) 
dovranno essere di almeno 7 notti in Pensione Più o Extra, con prezzi da listino ufficiale. Le camere devono essere composte 
entrambe da minimo 2 persone adulte (a partire dai 12 anni in su). Sono esclusi i soggiorni in formula Bouquet e Residence, soggiorni 
di gruppo, soggiorni con listini convenzionati ad enti, aziende, associazioni ed affini. Non cumulabile con altre offerte Bluserena. 
L’importo massimo previsto dal Porta un Amico è di € 500,00. Il buono sconto verrà consegnato una settimana dopo il termine del 
soggiorno di entrambi. 
 



CALASERENA VILLAGE ✩✩✩✩ 

Maracalagonis (CA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
                                          INIZIO SOGGIORNO: Domenica ore 16.00 / Domenica ore  10.00 

(Su richiesta possibilità di fare soggiorno brevi) 
 
  
 
 
 
 
 
 

IL VILLAGGIO. Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel comune di 
Maracalagonis, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Il villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, che lo congiunge al 
mare. 
MARE E SPIAGGIA.  Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, 
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il fondale è sabbioso e nella prima fascia 
adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, campo da beach volley, oltre che partecipazione a 
corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento) del Dive Center presente 
all’interno del villaggio (a pagamento). 
LE CAMERE. 350 camere, poste su due e tre piani, suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere Classic  sono dotate di aria condizionata con regolazione 
individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta dispongono anche di macchina caffè espresso, 
connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Le Camere 
Comfort, rispetto alle Classic hanno anche macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione WEB, open frigo bar (acqua, 2 
bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona 
centrale.  Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di balcone (eccetto alcune camere al 1° piano). Su richiesta possibilità di camere 
comunicanti e camere per diversamente abili.  
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono previste 
navette interne. La struttura non presenta barriere architettoniche e a richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale.  
All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato e non. 
RISTORANTI E BAR.  Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.  
Dal 2017 il Calaserena Village offre, dal 12.06 al 16.09, una braceria spiaggia  (il pranzo è sotto l’ombrellone) e un ristorante a tema giornaliero con tavoli riservati per 
famiglia, entrambi aperti dal lunedì al sabato con ingresso dalle 12.30 alle 14.30  e almeno uno dei due con ingresso dalle 19.30 alle 21.30.  Soggetti a disponibilità limitata, 
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente.  
A disposizione degli ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia.  
INTOLLERANZE  ALIMENTARI . Bluserena riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E pur non potendo in nessun caso offrire menù 
personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: 
Glutine . Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un 
primo, un secondo e un dolce.  
Lattosio e uova . Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e  
latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non possiamo garantire l'assenza 
di contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su 
indicati).  
CUCINA MAMME : i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base 
negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a 
microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, 
filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima 
infanzia sia liquido che in polvere).  
ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club 
dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, 
giochi.  
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia,  il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale 
Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature  e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all'insegna del divertimento ma 
anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della  manutenzione. BLUSERENA BAILA . Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il 
mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.  
BLUSERENA CARTE CLUB . Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.  
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di 
personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym,  Beach Walking, Nordic Walking, Pilates e 
Fit Boxe in acqua.  
SPORT. Il Villaggio dispone di una piscina con acquascivoli e idromassaggi, oltre ad una per il nuoto. I nostri ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela, e dal 
5/6 al 9/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi polivalenti tennis/ calcetto e campi da bocce in erba sintetica, tiro con l’arco, beach volley 
con illuminazione notturna, ping-pong, percorso salute nel bosco. Bluserena SeaSport Club:  una ricca offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, con un’equipe di istruttori 
professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di canoe, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia. Uso libero di 
barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi 
e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo; escursioni in barca e gommone.  
Dive Center. Gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi a pagamento del Dive Center presente all’interno del villaggio e abilitato al rilascio di brevetti di qualsiasi livello. 
Propone corsi sub, anche per bambini, splendide immersioni, ricarica bombole e noleggio attrezzature.  
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi 
rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, sale congressi fino a 400 posti, 
parcheggio interno non custodito. 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA B ARRIERE. Il  villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono 
disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione una sedia Job, specifica per 
il bagno in mare. 
WI-FI. Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA . Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, 
con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico.  
ANIMALI. Sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg (Vedi “Dettaglio dei Servizi”). Non sono ammessi altri animali.  
 

I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA.  
 
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con gonfiabili 
e giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. Nel bosco i bimbi potranno osservare gli animali nella mini fattoria  e divertirsi nel mini maneggio con pony. I genitori 
che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme , disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù 
Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con un 
ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 5/6 al 9/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono 
disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club , e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni 
potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.30: entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi.. Anche i 
bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei 
genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy,  e 
verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini dai 5 ai 14 anni, con istruttori qualificati, potranno partecipare alla Scuola  
Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza Hip Hop dagli 8 ai 14 anni) e alla Scuola Calcio, entrambe  in divisa fornita da Bluserena, e alla Scuola 
Nuoto . Il Serenup e Serenhappy  sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I 
più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Tutta la famiglia inoltre, 
potrà divertirsi con il Bluserena Circus , apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie. NURSERY. Al Calaserena Village è disponibile il 
servizio del Serenino Nursery: uno staff specializzato si prenderà cura dei bimbi dai 12 ai 36 mesi in spazi a loro dedicati. Servizio a pagamento e disponibile tutti i giorni 
eccetto la domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal 26/6 al 9/9/2017. 
SPETTACOLI E FESTE . In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata 
feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti. 

 



   CALASERENA VILLAGE    
INIZIO SOGGIORNO: Domenica dalle ore 16.00 a domeni ca ore 10.00  

(Su richiesta possibilità di fare soggiorno brevi) 
 
 Quote individuali a settimana in camera Classic hotel doppia 

    
 

TRATTAMENTO 
  

Riduzioni 3°, 4° e 5° letto Supplementi  

 
Periodi 

  
Notti 

 
PIU’ 

 
Pensione 
Completa 

 

  EXTRA 
 

 All 
Inclusive 

 

0-3 
anni* 3-8 anni* 8-12 anni* Adulti DUS 

 
3°/4°/5° 

letto 
3°letto 4°/5° 

letto 
3° 

letto 
4°/5° 
letto 

3°/4°/5° 
letto 

28/05 – 04/06 7 588 672  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 196 
04/06 – 11/06 7 623 707  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 196 

11/06 – 18/06 7 623 707  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 196 

18/06 – 25/06 7 770 854  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 196 

25/06 – 02/07 7 826 910  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 196 

02/07 – 09/07 7 896 980  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 553 
09/07 – 16/07 7 917 1008  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 553 

16/07 – 23/07 7 917 1008  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 553 

23/07 – 30/07 7 917 1008  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 553 

30/07 – 06/08 7 966 1057  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 553 

06/08 – 13/08 7 1008 1099  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 602 
13/08 – 20/08 7 1148 1239  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 693 
20/08 – 27/08 7 1022 1113  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 602 
27/08 – 03/09 7 826 910  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 434 

03/09 – 10/09 7 623 707  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 434 

10/09 – 17/09 7 588 672  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 196 

17/09 – 24/09 7 511 595  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 196 
 

*Le età si intendono sempre non compiute. È obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza 
l’hotel applicherà lo sconto della fascia di età superiore.   
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
• TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 

• DOPPIA CLASSIC  USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 28 dal 28/5 al 2/7 e dal 10/9 al 24/9; € 79 dal 2/7 al 6/8; € 86 dal 

6/8 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; € 99 dal 13/8 al 20/8 e € 62 dal 27/8 al 10/9. 

• SINGOLA CLASSIC (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 19 dal 28/5 al 2/7 e dal 10/9 al 24/9; € 40 dal 2/7 al 6/8; € 43 dal 6/8 al 13/8 e 

dal 20/8 al 27/8; € 49 dal 13/8 al 20/8 e € 31 dal 27/8 al 10/9.  (letto alla francese, largo 120 cm, disponibile al 1° piano). 

• DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella. 

Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 

• SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 28/5 al 25/6 e dal 10/9 al 

24/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%. Dal 25/6 al 10/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 

• GARANZIA BLUSERENA: adulti € 25, bambini 0-12 non compiuti € 16 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi 

aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento, interruzione del soggiorno o arrivo posticipato. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 

• CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal 28/5 al 24/6 e dal 27/8 al 

24/9; € 49 dal 25/6 al 26/8 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di 

€ 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.  

• SERENINO NURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 26/6 al 9/9/2017): € 129 a settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 

74 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare. 

Vedi “Dettaglio dei Servizi.  

• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 19 fino al 29/7 e dal 27/8, € 22 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club 

BluserenaPiù”). Da prenotare. 

• SPIAGGIA COMFORT: palma con 2 lettini,2 sdraio, 2 sedie, un tavolino e cassetta di sicurezza: al giorno in 1ª fila € 35 fino al 29/7 e dal 27/8, € 39 dal 30/7 

al 26/8; in 2ª fila € 28  (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 

• LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club 

BluserenaPiù”). 

• NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. 

Prenotabile in loco. 

• NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 

• KIT SERENELLA: Per i bambini l'esclusivo KIT SERENELLA: un grande peluche Serenella (50 cm), un Copriletto Serenella 100% cotone con armatura in piquè 

260x170, un Kit Bagno Bio  Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e stickers Serenella. Da richiedere in fase di 

prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. 

• TRASFERIMENTO:  E’ possibile prenotare anche il viaggio in nave o solo il servizio di trasferimento da aeroporto o porto. 
 
TASSA DI SOGGIORNO:  I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE          
QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN AGENZIA. 



SERENUSA VILLAGE ✩✩✩✩ 

Licata (AG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE. Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio 
storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare. 

MARE E SPIAGGIA . L’ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è 
assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. E’ raggiungibile con una scalinata o un percorso pavimentato, lungo circa 180 mt, con pendenza non superiore al 6%. Il 
mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari 
dei corsi), canoe, pedalò, catamarano, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del 
Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento). 
LE CAMERE . 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere Classic sono dotate di tutti i 
comfort: aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta dispongono 
anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono 
a pagamento). Le Camere Comfort, rispetto alle Classic, hanno anche macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione WEB, 
open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone 
spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family , poste in prossimità della zona centrale del villaggio, bivano (i due vani non sono 
separati da porta) con unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini, con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Le camere al piano 
terra dispongono di giardino, quelle al primo e al secondo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.  
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO . Le camere distano mediamente 300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono previste 
navette interne. La struttura non presenta barriere architettoniche e a richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. 
All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato e non.  
RISTORANTI E BAR . Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato), con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.  Dal 2017 il 
Serenusa Village offre, dal 12.06 al 16.09, un ristorante/braceria , con tavolo riservato per famiglia, con ingresso dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.30 dal lunedì al 
sabato  (soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie e prenotabile in villaggio nel giorno precedente).  A disposizione degli ospiti bar, in 
piazzetta e in spiaggia. 
INTOLLERANZE  ALIMENTARI . Bluserena riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E pur non potendo in nessun caso offrire menù 
personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue:  
Glutine . Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un 
primo, un secondo e un dolce.  
Lattosio e uova . Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e  latte; 
latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non possiamo garantire l'assenza di 
contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati).  
CUCINA MAMME : i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base 
negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a 
microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, 
filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima 
infanzia sia liquido che in polvere). 
ANIMAZIONE . Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club 
dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, 
giochi. 
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia,  il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale 
Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature  e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all'insegna del divertimento ma 
anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della  manutenzione.  
BLUSERENA BAILA . Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo 
e il Liscio. 
BLUSERENA CARTE CLUB . Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone. 
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di 
personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym,  Running, Nordic Walking, Pilates e Fit 
Boxe in acqua.  
SPORT. Il villaggio dispone di una piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, 
vela e dal 5/6 al 9/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi, tutti con illuminazione notturna, da “calciotto”, polivalenti (4 con calcetto e tennis, e 
uno con basket e pallavolo), da bocce in erba sintetica, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong. Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta di sport nautici e attrazioni 
acquatiche, con un’equipe di istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di canoe, pedalò, Paddle Surf, 
surf hawaiano con la pagaia. Uso libero di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da 
istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo 
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi 
rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno ombreggiato e 
non custodito.  
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA B ARRIERE. Il villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono 
disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione una sedia Job, specifica per il 
bagno in mare. 
WI-FI. Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA . Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, 
con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico.  
ANIMALI. Gli animali non sono ammessi. Presso il Serenè e Sibari Green Village in Calabria, il Torreserena in Puglia e il Calaserena in Sardegna, sono ammessi cani di piccola 
taglia (massimo 10 kg). 

I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA  
 

 BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con gonfiabili e 
giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme , disponibile 24 
ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e 
specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 5/6 al 9/9 ad 
eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club , e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è 
il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup): aperti dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.30: entrambi in uno spazio realizzato su misura, 
con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 
anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al 
Serenhappy  e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini dai 5 ai 14 anni, con istruttori qualificati, potranno partecipare alla 
Scuola  Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni) e alla Scuola Calcio, entrambe  in divisa fornita da Bluserena e alla Scuola 
Nuoto . Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori.  I più 
piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Tutta la famiglia inoltre, potrà 
divertirsi con il Bluserena Circus , apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie.  
SPETTACOLI E FESTE . In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste 
ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti. 



SERENUSA VILLAGE 
INIZIO SOGGIORNO: Domenica dalle ore 16.00 a domeni ca ore 10.00 

(Su richiesta possibilità di fare soggiorno brevi) 
 

    Quote individuali a settimana in camera doppia Classic 
 
 
 

    
 

TRATTAMENTO 
  

Riduzioni 3°, 4° e 5° letto Supplementi 

 
Periodi 

  
Notti 

 
PIU’ 

 
Pensione 
Completa 

 

  EXTRA 
 

 All 
Inclusive 

 

0-3 
anni* 

3-8 anni* 8-12 anni* Adulti DUS 
 

3°/4°/5° 
letto 

3°letto 4°/5° 
letto 

3° 
letto 

4°/5° 
letto 

3°/4°/5° 
letto 

28/05 – 04/06 7 434 518  Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% 168 
04/06 – 11/06 7 518 602  Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% 168 

11/06 – 18/06 7 595 679  Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% 168 

18/06 – 25/06 7 651 735  Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% 168 

25/06 – 02/07 7 700 784  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 168 

02/07 – 09/07 7 721 805  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 427 
09/07 – 16/07 7 756 847  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 427 

16/07 – 23/07 7 756 847  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 427 

23/07 – 30/07 7 756 847  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 427 

30/07 – 06/08 7 819 910  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 511 

06/08 – 13/08 7 861 952  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 511 
13/08 – 20/08 7 994 1085  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 595 
20/08 – 27/08 7 861 952  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 511 
27/08 – 03/09 7 700 784  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 427 

03/09 – 10/09 7 595 679  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 427 

10/09 – 17/09 7 518 602  Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% 168 

17/09 – 24/09 7 490 574  Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% 168 
 

       Le età si intendono sempre non compiute. È obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza 
l’hotel applicherà lo sconto della fascia di età superiore.   

 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 

• DOPPIA CLASSIC  USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 24 dal 27/5 al 2/7 e dal 10/9 al 1/10; € 61 dal 2/7 al 30/7 e dal 27/8 al 10/9; 
€ 73 dal 30/7 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; € 85 dal 13/8 al 20/8. 

• SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/5 al 25/6 e dal 10/9 

al 1/10: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%. Dal 25/6 al 10/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%. Vedi “Dettaglio dei Servizi 

• CAMERA CON VISTA MARE : € 9 al giorno per camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 
 

• GARANZIA BLUSERENA: adulti € 25, bambini 0-12 non compiuti € 16 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi 
aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento, interruzione del soggiorno o arrivo posticipato. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 

• CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal 27/5 al 24/6 e dal 27/8 al 1/10; € 
49 dal 25/6 al 26/8 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 
0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.  

• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 29/7 e dal 27/8, € 19 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Da prenotare. 

 
• LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club 

BluserenaPiù”). 

• NOLEGGIO TELO MARE , se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. 
Prenotabile in loco. 

• NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 

• KIT SERENELLA:  Per i bambini l'esclusivo KIT SERENELLA: un grande peluche Serenella (50 cm), un Copriletto Serenella 100% cotone con armatura in 
piquè 260x170, un Kit Bagno Bio  Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker Serenella. Da richiedere in fase di 
prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit 

 
• TRASFERIMENTO: Con Bluserena il viaggio è a tariffe vantaggiose. E’ possibile prenotare il volo dai principali aeroporti italiani o anche solo il servizio di 

trasferimento da aeroporto o stazione 
 
TASSA DI SOGGIORNO:  I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE          
QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN AGENZIA 

 



TORRESERENA VILLAGE ✩✩✩✩ 
Marina di Ginosa (TA) 
 
POSIZIONE: . Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle affacciato direttamente su una splendida spiaggia della costa Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa 
(Taranto), a 110 km dall’aeroporto di Bari e Brindisi Come arrivare: In aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km, disponibile a richiesta il servizio transfert. In 
treno: Stazione ferroviaria di Taranto a 40km, e di Metaponto a 10km, servizio transfer a richiesta. In auto: Da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto, SS106 
direzione Reggio Calabria uscita Marina di Ginosa.  
IL VILLAGGIO: Villaggio 4 stelle, 40 km da Taranto, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. Mare adatto ai bimbi. 400 camere, fino a 5 posti letto, a 700 mt dal mare. 
Navetta interna per il mare. Animazione. Mini, teeny e junior club. Posti assegnati in spiaggia e al ristorante, tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti.  Ricca 
ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale e due nuovi ristoranti tematici. Cucina mamme. Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Grande pineta sul mare, 
parco con giochi giganti e gonfiabili, parco avventura. Area fitness, campi sportivi, parete da arrampicata, sport nautici. Parcheggio interno e garantito per tutti gli ospiti. 
MARE E SPIAGGIA.  MARE E SPIAGGIA. Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad 
ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, 
poco profondo e con fondale sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. Disponibile navetta gratuita per la spiaggia. A disposizione dei clienti, inoltre, 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti 
del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento).  
LE CAMERE. 400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Distano mediamente 700 mt dal mare (navetta gratuita per la spiaggia, non 
corredata di pedane per disabili e passeggini; non sono previsti accompagnamenti individuali). Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione 
individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta dispongono anche di macchina caffè espresso, 
connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento).  Le Camere 
Comfort, rispetto alle Classic, hanno anche macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione WEB, open frigo bar 
(acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante e ombrellone 
spiaggia in zona centrale.  Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family, in prossimità del ristorante, bivano (i due vani non sono separati da porta) con 
unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini, e con omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. 
Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare, percorribili anche a piedi, in buona parte all’ombra della pineta. Il villaggio è 
direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili e passeggini) per la spiaggia. E’ possibile 
inoltre noleggiare biciclette (all’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato e non). La struttura non presenta barriere architettoniche e a richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento 
individuale.  
RISTORANTI E BAR.  4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti con tovagliette all’americana. Prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Dal 2017 il Torreserena offre, dal 12.06 al 16.09, una braceria spiaggia, con 
ingresso dalle 12.30 alle 14.30 dal lunedì al sabato (con pranzo sotto l’ombrellone), e un ristorante a tema giornaliero con tavolo riservato per famiglia, con ingresso dalle 
12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.30 dal lunedì al sabato.  Entrambi sono soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie e sono 
prenotabili in villaggio nel giorno precedente. A disposizione degli ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
Cucina  Mamme : i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di un’ampia cucina mamme con assistenza e disponibilità di 
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo,tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda 
biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, 
pastine, fettine di carne, hamburger, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili 
omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA B ARRIERE. Il Torreserena Village è un villaggio privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici 
diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio è a 
disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare.  
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLI.  Il Torreserena Village offre una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi 
puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera 
spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. 
BLUSERENA BAILA. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di 
gruppo e il Liscio. 
BLUSERENA CARTE CLUB. Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone. 
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con parete da arrampicata, macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, 
ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym,  
Running, Nordic Walking, Pilates e Fit Boxe in acqua.  
Sport. Il villaggio dispone di due piscine di cui una con acquascivoli e idromassaggio, e una per il nuoto. I nostri ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela 
e windsurf e dal 5/6 al 9/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis, calcetto, “calciotto”, bocce (tutti in erba sintetica e con 
illuminazione notturna), polivalente illuminato (basket e pallavolo), beach volley, tiro con l’arco, ping-pong, parco avventura per bambini con percorsi sospesi da fare nella 
massima sicurezza e percorso ginnico attrezzato all’interno della pineta. A pochi km dall’hotel, campo da golf “Riva dei Tessali” e maneggio. Bluserena SeaSport Club : 
una ricca offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, con un’equipe di istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e 
ragazzi; uso gratuito di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano con la pagaia. Uso libero di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour 
charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e 
windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo; escursioni in barca e gommone.  
WELLNESS.  .  Il Bluwellness propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio ombreggiato interno 
non custodito. 
WI-FI. Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA . Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e 
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA  
 

A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi, al centro del villaggio, con gonfiabili e giochi giganti, 
molle e scivoli, ed uno all’interno della pineta con altalene e vari giochi. Inoltre, nella pineta un percorso ginnico e un parco avventura per bambini con percorsi sospesi da fare 
nella massima sicurezza. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme , disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri 
Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e specializzato nell’intrattenimento 
dei giovani ospiti con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 5/6 al 9/9 ad eccezione del Serenino e 
SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club , e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i 
bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.30: entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e 
giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in 
presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al 
Serenhappy, e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini dai 5 ai 14 anni, con istruttori qualificati, potranno partecipare 
alla Scuola  Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni) e alla Scuola Calcio, entrambe  in divisa fornita da Bluserena, e alla 
Scuola Nuoto . Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I 
più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Tutta la famiglia inoltre, potrà 
divertirsi con il Bluserena Circus , apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie. 



 

TORRESERENA VILLAGE  

INIZIO SOGGIORNO: Domenica dalle ore 16.00 a domeni ca ore 10.00 
(Su richiesta possibilità di fare soggiorno brevi) 

 

     Quote individuali a settimana in camera doppia classic 

    
 

TRATTAMENTO 
  

Riduzioni 3°, 4° e 5° letto Supplementi 

 
Periodi 

  
Notti 

 
PIU’ 

 
Pensione 
Completa 

 

  EXTRA 
 

 All 
Inclusive 

 

0-3 
anni* 3-8 anni* 8-12 anni* Adulti DUS 

  
3°/4°/5° 

letto 3°letto 4°/5° 
letto 

3° 
letto 

4°/5° 
letto 

3°/4°/5° 
letto 

28/05 – 04/06 7 448 532  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 
04/06 – 11/06 7 525 609  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 

11/06 – 18/06 7 595 679  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 

18/06 – 25/06 7 630 714  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 

25/06 – 02/07 7 665 749  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 168 

02/07 – 09/07 7 735 819  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 427 
09/07 – 16/07 7 756 847  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 427 

16/07 – 23/07 7 756 847  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 427 

23/07 – 30/07 7 756 847  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 427 

30/07 – 06/08 7 861 952  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 539 

06/08 – 13/08 7 910 1.001  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 539 
13/08 – 20/08 7 1.113 1.204  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 665 
20/08 – 27/08 7 910 1.001  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 539 
27/08 – 03/09 7 693 784  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 427 

03/09 – 10/09 7 595 679  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 427 

10/09 – 17/09 7 525 609  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 

17/09 – 24/09 7 504 588  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 

  
(*) Le età si intendono sempre non compiute. È obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza l’hotel applicherà   
lo sconto della fascia di età superiore. 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
• TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. DA PAGARE IN AGENZIA. Dà diritto all’uso 

dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, 
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. 

• DOPPIA USO SINGOLA  (numero limitato di camere, previa disponibilità, non disponibile in Camera Comfort): supplemento al giorno € 24 
dal 28/5 al 2/7 e dal 10/9 al 24/9; € 61 dal 2/7 al 30/7 e dal 27/8 al 10/9; € 77 dal 30/7 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; € 95 dal 13/8 al 20/8. 

• CAMERA FAMILY: supplemento € 19 per camera Classic al giorno. Occupazione minima 4 persone.  
• CHECK OUT POSTICIPATO CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. 

€ 39 a camera dal 28/5 al 24/6 e dal 27/8 al 24/9; € 49 dal 25/6 al 26/8 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out 
Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 
cadauno. Da prenotare. 

• DOG ROOM: €14 al giorno. Il cagnolino soggiornerà nel giardino della sua camera, dotato di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua. Potrà 
circolare nel villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e 
museruola. L’accoglienza è riservata ai soli cani di piccola taglia (massimo 10 kg). Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane 
potrà essere accettato solo se munito di certificazione sanitaria. Il numero dei posti è limitato, da prenotare. Non sono ammessi altri 
animali. 

• SPIAGGIA COMFORT:  2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2  sdraio, 2  sedie, un tavolino, 
cassetta di sicurezza: al giorno € 25 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.   

• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 29/7 e dal 27/8, €19 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 

• LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno.  
• NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a 

pagamento. Prenotabile in loco. 
• NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 
• ALTRI SERVIZI (a pagamento ): lezioni individuali degli sport, servizi del Bluwellness, escursioni, Internet point, transfer, noleggio auto, 

assistenza medica. 
• TRANSFER: PUÒ PRENOTARE CON NOI IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DA E PER AEROPORTI E STAZIONI FERROVIARIE. 
• SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 28/5 al 25/6 e dal 

10/9 al 24/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%. Dal 25/6 al 10/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%. 
 
TASSA DI SOGGIORNO:  I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE          
QUOTE  RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE IN AGENZIA. 



GRAN SERENA  HOTEL✩✩✩✩ 

Torre Canne (BR) 
 
Posizione:  Il GrandSerena è un Hotel e Club Vacanze a 4 stelle, che si affaccia direttamente sulla spiaggia. Sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di 
maggior interesse ambientale e storico culturale della regione. Annesso al Grand Hotel Serena, il centro termale di Torre Canne uno dei più attrezzati complessi termali del 
Mezzogiorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAN SERENA HOTEL 
INIZIO SOGGIORNO: Domenica dalle ore 16.00 a domeni ca ore 10.00  

(Su richiesta possibilità di fare soggiorno brevi) 
 
    Quote individuali a settimana in camera doppia standard 
 
 

IL VILLAGGIO.  ll GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di maggiore 
interesse ambientale e storico – culturale della regione. È a due passi dalla Valle d’Itria, da Alberobello e da Ostuni, a 50 km dall’aeroporto di Brindisi. Accessibili 
direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. I servizi descritti di seguito sono 
disponibili dal 28/5 al 9/9/2017, eccetto dove dive rsamente specificato. 
MARE E SPIAGGIA.  Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini 
e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, 
nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, 
pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. 
LE CAMERE. 320 camere suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, 
mini frigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta dispongono anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 
pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Le Camere Comfort, rispetto alle Classic, 
hanno anche macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione WEB, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un 
telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale.  Sono inoltre 
disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family bivano, con porta che divide i due ambienti e con unico bagno, situate al 1° piano (non dispongono di balcone e/o vista 
mare), dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini  e omaggio di 2 teli mare Serenella. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. La struttura non 
presenta barriere architettoniche e a richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale.  All’interno è vietata agli ospiti 
la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato e non.  
RISTORANTI E BAR.  Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Dal 2017 il GranSerena Hotel offre, dal 12.06 al 9.09, un ristorante/braceria  con tavolo riservato per famiglia, con ingresso dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.30 dal 
lunedì al sabato  (soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie e prenotabile in villaggio nel giorno precedente).  A disposizione degli 
ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.  
INTOLLERANZE ALIMENTARI:  Bluserena riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E pur non potendo in nessun caso offrire menù 
personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: 
Glutine.  Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno 
un primo, un secondo e un dolce. Lattosio e uova.  Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova 
(crostatine, fette biscottate, yogurt e  latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un 
dolce. Non possiamo garantire l'assenza di contaminazioni.  Disponendo di cucina unica non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di 
intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati). 
Cucina Mamme : i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base 
negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a 
microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di 
carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per 
la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA B ARRIERE. Il GranSerena Hotel è un villaggio privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici 
diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione 
una sedia Job, specifica per il bagno in mare.  
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLI.  Il GranSerena Hotel offre una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi 
puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera 
spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. 
BLUSERENA BAILA.  Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di 
gruppo e il Liscio. BLUSERENA CARTE CLUB.  Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone. 
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza 
di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym,  Running, Nordic Walking, Pilates e 
Fit Boxe in acqua. SPORT. Il villaggio dispone di una piscina con acquascivoli, oltre ad una per il nuoto. I nostri ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e 
dal 5/6 al 9/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis, campi da calcetto in erba sintetica, campo polivalente (tennis e basket) e 
campi da bocce con illuminazione, ping-pong, tiro con l’arco, oltre a uso libero e gratuito di barche a vela (tranne negli orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò, 
tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A pagamento lezioni individuali di vela. A pochi km dal villaggio, campo da golf 18 buche 
“San Domenico Golf” e maneggio. 
CENTRO TERMALE.  Accessibili direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e 
classificate primo livello Super. Offrono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È consigliabile prenotare anticipatamente 
le cure. Per informazioni e prenotazioni, www.termeditorrecanne.it o info@termeditorrecanne.it. All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza, 
benessere e abbronzatura. Chiuse la Domenica. 
SERVIZI E NEGOZI. Il villaggio dispone di galleria commerciale, bazar e boutique, emporio, giornali, tabacchi, bancomat, chiesetta interna, sale soggiorno e riunioni, agenzia 
di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggi recintati non custoditi (a pagamento). INTERNET. Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita 
nelle principali aree comuni e nelle camere Premium e Comfort. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA . Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e 
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico. 

I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA 

A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con gonfiabili giganti, molle, altalene, scivoli e 
altro ancora. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente qualificato e 
specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 5/6 al 
9/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva (28/5-9/9). Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club , e per i 
bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.30: 
entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in 
orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni 
potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy,  e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed 
ancora, i bambini dai 5 ai 14 anni, con istruttori qualificati, potranno partecipare alla Scuola  Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna 
dagli 8 ai 14 anni) e alla Scuola Calcio, entrambe  in divisa fornita da Bluserena e alla Scuola Nuoto . Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel 
Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus , apprendendo le basi delle 
discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie. 



 
GRANSERENA HOTEL 

INIZIO SOGGIORNO: Domenica dalle ore 16.00 a domeni ca ore 10.00  
 

 Quote individuali a settimana in camera doppia classic 
 

    
 

TRATTAMENTO 
  

Riduzioni 3°, 4° e 5° letto Supplementi 

 
Periodi 

  
Notti 

 
PIU’ 

 
Pensione 
Completa 

 

  EXTRA 
 

 All 
Inclusive 

 

0-3 
anni* 

3-8 anni* 8-12 anni* Adulti DUS 
  

3°/4°/5° 
letto 3°letto 

4°/5° 
letto 

3° 
letto 

4°/5° 
letto 

3°/4°/5° 
letto 

28/05 – 04/06 7 497 581  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 196 
04/06 – 11/06 7 539 623  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 196 

11/06 – 18/06 7 623 707  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 266 

18/06 – 25/06 7 658 742  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 266 

25/06 – 02/07 7 700 784  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 266 

02/07 – 09/07 7 763 847  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 532 
09/07 – 16/07 7 784 875  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 532 

16/07 – 23/07 7 805 896  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 532 

23/07 – 30/07 7 805 896  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 532 

30/07 – 06/08 7 917 1.008  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 665 
06/08 – 13/08 7 966 1.057  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 665 
13/08 – 20/08 7 1.120 1.211  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 784 
20/08 – 27/08 7 966 1.057  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 665 
27/08 – 03/09 7 742 833  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 532 
03/09 – 10/09 7 637 721  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 532 

 
(*) Le età si intendono sempre non compiute. È obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza l’hotel applicherà lo 
sconto della fascia di età superiore. 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
• TESSERA CLUB  (obbligatoria dai 3 anni, dal 28/5 al 10/9): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. DA PAGARE IN 

AGENZIA. 
• Infant 0/3 anni: non compiuti gratuiti in 3°, 4° e 5° letto, culla e cucina mamme - biberoneria inclusi. Si prega di segnalare 

eventuale culla propria.  
• CAMERA FAMILY : supplemento € 12 per camera classic al giorno. Occupazione minima 4 persone.  
• CHECK OUT POSTICIPATO:  camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera fino 

al 24/6 e dal 27/8; € 49 dal 25/6 al 26/8 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale 
pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. 

• CAMERA CON BALCONCINO:  € 7 al giorno a camera. Da prenotare. 
• CAMERA CON VISTA MARE E CON BALCONCINO : € 14 al giorno a camera. Da prenotare. 
• PARCHEGGIO interno recintato, non custodito: € 4 al giorno, € 24 per 1 settimana, € 37 per 2 settimane (sconti nel “Club 

BluserenaPiù”). Da pagare in loco. 
• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 29/7 e dal 27/8, €19 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al 

giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 
• LETTINO SPIAGGIA:  un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 

al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
• NOLEGGIO TELO MARE,  se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori 

lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.  
• NOLEGGIO PASSEGGINI:  € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 

disponibilità. 
• SPECIALE ADULTO + BAMBINO: Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 28/5 al 25/6: 0-3 anni 60%, 3-12 anni 

50%. Dal 25/6 al 10/9: 0-3 anni 30%, 3-12 anni 20%. 
 

 
 
 

TASSA DI SOGGIORNO:  I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE          
QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN AGENZIA. 

 



SERENE’ VILLAGE ✩✩✩✩ 

Marinella di Cutro (KR) 
 
Posizione: In località Marinella di Cutro (Crotone), direttamente su una magnifica spiaggia, a 18 km dall'aeroporto di Crotone e a 80 km dall’aeroporto 
di Lamezia Terme. Un ampio bosco di eucalipti lo congiunge al mare che dista mediamente 300 m. dalle camere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
 

IL VILLAGGIO: Villaggio 4 stelle, 28 km da Crotone, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 480 camere, fino a 5 posti letto. Animazione. Mini, teeny e junior club. Posti 
assegnati in spiaggia e al ristorante, tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti.  Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Menù per celiaci. Ristorante centrale e due 
nuovi ristoranti tematici. Cucina mamme. Grande piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti e 
gonfiabili, parco avventura. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 18/6 al 9/9). Parcheggio interno e garantito per tutti gli ospiti. 
MARE E SPIAGGIA.  Il Serenè Village sorge direttamente su un’ampia spiaggia sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un 
lettino ed una sdraio. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi),  
canoe, pedalò, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club 
(alcuni a pagamento).  
LE CAMERE:  480 camere, poste su due piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere Classic sono dotate di aria 
condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta dispongono anche di 
macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a 
pagamento). Le Camere Comfort, elegantemente arredate e totalmente rinnovate, rispetto alle Classic, hanno anche macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici 
con Sky e applicazioni per la navigazione WEB, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo 
riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family, in prossimità della zona centrale 
del villaggio, bivano (i due vani non sono separati da porta) con unico bagno,  dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini, e con omaggio di 2 teli mare 
personalizzati Serenella. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per 
diversamente abili. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO . Le camere distano mediamente 300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono previsti 
servizi di accompagnamento individuale. All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi 
mezzo di trasporto motorizzato e non. 
RISTORANTI E BAR.  Il Serenè Village offre due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la 
camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel ristorante 
centrale. Dal 2017 il Serenè Village offre, dal 12.06 al 16.09, una braceria spiaggia e un ristorante a tema giornaliero con tavoli riservati per famiglia, entrambi aperti dal lunedì 
al sabato con ingresso dalle 12.30 alle 14.30 e almeno uno dei due con ingresso dalle 19.30 alle 21.30.  Soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su 
più fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. A disposizione degli ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI . Bluserena riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E pur non potendo in nessun caso offrire menù 
personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: Glutine . Presso il ristorante principale, i nostri ospiti celiaci troveranno il menù certificato AIC: a 
colazione  prodotti confezionati senza glutine (brioches assortite, biscotti e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena menù composto da tre antipasti, due primi, due 
secondi e un dolce. Lattosio e uova.  Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (crostatine, fette 
biscottate, yogurt e  latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non possiamo 
garantire l'assenza di contaminazioni.  Disponendo di cucina unica non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i 
prodotti confezionati su indicati, e per il menù AIC del Serenè Village). CUCINA MAMME : i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno 
usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, 
lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a 
disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the 
e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA B ARRIERE. Il Serenè Village è un villaggio privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici 
diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione 
una sedia Job, specifica per il bagno in mare. 
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLI.  Il Serenè Village offre una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali 
ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. 
Bluserena Baila.  Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e 
il Liscio. Bluserena Carte Club.  Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone.  
Fitness . Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di 
personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym,  Running, Nordic Walking, Pilates e Fit 
Boxe in acqua. Sport.  Il villaggio dispone di una grande piscina centrale con idromassaggi e vasche di varie profondità, una piscina con due acquascivoli e una per il nuoto. I 
nostri ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e dal 5/6 al 9/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da ”calciotto” e 
calcetto illuminati e in erba sintetica, campi illuminati da tennis e polivalente (basket, pallavolo), campi bocce, beach volley, tiro con l’arco e ping pong, percorso natura nel 
bosco e parco avventura per bambini, con percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza. Bluserena SeaSport Club : una ricca offerta di sport nautici e attrazioni 
acquatiche, con un’equipe di istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di canoe, pedalò, Paddle 
Surf, surf hawaiano con la pagaia. Uso libero di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati 
da istruttori qualificati. A pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo; 
escursioni in barca e gommone. Dive Center: diving convenzionato a Le Castella (8 km dal villaggio) abilitato al rilascio di brevetti di qualsiasi livello, propone corsi sub anche 
per bambini, splendide immersioni, ricarica bombole e noleggio attrezzature.  
WELLNESS. Il Bluwellness propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. 
SERVIZI E NEGOZI. Il villaggio dispone di boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio 
interno ombreggiato e non custodito. INTERNET. Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle camere Premium e 
Comfort. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA . Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, 
con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico.  

I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA  
 

A disposizione delle famiglie c’è una piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto e quella con idromassaggi e vasche di varia profondità, un grande parco per 
bimbi con gonfiabili e giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. Ed inoltre percorso natura nel bosco e parco avventura per bambini, con percorsi 
sospesi da fare nella massima sicurezza.  I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme , disponibile 
24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, altamente 
qualificato e specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono 
disponibili dal 5/6 al 9/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino 
Club , e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal lunedì al sabato dalle 
10.00 alle 18.30: entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente 
all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup 
(i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, 
spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini dai 5 ai 14 anni, con istruttori qualificati, potranno partecipare alla Scuola  Danza (danza propedeutica e danza classica 
dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni)  e alla Scuola Calcio, entrambe  in divisa fornita da Bluserena e alla Scuola Nuoto . Il Serenup e Serenhappy 
sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, 
potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (disponibile dal 5/6 al 9/9). Tutta la famiglia 
inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus , apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie. 
 



 
SERENE’ VILLAGE 

 INIZIO SOGGIORNO: Domenica dalle ore 16.00 a domeni ca ore 10.00  
 
 

Quote individuali a settimana in camera doppia classic 

    
 

TRATTAMENTO 
  

Riduzioni 3°, 4° e 5° letto Supplementi 

 
Periodi 

  
Notti 

 
PIU’ 

 
Pensione 
Completa 

 

  EXTRA 
 

 All 
Inclusive 

 

0-3 
anni* 3-8 anni* 8-12 anni* Adulti DUS 

  
3°/4°/5° 

letto 3°letto 4°/5° 
letto 

3° 
letto 

4°/5° 
letto 

3°/4°/5° 
letto 

28/05 – 04/06 7 441 525  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 
04/06 – 11/06 7 518 602  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 
11/06 – 18/06 7 581 665  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 
18/06 – 25/06 7 616 700  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 
25/06 – 02/07 7 651 735  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 168 
02/07 – 09/07 7 721 805  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
09/07 – 16/07 7 742 833  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
16/07 – 23/07 7 742 833  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
23/07 – 30/07 7 742 833  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
30/07 – 06/08 7 847 938  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 525 
06/08 – 13/08 7 896 987  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 525 
13/08 – 20/08 7 1.092 1.183  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 651 
20/08 – 27/08 7 896 987  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 525 
27/08 – 03/09 7 679 770  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
03/09 – 10/09 7 581 665  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
10/09 – 17/09 7 518 602  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 

*Le età si intendono sempre non compiute. È obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza 
l’hotel applicherà lo sconto della fascia di età superiore.   
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
 

• TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. DA PAGARE IN AGENZIA. 
• DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA  (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 24 dal 28/5 al 2/7 e dal 10/9 al 17/9; € 60 dal 2/7 al 30/7 e dal 27/8 

al 10/9; € 75 dal 30/7 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; € 93 dal 13/8 al 20/8. 
• CAMERA FAMILY: supplemento € 19 al giorno per camera Classic. Occupazione minima 4 persone.  
• CHECK OUT POSTICIPATO  CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a 

camera dal 28/5 al 24/6 e dal 27/8 al 17/9; € 49 dal 25/6 al 26/8 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale 
pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. Vedi 
“Dettaglio dei Servizi”. 

• DOG ROOM:  ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella. 
Disponibilità limitata, da prenotare. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il cane potrà essere accettato solo se munito di certificazione 
sanitaria. Non sono ammessi altri animali. 

• SPIAGGIA COMFORT,  2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2  sdraio, 2  sedie, un tavolino, cassetta di 
sicurezza: al giorno € 25 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.  

• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE  in 1ª fila € 16 fino al 29/7 e dal 27/8, €19 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). Da prenotare. 

• LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno. 
• NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. 

Prenotabile in loco. 
• MENU BASE ADATTO AI CELIACI, certificato AIC, prima colazione, scelta di primi e secondi piatti senza glutine a pranzo e cena . Disponibile dal 

18/6  al 9/9, da prenotare.  
• NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 
• TRANSFER:  PUÒ PRENOTARE CON NOI IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DA E PER AEROPORTI E STAZIONI FERROVIARIE. 
• SPECIALE ADULTO + BAMBINO:  sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 28/5 al 25/6 e dal 10/9 al 

17/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%. Dal 25/6 al 10/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 
 
 

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE          
QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN AGENZIA. 

 



SIBARI GREEN VILLAGE ✩✩✩✩ 

Marina di Sibari (CS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Posizione: in località Marina di Sibari nel comune di Cassano allo Jonio (CS), direttamente su un’ampia e splendida spiaggia del Mar Jonio. Una pineta lo congiunge al mare che 
dista mediamente 700 metri dalle camere. A disposizione degli ospiti navetta interna 
 
IL VILLAGGIO. Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica, situato nel cuore della Magna Grecia, a pochi passi dagli scavi 
archeologici di Sibari. Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 
MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente su un’ampia e splendida spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 700 mt dalle camere. Abbracciata da un suggestivo bosco di 
eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una navetta. La spiaggia è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è poco profondo. A 
disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi) , canoe e pedalò, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. 
Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a pagamento). 
LE CAMERE. 460 camere, poste su due piani, che distano mediamente 700 mt dal mare (disponibile navetta interna) e sono suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le 
Camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium in 
aggiunta dispongono anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale 
(ulteriori lavaggi sono a pagamento). Le Camere  Comfort , rispetto alle Classic, hanno anche macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici con Sky e applicazioni per 
la navigazione WEB, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala 
ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic,  Camere Family , poste a 700 mt dal mare (disponibile navetta interna dal centro del 
villaggio alla spiaggia), bivano, con porta che divide i due ambienti, unico bagno, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e con omaggio di 2 teli mare 
personalizzati Serenella. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per 
diversamente abili. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta 
gratuita (non corredata di pedana per disabili e passeggini) dal centro del villaggio alla spiaggia. E’ possibile inoltre noleggiare biciclette (all’interno del villaggio è consentita la 
circolazione in bicicletta, è invece vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato e non). La struttura non presenta barriere architettoniche e a 
richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. 
RISTORANTI E BAR. 4 sale ristorante climatizzate, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale.  
Dal 2017 il Sibari Green Village offre, dal 12.06 al 16.09, una braceria spiaggia  e un ristorante a tema giornaliero con tavoli riservati per famiglia, entrambi aperti dal lunedì al 
sabato con ingresso dalle 12.30 alle 14.30 e almeno uno dei due con ingresso dalle 19.30 alle 21.30.  Soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più 
fasce orarie, sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente.  A disposizione degli ospiti bar in piazzetta e in spiaggia. 
INTOLLERANZE  ALIMENTARI . Bluserena riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E pur non potendo in nessun caso offrire menù 
personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: 
Glutine . Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un 
primo, un secondo e un dolce.  
Lattosio e uova . Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e  latte; 
latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non possiamo garantire l'assenza di 
contaminazioni. Disponendo di cucina unica non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti confezionati su indicati).  
CUCINA MAMME : i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con assistenza e disponibilità di prodotti base 
negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, 
frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, 
prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido 
che in polvere). ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti 
d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, 
cabaret, varietà, giochi. VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia,  il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla 
Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature  e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all'insegna 
del divertimento ma anche della sicurezza, e di una costante ed attenta cura della  manutenzione.  BLUSERENA BAILA . Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per 
assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.  BLUSERENA CARTE CLUB . Giochi di carte, con tanti tornei 
di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone. 
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di 
personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym,  Running, Nordic Walking, Pilates e Fit Boxe 
in acqua. SPORT. Il villaggio dispone di grande piscina centrale con idromassaggio e di una piscina con acquascivoli. I nostri ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di vela e 
dal 5/6 al 9/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campo da calciotto, tennis e calcetto in erba sintetica, campo polivalente (basket e pallavolo), 
campi da bocce, tutti con illuminazione notturna, beach volley, tiro con l’arco, ping-pong.  Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta di sport nautici e attrazioni acquatiche, con 
un’equipe di istruttori professionisti e qualificati. Gratuitamente: lezioni collettive di vela e windsurf per adulti e ragazzi; uso gratuito di canoe, pedalò, Paddle Surf, surf hawaiano 
con la pagaia. Uso libero di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive), tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati. A 
pagamento: corsi intensivi e lezioni individuali di vela (per i giovanissimi con Baby Boat) e windsurf; divertenti attività al traino da motoscafo. 
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi 
rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio 
auto e trasferimenti, parcheggio interno non custodito. PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA B ARRIERE. Il villaggio è privo di barriere architettoniche e 
attrezzato per gli amici diversamente abili. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio 
è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare.WI-FI. Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle 
Camere Premium e Comfort.PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA . Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9). Studio medico aperto in orari 
prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico. ANIMALI. Sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 
10 kg (Vedi “Dettaglio dei Servizi”). Non sono ammessi altri animali.  
 
. 

 

I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA  
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina centrale con idromassaggio e una piscina con acquascivoli, un grande parco per bimbi 
con gonfiabili e giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina 
mamme , disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno staff di animazione, 
altamente qualificato e specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono 
disponibili dal 5/6 al 9/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club , e 
per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.30: 
entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e  giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari 
prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno 
scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy  e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini dai 
5 ai 14 anni, con istruttori qualificati, potranno partecipare alla Scuola  Danza (danza propedeutica e danza classica dai 5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni)  e alla 
Scuola Calcio, entrambe  in divisa fornita da Bluserena. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. 
Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 
21.30 alle ore 23.30. Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi  con il Bluserena Circus , apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie.  MILAN 
JUNIOR CAMP.  Al Sibari Green Village nelle settimane dell’11/6 e 18/6 si svolgeranno i Milan Junior Camp, le vacanze ufficiali rossonere per ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni, 
sotto la guida dei tecnici AC Milan.  La  quota è di € 740  e  comprende soggiorno in Pensione Più, in camera con altri partecipanti, 2 allenamenti giornalieri, 1 kit abbigliamento 
Adidas Milan Junior Camp (2 maglie allenamento, 2 pantaloncini, 2 paia di calze, 1 zaino Adidas), assistenza dello staff h24, assicurazione, rilascio di attestato di 
partecipazione. Per i bambini che soggiorneranno in camera con i propri genitori, la quota di partecipazione al Camp è di € 350 da aggiungere al costo del soggiorno ai prezzi di 
listino. NURSERY. Al Sibari Green Village è disponibile il servizio del Serenino Nursery: uno staff specializzato si prenderà cura dei bimbi dai 12 ai 36 mesi in spazi a loro 
dedicati. Servizio a pagamento e disponibile tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal 3/7  al 2/9/2017. 
SPETTACOLI E FESTE . In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata 
feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti. 



SIBARI GREEN VILLAGE 
INIZIO SOGGIORNO: Domenica dalle ore 16.00 a domeni ca ore 10.00  

 
 Quote individuali a settimana in camera standard Classic 
 

    
 

TRATTAMENTO 
  

Riduzioni 3°, 4° e 5° letto Supplementi 

 
Periodi 

  
Notti 

 
PIU’ 

 
Pensione 
Completa 

 

  EXTRA 
 

 All 
Inclusive 

 

0-3 
anni* 3-8 anni* 8-12 anni* Adulti DUS 

  
3°/4°/5° 

letto 
3°letto 4°/5° 

letto 
3° 

letto 
4°/5° 
letto 

3°/4°/5° 
letto 

28/05 – 04/06 7 441 525  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 
04/06 – 11/06 7 518 602  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 

11/06 – 18/06 7 581 665  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 

18/06 – 25/06 7 616 700  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 

25/06 – 02/07 7 651 735  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 168 

02/07 – 09/07 7 721 805  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
09/07 – 16/07 7 742 833  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
16/07 – 23/07 7 742 833  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
23/07 – 30/07 7 742 833  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
30/07 – 06/08 7 847 938  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 525 
06/08 – 13/08 7 896 987  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 525 
13/08 – 20/08 7 1092 1183  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 651 
20/08 – 27/08 7 896 987  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 525 
27/08 – 03/09 7 679 770  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
03/09 – 10/09 7 581 665  Gratis 70% 60% 50% 40% 20% 420 
10/09 – 17/09 7 518 602  Gratis 80% 80% 60% 50% 20% 168 

  
 

*Le età si intendono sempre non compiute. È obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza 
l’hotel applicherà lo sconto della fascia di età superiore.   
 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a settimana, a partire da 5 notti. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 
• DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 24 dal 26/5 al 2/7 e dal 10/9 al 24/9; € 60 dal 2/7 al 30/7 e dal 27/8 al 10/9; € 75 dal 

30/7 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; € 93 dal 13/8 al 20/8. 
• DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. Camera Classic con giardino dotata di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da 

prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi 
• SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in  2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 26/5 al 25/6 e dal 10/9 al 24/9: 0-3 anni 

70%, 3-8 anni 60%, 8-12 anni 50%. Dal 25/6 al 10/9: 0-3 anni 40%, 3-8 anni 30%, 8-12 anni 20%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 
• GARANZIA BLUSERENA: adulti € 25, bambini 0-12 non compiuti € 16 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, 

un’ampia copertura assicurativa per annullamento, interruzione del soggiorno o arrivo posticipato. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 
• CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera dal 26/5 al 24/6 e dal 27/8 al 24/9; € 49 dal 

25/6 al 26/8 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni 
gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.  

• SERENINO NURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 3 /7  al 2/9):€ 129 a settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a 
settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei 
Servizi”. 

• KIT SERENELLA:  Per i bambini l'esclusivo KIT SERENELLA: un grande peluche Serenella (50 cm), un Copriletto Serenella 100% cotone con armatura in piquè 
260x170, un Kit Bagno Bio  Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione 
(soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. 

• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 29/7 e dal 27/8, €19 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Da prenotare. 

• SPIAGGIA COMFORT , 2 ombrelloni di dimensione superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2  sdraio, 2  sedie, un tavolino, cassetta di sicurezza: al giorno € 
25 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare 

• LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club 
BluserenaPiù”). 

• NOLEGGIO TELO MARE , se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in 
loco. 

• NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 
• settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 
• TRASFERIMENTO: Con Bluserena il viaggio è a tariffe vantaggiose. E’ possibile prenotare il volo dai principali aeroporti italiani o anche solo il servizio di trasferimento 

da aeroporto o stazione 
 
 
 
TASSA DI SOGGIORNO:  I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE          
QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN AGENZIA. 

 



SERENA MAJESTIC Hotel e Residence✩✩✩✩ 

Montesilvano (PE) 
 
Posizione: Situato direttamente sul mare, ad 1 Km dal centro di Montesilvano, a 5 km da Pescara, in una regione ricca di borghi storici, parchi nazionali e aree 
protette.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

IL VILLAGGIO. ll Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4 stelle che sorge direttamente sulla spiaggia, a 1 km dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una 
regione ricca di borghi, storici parchi nazionali e moltissime aree protette. E’ inoltre al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri il centro commerciale e 
d’intrattenimento Porto Allegro e lo Space Cinema aperto fino a notte, a soli 7 km il meglio dello shopping nel centro di Pescara e nel raggio di 15 km un Outlet 
Village e 4 grandi parchi commerciali con 2 cinema multisala. 
MARE E SPIAGGIA.  E’ direttamente su una spiaggia sabbiosa e privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino 
ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso e digradante, è adatto alla balneazione dei bambini. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela. 
LE CAMERE . 200 camere hotel e 280 residence, direttamente sul mare. Le camere hotel si suddividono in Camere Classic e Camere Comfort. Le Camere Classic   
sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia (alcune con vasca) e asciugacapelli, 
balcone (alcune senza balcone), 4° letto in letto a castello. Le Camere Comfort , poste al 5°, 6° e 7° piano, sono elegantemente arredate e rispetto alle Classic sono 
dotate anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi,  open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona centrale. Sono inoltre disponibili, tra le Camere Classic, Camere Family  composte da 2 vani con 3° e 4° letto in 
divano letto a castello, doppi servizi, idromassaggio, dotate di doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e impianto HI-Fi, e omaggio di 2 teli mare 
personalizzati Serenella. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.  
Il Residence  dispone di 280 appartamenti, monolocali da 2 a 5 posti letto e bilocali da 5 a 7 posti letto, tutti dotati di soggiorno con angolo cottura con piastre 
elettriche, vasellame, pentolame e posateria necessaria, telefono, TV, angolo notte e balcone. I Residence Comfort sono stati ristrutturati nel 2011 e sono dotati 
inoltre di aria condizionata, cassaforte e bagno con cabina doccia. I Residence Standard hanno arredo essenziale e il bagno con doccia senza cabina, e alcuni, su 
richiesta e a pagamento, sono forniti di aria condizionata. Sono disponibili Residence Comfort con arredi per diversamente abili. 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere e i residence distano mediamente 50 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade 
interposte. La struttura non presenta barriere architettoniche e a richiesta è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento 
individuale. All’interno è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato e non. 
RISTORANTI E BAR. Per i clienti dell’hotel e per i clienti del Residence che scelgono la Mezza Pensione e la Pensione Completa, prima colazione, pranzo e cena 
sono con servizio a buffet e show cooking, in tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti, in sale ristorante climatizzate. Per gli altri 
ospiti disponibile la pizzeria Gulliver, aperta a pranzo e cena. Il Gulliver effettua anche servizio d’asporto, in orari prestabiliti. A disposizione di tutti gli ospiti bar in 
spiaggia.INTOLLERANZE ALIMENTARI . Bluserena riserva particolari attenzione agli ospiti intolleranti al glutine, al lattosio, alle uova. E pur non potendo in nessun 
caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: Glutine.  Presso il buffet del ristorante principale sono disponibili a 
colazione prodotti base confezionati (crostatine e fette biscottate) e un salume, a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce.Lattosio e uova.  Presso 
il buffet del ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (crostatine, fette biscottate, yogurt e  latte; latte 
disponibile anche presso il bar principale), a pranzo e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce. Non possiamo garantire l'assenza 
di contaminazioni.  Disponendo di cucina unica non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che per i prodotti 
confezionati su indicati). CUCINA MAMME : i genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina mamme con 
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. È corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, tavoli, sedie, 
seggioloni, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori, sterilizzatore ed omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi 
vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, yogurt, marmellatine, the e 
camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere). 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA B ARRIERE. Il Serena Majestic è un villaggio privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli 
amici diversamente abili. Sono disponibili camere hotel e residence comfort per diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino 
passerella). Nel villaggio è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare. Non sono previsti accompagnamenti individuali. 
INTRATTENIMENTO. Bluserena Baila . Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non 
mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio. Bluserena Carte Club.  Giochi di carte, con tanti tornei di giorno e di sera di Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, 
Burraco, Briscola e Scopone. Fitness . Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche e ginnastiche di gruppo, tante altre 
attività: risveglio muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total Body e Acquagym,  Nordic Walking, Pilates e Fit Boxe in acqua. 
Sport . Il villaggio dispone di grande piscina centrale con acquascivoli, una piscina con trampolini di metri 1 e 3. I nostri ospiti potranno partecipare a lezioni collettive 
di nuoto e vela e dal 5/6 al 16/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi illuminati da tennis e da bocce in erba sintetica, campo 
sportivo polivalente (basket, tennis), campo di calcetto in erba sintetica, beach volley, ping pong, tiro con l’arco, oltre a uso libero di barche a vela (tranne negli orari 
delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò, tour charter di introduzione alla vela con i Tridente, guidati da istruttori qualificati; a pagamento: lezioni individuali di 
vela. Scuola Sub con possibilità di corsi PADI e noleggio attrezzature.WELLNESS.  Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in Vacanza vuole concedersi una pausa 
all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. SERVIZI E 
NEGOZI. Il villaggio dispone di boutique, supermercato, emporio con giornali e prodotti tipici, tabacchi, bancomat, parcheggio recintato a pagamento, parcheggi 
gratuiti non custoditi. INTERNET. Disponibile Internet point (a pagamento) e connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle camere Comfort. 
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA . Medico residente nel villaggio e reperibile h24 (pediatra dal 18/6 al 9/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e 
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico. 
ANIMALI.  Al Serena Majestic gli animali non sono ammessi. 

I BAMBINI, I RAGAZZI E LA FAMIGLIA  
 
A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi con gonfiabili e giochi 
giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina 
mamme, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini potranno essere affidati ad uno 
staff di animazione, altamente qualificato e specializzato nell’intrattenimento dei giovani ospiti con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche 
e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 5/6 al 16/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la 
stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club , e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club  (i bimbi di 10 anni 
potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) ), aperti dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.30: entrambi in uno spazio realizzato su misura, con 
piscina e giochi.  Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso 
consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi dai 10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup  (i ragazzi di 14 anni potranno 
scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy  e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto 
altro. Ed ancora, i bambini dai 5 ai 14 anni, con istruttori qualificati, potranno partecipare alla Scuola Danza (danza propedeutica e danza classica dai 
5 a 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni) e alla Scuola Calcio, entrambe  in divisa fornita da Bluserena, e alla  Scuola Nuoto. Il Serenup e 
Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I 
più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. 
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus, apprendendo le basi delle discipline circensi, giocoleria, equilibrismo e clownerie. 



                            SERENA MAJESTIC FORMULA  HOTEL 
INIZIO SOGGIORNO: Domenica dalle ore 16.00 a domeni ca ore 10.00  

(Su richiesta possibilità di fare soggiorno brevi) 
 
  Quote individuali a settimana in camera standard classic 

 
 

    
 

TRATTAMENTO 
  

Riduzioni 3°, 4° e 5° letto Supplementi 

 
Periodi 

  
Notti 

 
PIU’ 

 
Pensione 
Completa 

 

  EXTRA 
 

 All 
Inclusive 

 

0-3 
anni* 3-8 anni* 8-12 anni* Adulti DUS 

  
3°/4°/5° 

letto 
3°letto 4°/5° 

letto 
3° 

letto 
4°/5° 
letto 

3°/4°/5° 
letto 

28/05 – 04/06 7 406 490  Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% 147 
04/06 – 11/06 7 441 525  Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% 147 

11/06 – 18/06 7 483 567  Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% 147 
18/06 – 25/06 7 511 595  Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% 147 

25/06 – 02/07 7 560 644  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 147 
02/07 – 09/07 7 616 707  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 301 
09/07 – 16/07 7 616 707  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 301 

16/07 – 23/07 7 616 707  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 301 

23/07 – 30/07 7 616 707  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 301 

30/07 – 06/08 7 700 791  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 378 
06/08 – 13/08 7 784 875  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 378 
13/08 – 20/08 7 938 1.029  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 469 
20/08 – 27/08 7 784 875  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 378 
27/08 – 03/09 7 532 623  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 301 
03/09 – 10/09 7 483 567  Gratis Gratis 50% 50% 40% 20% 147 
10/09 – 17/09 7 441 525  Gratis Gratis 70% 60% 50% 20% 147 

 
(*) Le età si intendono sempre non compiute. È obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza 
l’hotel applicherà lo sconto della fascia di età superiore. 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
 

• TESSERA CLUB  (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a soggiorno, a partire da 5 notti. DA PAGARE IN AGENZIA. 
• DOPPIA USO SINGOLA  (disponibilità limitata):  supplemento al giorno € 21 dal 28/5 al 2/7 e dal 3/9 al 17/9; € 43 dal 2/7 al 30/7 e dal 27/8 al 3/9; 

€ 54 dal 30/7 al 13/8 e dal 20/8 al 27/8; € 67 dal 13/8 al 20/8.  
• CAMERA FAMILY : supplemento € 29 al giorno per camera Classic. Occupazione minima 4 persone.  
• CAMERA CON VISTA MARE: € 7 al giorno a camera. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE:  in 1ª fila € 16 fino al 29/7 e dal 27/8, €19 dal 30/7 al 26/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel 

“Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 
• LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti 

nel “Club BluserenaPiù”). 
• NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a 

pagamento. Prenotabile in loco.  
• NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 
• PARCHEGGIO RECINTATO:  € 35 a settimana fino al 25/6 e dal 27/8; € 42 dal 25/6 al 27/8; Prenotabile in loco, fino ad esaurimento (sconti nel 

“Club BluserenaPiù”). 
 

 
 
 

TASSA DI SOGGIORNO:  I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE          
QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN AGENZIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERENA MAJESTIC FORMULA RESIDENCE  
INIZIO SOGGIORNO: dalle ore 17.00 alle ore 10.00  

 

 
MONO A 

4 posti letti 

 
MONO B 

3 posti letto 

 
MONO C 

3 posti letto 

 
MONO D 

2 posti letto 

 
BILO A 

5 posti letto 

 
BILO B 

6 posti letto  

TARIFFE 
SETTIMANA

LI 
 
 
 

Periodi 

 
Monolocale 4 posti 

letto: zona letto 
matrimoniale divisa da 

elementi d’arredo, 
zona soggiorno con 

angolo cottura e 
divano letto *. 

 
Monolocale 3 posti 

letto: zona letto 
matrimoniale divisa da 

elementi d’arredo, 
zona soggiorno con 

angolo cottura e 
divano letto *. 

 
Monolocale 
3 posti letto 
con angolo 

cottura, 
divano letto* 

e letto 
matrimoniale 

 
Monolocale 2 posti 

letto con angolo 
cottura e letto 
matrimoniale. 

Bilocale 5 
posti letto: 

camera 
matrimoniale 

più zona 
soggiorno 
con angolo 
cottura e 2 

divani letto a 
castello. 

Bilocale 6 
posti letto: due 

zone notte 
(con 4 letti, 

singoli o  
matrimoniali) 

più zona 
soggiorno con 
angolo cottura 
e divano letto*. 
Doppi servizi 

 
SUPPLE
MENTO 

PERSON
A 

AGGIUN
TA * 
(al 

giorno) 

 
 

Standard 
 

Comfort 
 

Standard 
 

Comfort 
 

Comfort 
 

Standard 
 

Comfort 
 

Comfort 
 

Standard 

27/05 - 03/06 203 315 154 238 224 140 210 392 308 35 

03/06 - 10/06 266 413 203 308 294 182 280 518 406 42 

10/06 -17/06 315 483 238 364 343 217 329 602 469 49 

17/06 – 24/06 371 567 280 427 406 252 385 707 553 56 

24/06 – 01/07 371 567 280 427 406 252 385 707 553 56 

01/07 – 08/07 462 714 350 539 511 315 483 896 693 70 

08/07 – 15/07 490 749 364 560 532 329 504 938 728 77 

15/07 – 22/07 518 798 392 602 567 350 539 1.001 777 77 

22/07 –29/07 518 798 392 602 567 350 539 1.001 777 77 

29/07 – 05/08 630 896 469 672 637 420 602 1.1120 938 91 

05/08 –12/08 833 1190 630 896 847 567 805 1.491 1.253 119 

12/08 – 19/08 1015 1449 763 1.085 1.029 686 980       1.813 1.519      147 

19/08 – 26/08 833 1190 630 896 847 567 805 1.491 1.253 119 

26/08 – 02/09 371 567 280 427 406 252 385 707 553 56 

02/09 -09/09 231 350 175 266 252 154 238 441 343 35 

09/09 – 16/09 203 315 154 238 224 140 210 392 308 35 

 
(*) Il supplemento letto aggiunto è al giorno è su richiesta e viene addebitato indipendentemente dall’età e dall’uso di letto o culla 
aggiuntiva; il letto oltre la capienza base può essere in divano letto a castello, con letto estraibile a scomparsa; la culla è sempre 
pieghevole. 
 
STANDARD: non ristrutturati, con angolo cottura e bagno con doccia senza cabina 
COMFORT: ristrutturati, con angolo cottura, aria condizionata e bagno con  cabina doccia 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  

• TESSERA CLUB   (obbligatoria dai 3 anni): € 35 per persona a soggiorno, a partire da 5 notti. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. 
• CHECK OUT POSTICIPATO : residence e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 39 a camera fino al 23/6 e 

dal 26/8; € 49 dal 24/6 al 25/8 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.  
• RESIDENCE CON VISTA MARE : € 49 a settimana a residence. Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
• RESIDENCE CON TERRAZZO : € 28 a settimana a residence. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. 
• RESIDENCE STANDARD CON ARIA CONDIZIONATA:  € 28 a settimana a residence. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. 
• KIT SERENELLA: Per i bambini l'esclusivo KIT SERENELLA: un grande peluche Serenella (50 cm), un Copriletto Serenella 100% cotone 

con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio  Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e sticker 
Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. 

• OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 26/8, €19 dal 29/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. 

• LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno 
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). 

• NOLEGGIO TELO MARE: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
• NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità. 
• PARCHEGGIO RECINTATO :  € 35 a settimana fino al 24/6 e dal 26/8; € 42 dal 24/6 al 26/8; Prenotabile in loco, fino ad esaurimento (sconti 

nel “Club BluserenaPiù 
 
PENSIONE IN RESIDENCE NEL RISTORANTE HOTEL  
Pensione Completa, al giorno a persona € 38 dal 27/5 al 1/7 e dal 26/8 al 16/9, € 42 dal 1/7 al 26/8. Mezza Pensione, al giorno a persona €27 dal 27/5 
al 1/7 e dal 26/8 al 16/9, € 30 dal 1/7 al 26/8. Sconto bambini: 0-3 anni gratuiti, 3-8 anni sconto del 70%, 8/12 anni sconto del 50%. La Pensione 
Completa Residence prevede prima colazione (con caffetteria non espressa da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet, vino alla spina ed acqua 
microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti .  La Mezza Pensione 
Residence prevede prima colazione e cena (su prenotazione e per l’intero periodo la cena può essere sostituita dal pranzo). Prenotabili per minimo 7 
notti. Il servizio in camera è tipo “residence” (pulizia iniziale, cambio biancheria settimanale), non è prevista la pulizia giornaliera. 





                       
 
CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – TOSCANA  

Ortano Mare Residence ***                       

Posizione: Loc. Ortano | Isola d'Elba, 57038 Rio Marina, Isola d'Elba,  Italy 
Sistemazioni : Mono 2, Bilo 4, Bilo 4 Le Ville, Bilo 4 Le Ville A/C, Trilo 6 A/C. 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e  stazione marittima (a pagamento); Parcheggio privato non custodito; Accesso disabile; Carte di credito; Boutique, 
giornali e tabacchi (a pagamento); Custodia Valori; Cassetta di sicurezza; Noleggio Scooter (a pagamento); Sala meeting (a pagamento); Wi-fi nella maggior parte delle aree 
comuni; Mini Beauty Center (a pagamento); Fotografo (a pagamento);  Minimarket (a pagamento); Servizio Lavanderia a gettoni (a pagamento); Assistenza medica ad orari 
prestabiliti (a pagamento) 
Ristorazione : Due Ristoranti, uno nel corpo centrale con terrazzo e vista panoramica, il secondo in zona mare è riservato agli ospiti del Residence con servizio à la carte, bistrot, 
paninoteca. Due bar. 
Spiaggia: La spiaggia riservata di ghiaia e nella parte retrostante di sabbia. Dista 200 mt dal corpo centrale del Village e 250/600 mt dal Residence. 
Tessera club comprende  : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, corsi 
collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 17h00 – Check-out Sabato ore 10h00 
 

Tariffe individuali a settimana per appartamento– t rattamento Solo pernottamento  

  

MONO 2 BILO 4 VILLE TRILO 6 

PERIODO                 

DAL AL 
NOTTI 

QUOTA 

FLASH 

QUOTA 

EASY 

QUOTA 

BASE 

QUOTA 

FLASH 

QUOTA 

EASY 

QUOTA 

BASE 

QUOTA 

FLASH 

QUOTA 

EASY 

QUOTA 

BASE 

27/05 - 03/06 7 262 292 327 298 339 375 393 440 494 

03/06 - 10/06 7 321 357 399 369 411 458 482 541 601 

10/06 - 17/06 7 428 482 536 494 559 619 649 732 809 

17/06 - 24/06 7 470 530 589 541 613 678 708 797 887 

24/06 - 01/07 7 565 637 708 655 732 815 857 964 1065 

01/07 - 08/07 7 631 714 791 726 821 910 952 1071 1190 

08/07 - 15/07 7 631 714 791 726 821 910 952 1071 1190 

15/07 - 22/07 7 702 785 875 803 904 1006 1053 1184 1315 

22/07 - 29/07 7 702 785 875 803 904 1006 1053 1184 1315 

29/07 - 05/08 7 726 815 904 833 940 1041 1089 1226 1363 

05/08 - 12/08 7 893 1000 1113 1023 1154 1279 1339 1505 1678 

12/08 - 19/08 7 1035 1166 1297 1190 1339 1488 1559 1755 1952 

19/08 - 26/08 7 863 970 1077 988 1113 1238 1297 1458 1618 

26/08 - 02/09 7 458 512 571 524 589 655 684 774 857 

02/09 - 09/09 7 280 309 345 321 357 399 417 470 524 

09/09 - 16/09 7 196 220 244 226 250 280 292 327 369 

16/09 - 23/09 7 155 173 190 179 196 220 232 262 286 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per appartamento, con trattamento di solo pernottamento.  
 I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 

Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  
 

opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
FORFAIT SERVIZI (obbligatorio oltre i 3 anni): € 56  a settimana a persona; € 8 a notte a persona per n otti supplementari   
per assistenza in loco e consumi forfettari, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, TV in appartamento accesso al nuovo Parco delle Piscine per adulti e 
bambini, zona giochi per bambini, posto auto non assegnato nel parcheggio privato, pulizia finale. (Da regolarsi in loco) 
Club Card:  Obbligatoria, per persona a settimana da regolarsi all’arrivo: dai 4 anni in su € 49 (Da regolarsi in loco) 
Appartamento Bilo 4: riduzione 10% 
Appartamento Bilo 4 Ville A/C (con aria condizionat a): supplemento 20% 
Cauzione (obbligatoria): € 150 ad appartamento. 
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Biancheria da letto e da bagno infrasettimanale, culla 5 € al giorno, letto aggiunto supplemento 10%. 
Card Ristoranti: Adulti: 1 ticket € 25, Carnet da 6pasti € 120 (bambini 2/14 anni n.c. riduzione 50%) 
Card Breakfast: Adulti: 1 ticket € 8, Carnet da 6 pasti € 42 (bambini 2/14 anni n.c. riduzione 50%) 
Soft Inclusive (servizio facoltativo da prenotare e ntro il check in): Adulti e Bambini:€ 4 al giorno (obbligatorio per tutti gli occupanti il residence e per tutta la durata del 
soggiorno) 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
 
 

 
 
 

 



 

CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – TOSCANA       

Ortano Mare Village  ****        

Posizione: Loc. Ortano | Isola d'Elba, 57038 Rio Marina, Isola d'Elba,  Italy 
Sistemazioni : Camere Classic, Camere Comfort, Camera Family (situate in zona Residence) 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e  stazione marittima (a pagamento); Parcheggio privato non custodito; Accesso disabile; Carte di credito; Boutique, 
giornali e tabacchi (a pagamento); Custodia Valori; Cassetta di sicurezza; Noleggio Scooter (a pagamento); Sala meeting (a pagamento); Wi-fi nella maggior parte delle aree 
comuni; Mini Beauty Center (a pagamento); Fotografo (a pagamento);  Minimarket (a pagamento); Servizio Lavanderia a gettoni (a pagamento); Assistenza medica ad orari 
prestabiliti (a pagamento) 
Ristorazione : Due Ristoranti, uno nel corpo centrale con terrazzo e vista panoramica, il secondo in zona mare è riservato agli ospiti del Residence con servizio à la carte, bistrot, 
paninoteca. Due bar. 
Spiaggia: La spiaggia riservata di ghiaia e nella parte retrostante di sabbia. Dista 200 mt dal corpo centrale del Village e 250/600 mt dal Residence. 
Tessera club comprende  : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, corsi 
collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 16h00 – Check-out Sabato ore 10h00 

Tariffe individuali a settimana in camera CLASSIC– trattamento Soft All Inclusive  

PERIODO DAL - AL NOTTI QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA EASY 
QUOTA BASE 

ADULTO 

3° e 4° LETTO 0/14 

ANNI n.c. 

27/05 - 03/06 7 405 440 500 553 gratuito 
03/06 - 10/06 7 458 500 565 625 gratuito 
10/06 - 17/06 7 500 547 619 684 gratuito 
17/06 - 24/06 7 541 595 672 744 gratuito 
24/06 - 01/07 7   649 726 809 gratuito 
01/07 - 08/07 7   655 732 815 gratuito 
08/07 - 15/07 7   678 762 845 gratuito 

15/07 - 22/07 7   702 785 875 gratuito 
22/07 - 29/07 7   702 785 875 gratuito 
29/07 - 05/08 7   744 833 928 gratuito 

05/08 - 12/08 7   851 958 1065 gratuito 

12/08 - 19/08 7   916 1035 1148 gratuito 
19/08 - 26/08 7   839 940 1047 gratuito 
26/08 - 02/09 7   595 672 744 gratuito 

02/09 - 09/09 7   482 541 601 gratuito 
09/09 - 16/09 7 399 440 494 547 gratuito 
16/09 - 23/09 7 381 417 470 524 gratuito 
23/09 – 30/09 7 381 417 470 524 gratuito 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive 
incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  

 
opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
• Camere Comfort:  10% 
• Camera Family  con aria condizionata: 25% (camera Family in area residence; le camere sono dotate di angolo cottura. La pulizia dell’angolo cottura in camera Family è a cura 
del cliente; in caso contrario saranno addebitati € 30) 
• Camera doppia uso singola : 50% 
 
RIDUZIONI CAMERE MONOVANO: 
 
3° e 4° letto adulti in 3° e 4° letto: riduzione 30% 
Bambini 2/14 anni n.c. gratuiti in camera con due adulti 
RIDUZIONI CAMERE COMUNICANTI: 
 
3° e 4° letto adulti: nessuna riduzione;  5° letto adulti: riduzione 30% 
Bambini 2/14 anni n.c. 3°, 4° e 5° letto in camera con due adulti: riduzione 60% 
RIDUZIONI CAMERE FAMILY 
 
3°, 4° e 5° letto adulti: riduzione 30% 
Bambini 2/14 anni n.c. gratuiti in 3° e  4° letto in camera con due adulti; in 5° letto riduzione 60% 
ADULTO+BAMBINO 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 

 



                       
 
CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – BASILICATA       

Villaggio Club Ti Blu ****      

Posizione: Contrada Scannaturco  |  Lido 48  75015 Marina di Pisticci (Mt) 
Sistemazioni : Camere Standard , Camere panoramiche vista Pineta. 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie (a pagamento); Parcheggio interno non custodito; Accesso disabili;  Carte di Credito; Custodia 
valori; Deposito Bagagli;  Wi-fi nelle aree comuni; Parrucchiera (a pagamento); Beauty Center (a pagamento); Negozi: boutique, giornali e tabacchi, vendita prodotti tipici (a 
pagamento); Fotografo (a pagamento); Sala Congressi da 40 a 250 posti (a pagamento); Servizio Lavanderia (a pagamento); Assistenza medica ad orari prestabiliti. 
Ristorazione : Ristorante si divide in 2 grandi sale con veranda esterna. Due bar, uno a bordo piscina con angolo dedicato ai bambini e l’altro affacciato sulla terrazza 
panoramica.  
Spiaggia: La spiaggia di sabbia finissima dista circa 600 mt dal Villaggio ed è raggiungibile anche con trenino-navetta gratuito. 
Tessera club comprende  : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, corsi 
collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non Ammessi 
Soggiorni : Check-in Domenica ore 16h00 – Check-out  Domenica ore 10h00 

 
Tariffe individuali a settimana in camera doppia– t rattamento Soft All Inclusive 

PERIODO DAL AL NOTTI 
QUOTA 

SHOCK 
QUOTA FLASH QUOTA EASY 

QUOTA BASE 

ADULTO 

3° e 4° LETTO 0/14 

ANNI n.c. 

04/06 - 11/06 7   399 452 500 gratuito 

11/06 - 18/06 7   446 506 559 gratuito 

18/06 - 25/06 7 446 488 553 613 gratuito 

25/06 - 02/07 7 464 512 571 637 gratuito 

02/07 - 09/07 7 500 547 619 684 gratuito 

09/07 - 16/07 7 530 583 655 726 gratuito 

16/07 - 23/07 7 553 607 684 762 gratuito 

23/07 - 30/07 7 571 625 702 779 gratuito 

30/07 - 06/08 7 607 666 750 833 gratuito 

06/08 - 13/08 7   702 791 881 gratuito 

13/08 - 20/08 7   815 916 1017 gratuito 

20/08 - 27/08 7   702 791 881 gratuito 

27/08 - 03/09 7   506 565 631 gratuito 

03/09 - 10/09 7   393 440 488 gratuito 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive 
incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  
 

opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera panoramica vista pineta o piscina : 
dal 4 giugno al 18 giugno: € 56 a camera  
dal 18 giugno al 16 luglio:  € 70 a camera 
dal 16 luglio al 3 settembre € 105 a camera 
dal 3 settembre al 10 settembre € 56 a camera 
Camera doppia uso singola  € 105 a settimana 
 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a came ra a settimana ( Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco) 
 1^ fila 2^ fila 3^ fila 
Dal 2 luglio al 30 luglio  90 84 70 
Dal 30 luglio al 3 settembre  140 112 98 
Dal 3 settembre al 10 settembre 84 70 56 
. 
RIDUZIONI: 
3° e 4° letto adulti: 30% 
3° 4° e 5° bambino 2/14 anni n.c. in camere comunicanti riduzione 60% 
Gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in camera con due adulti 
Adulto + Bambino: 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

 



                       
 
CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – CALABRIA       

Villaggio Club Le Castella ****         

 
Posizione: Località Punta Le Castella, 88076 Capo Rizzuto KR - Italy 
Sistemazioni : Camere Cottage e Camere Beverly 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie (a pagamento); Parcheggio interno non custodito; Sala TV; Boutique e negozio con Bazar (a 
pagamento); Centro Congressi con sale da 40 a 250 posti (a pagamento); Wi-fi nelle aree comuni; Fotografo (a pagamento); Servizio Lavanderia (a pagamento); Assistenza 
medica ad orari prestabiliti. 
Ristorazione : Ristorante centrale , situato nel corpo centrale, Ristorante Birba con servizio a buffet. Tre bar, uno dei quali situato in zona mare.  
Spiaggia:  Di sabbia e sassi, la spiaggia attrezzata è raggiungibile a piedi attraverso la stradina o la scalinata che la collegano al Village 
Tessera club comprende  : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, corsi 
collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Non ammessi 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 16h00 – Check-out Sabato ore 10h00 
 

Tariffe individuali a settimana in camera Cottage –  trattamento Soft All Inclusive 

PERIODO  DAL - AL NOTTI QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA EASY 
QUOTA BASE 

ADULTO  

3° e 4° LETTO 

0/14 anni n.c. 

03/06 – 10/06 7   428 482 536 gratuito 
10/06 - 17/06 7   482 541 601 gratuito 
17/06 - 24/06 7 476 524 589 655 gratuito 
24/06 - 01/07 7 494 541 613 678 gratuito 
01/07 - 08/07 7 524 577 649 720 gratuito 
08/07 - 15/07 7 553 607 684 762 gratuito 
15/07 - 22/07 7 583 637 720 797 gratuito 
22/07 - 29/07 7 595 655 732 815 gratuito 
29/07 - 05/08 7 631 690 779 863 gratuito 
05/08 - 12/08 7   756 851 946 gratuito 
12/08 - 19/08 7   845 952 1059 gratuito 
19/08 - 26/08 7   756 851 946 gratuito 
26/08 - 02/09 7   500 565 625 gratuito 
02/09 - 09/09 7   405 458 506 gratuito 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive 
incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017 
 

           opzione A)  quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
           quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi         
           individuali. 

 
          opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, bambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
          quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri centri         
          Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera doppia uso singola € 105 a settimana 
 
RIDUZIONI: 
Camera Beverly :10% 
3°, 4° e 5° letto bambini 0-14 anni n.c. in camere cottage comunicanti: 60% 
3°, 4° e 5° letto adulti: 30% 
Gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in camera con due adulti 
  
Adulto + Bambino : 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 



                       
 

     CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – CALABRIA       

Villaggio Club Baia degli Achei ****      

Posizione: Località Salicetta 87070 - Cassano allo Ionio (CS) Calabria - Italy 
Sistemazioni : Camere Standard e Camere Garden. 
Servizi : - Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie (a pagamento); Parcheggio interno non custodito; Accesso disabili;  Carte di Credito; Custodia 
valori; Deposito Bagagli;  Wi-fi nelle aree comuni; Noleggio auto (a pagamento); Noleggio teli mare con cauzione (a pagamento); Negozi: boutique, giornali e tabacchi, vendita 
prodotti tipici (a pagamento); Fotografo (a pagamento); Servizio Lavanderia (a pagamento); Assistenza infermieristica ad orari prestabiliti. 
Ristorazione : Ristorante affacciato sul laghetto. Due bar, uno vicino al ristorante e alle piscine e l’altro nei pressi della spiaggia, dell’anfiteatro e della zona disco.  
Spiaggia: La spiaggia riservata è un curatissimo e grande lido privato, raggiungibile percorrendo le comode stradine che attraversano le pinete. 
Tessera club comprende  : Soft All inclusive nel Village, ombrellone e lettini o sdraio, animazione diurna e serale. Club Explora (14-17 anni), uso dei campi sportivi, corsi 
collettivi, di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi  
Animali Solo su piccola taglia, solo su richiesta e previa autorizzazione dell’hotel 
Soggiorni : Check-in Sabato ore 16h00 – Check-out Sabato ore 10h00 
 

Tariffe individuali a settimana in camera Garden – trattamento Soft All Inclusive  

PERIODO DAL - AL NOTTI QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA EASY 

QUOTA BASE 

ADULTO  3° e 4° LETTO 0/14 

anni n.c. 
Camera Garden 

10/06 - 17/06 7   458 512 571 gratuito 
17/06 - 24/06 7 458 488 553 613 gratuito 
24/06 - 01/07 7 500 536 601 666 gratuito 
01/07 - 08/07 7 530 565 637 708 gratuito 
08/07 - 15/07 7 577 613 690 768 gratuito 
15/07 - 22/07 7 595 631 714 791 gratuito 
22/07 - 29/07 7 619 655 738 821 gratuito 
29/07 - 05/08 7 655 702 785 875 gratuito 
05/08 - 12/08 7   750 845 940 gratuito 
12/08 - 19/08 7   869 976 1083 gratuito 
19/08 - 26/08 7   750 839 934 gratuito 
26/08 - 02/09 7   518 583 649 gratuito 
02/09 - 09/09 7   393 446 494 gratuito 

 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:  
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive 
incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  

 
opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ). 

 
 
 

SUPPLEMENTI: 
Camera doppia uso singola € 105 a settimana 
 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a came ra a settimana 

 1^ fila 2^ fila 
Dal 1 luglio al 29 luglio  98 84 
Dal 29 luglio al 2 settembre  140 112 
Dal 2 settembre al 9 settembre 84 70 

 

Da richiedere all'atto della prenotazione e da rego larsi in loco. 
 
RIDUZIONI: 
Camera Standard (solo doppia o quadrupla): adulti 10% 
3°, 4° e 5° letto adulti: 30% 
Camera Quintupla solo in sistemazione Garden : bambini 2 a 14 anni non compiuti in 3°, 4° e 5°: 60% 
Gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in camera con due adulti 
 
ANIMALI:  
Ammessi di piccola taglia solo su richiesta e previa autorizzazione dell’hotel. Euro 90 a settimana 

Adulto + Bambino: 
1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 
2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 

QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 



                       
 
CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – CALABRIA       

Porto Ada Village ****      

Posizione: Contrada Difesa | 89812 Pizzo Calabro (VV) 
Sistemazioni : 140 camere dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, frigobar, patio o balcone, servizi con doccia e asciugacapelli. Disponibili 
camere doppie , triple  e quadruple . Il Porto Ada Villagge si compone di una piazzetta centrale con il ricevimento ed alcune camere, di un parco con ville quadri familiari in stile 
mediterraneo e dell’area degli impianti sportivi e ricreativi. 
Servizi : tre piscine di cui una per bambini con ampio solarium; due campi da tennis; campo da calcetto; ping pong; pallavolo; basket; beach volley; ginnastica aerobica; bocce e 
pétanque; Illuminazione dei campi sportivi*; parcheggio privato non custodito; fotografo*. [*SERVIZI A PAGAMENTO] 
Ristorazione  Il Ristorante del Porto Ada Village si trova vicino alle piscine e propone un servizio a buffet con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti tipici. E’ 
previsto per la prima colazione un angolo salutista  e prodotti Bio. Durante la settimana serata tipica  con una selezione di piatti calabri a cura del nostro chef. 
Due bar  di cui uno a bordo piscina ed il secondo in spiaggia. 
Spiaggia: A 500 metri dal Villaggio, di sabbia fine e ciottoli nel bagnasciuga, la spiaggia privata è attrezzata con ombrelloni e lettini, snack bar, docce e servizi. Raggiungibile a 
piedi o in bicicletta tramite vialetti pedonali che attraversano la splendida pineta. 
Animali Non Ammessi 
Soggiorni : Check-in Domenica ore 16h00 – Check-out  Domenica ore 10h00 

 
Tariffe individuali a settimana in camera doppia– t rattamento Soft All Inclusive 

PERIODO  DAL - AL NOTTI QUOTA SHOCK QUOTA FLASH QUOTA EASY 
QUOTA BASE 

ADULTO  

3° e 4° LETTO 0/14 

anni n.c. 

10/06 - 17/06 7 

 
452 512 565 gratuito 

17/06 - 24/06 7 458 488 547 607 gratuito 
24/06 - 01/07 7 494 530 595 660 gratuito 
01/07 - 08/07 7 524 559 625 696 gratuito 
08/07 - 15/07 7 565 607 678 756 gratuito 
15/07 - 22/07 7 583 619 696 774 gratuito 
22/07 - 29/07 7 601 643 726 803 gratuito 
29/07 - 05/08 7 637 678 762 845 gratuito 
05/08 - 12/08 7 

 
732 827 916 gratuito 

12/08 - 19/08 7 

 
845 946 1053 gratuito 

19/08 - 26/08 7 

 
714 803 893 gratuito 

26/08 - 02/09 7 

 
488 553 613 gratuito 

02/09 - 09/09 7 

 
363 428 476 gratuito 

 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft inclusive 
incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  
 

opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera doppia uso singola € 105 a settimana 
Camera Quadrupla: occupazione minima 4 persone 
 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a came ra a settimana ( Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco) 
 1^ fila 2^ fila 
Dal 1 luglio al 29 luglio  90 84 
Dal 29 luglio al 2 settembre  140 112 
Dal 2 settembre al 9 settembre 84 70 
. 
RIDUZIONI:  
3°, 4° e 5° letto adulti: 30% 
Bambini 2/14 anni n.c. gratuiti in 3° e 4° letto in camera con due adulti; in 5° letto riduzione 60% 
 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 
80% sulla quota base dell’adulto 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

 



                       
 
CONFIDENZIALE ESTATE 2017 – SICILIA      

Capo Calavà Village ***      

Posizione: Contrada Calava | 98063 Gioiosa Marea (ME) 
Sistemazioni : 316 camere disposte lungo piccoli viali circondati dal verde della macchia siciliana. Le sistemazioni si dividono in doppie , doppie più letto 
aggiunto , quadruple  (con letti piani o a castello) e family  (con letto a castello), quest’ultime, per 5 ospiti, sono caratterizzate da un ampio ambiente ed un bagno. A disposizione 
camere vista mare. Le camere sono arredate con uno stile semplice e curato dotate di: aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, frigobar.. 
Servizi : piscina a ridosso della spiaggia; campi da tennis; pallavolo e calcetto; beach volley; canoa; bocce; programma di fitness giornaliero per tenersi in forma; diving esterno*; 
illuminazione dei campi sportivi*; parcheggio privato non custodito; deposito valori; boutique*; vendita prodotti tipici*; bazar* con prodotti per bambini giornali, oggettistica; beauty 
center, estetica e massaggi*; fotografo*; servizio di assistenza medica gratuito ad orari prestabiliti; sala congressi (da 220 posti). [* SERVIZI A PAGAMENTO]. 
Ristorazione : Nel verde parco della struttura un ampio ristorante con servizio a buffet per colazione, pranzo e cena con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti 
tipici. E’ previsto per la prima colazione un angolo salutista e prodotti Bio. Durante la settimana serata tipica con una selezione di piatti siciliani a cura del nostro chef. Un’area 
dedicata ai bambini dove potranno mangiare tutti insieme e scegliere tra le portate preparate per loro. Due bar  di cui uno in spiaggia e uno vicino alla piscina per i momenti di 
relax per essere viziati con bevande fresche e per dissetarsi guardando il mare. 
Spiaggia: Una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima che conferisce al mare un’inimmaginabile gamma di tonalità di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata 
con ombrelloni e lettini.. 
Animali Ammessi di piccola taglia (massimo 10kg) su richiesta, soggetti a riconferma. 
Soggiorni : Check-in Venerdì ore 16h00 – Check-out  Venerdì ore 10h00 

Tariffe individuali a settimana in camera STANDARD–  trattamento Soft All Inclusive  

PERIODO  DAL - AL NOTTI 
QUOTA 

SHOCK 
QUOTA FLASH QUOTA EASY QUOTA BASE ADULTO  

3° e 4° LETTO 0/14 

anni n.c. 

02/06 – 09/06 7 411 452 512 565 gratuito 

09/06 - 16/06 7 434 476 536 595 gratuito 

16/06 - 23/06 7 488 536 601 666 gratuito 

23/06 – 30/06 7 512 559 631 702 gratuito 

30/06 - 07/07 7 547 601 672 750 gratuito 

07/07 - 14/07 7 607 666 750 833 gratuito 

14/07 - 21/07 7 655 714 803 893 gratuito 

21/07 - 28/07 7 655 714 803 893 gratuito 

28/07 - 04/08 7 655 714 803 893 gratuito 

04/08 - 11/08 7 714 785 887 982 gratuito 

11/08 - 18/08 7 827 904 1017 1131 gratuito 

18/08 - 25/08 7 696 762 857 952 gratuito 

25/08 - 01/09 7 541 595 666 744 gratuito 

01/09 – 08/09 7 488 536 601 666 gratuito 

08/09 – 15/09 7 369 405 458 506 gratuito 

15/09 – 22/09 7 369 405 458 506 gratuito 

22/09 – 29/09 7 369 405 458 506 gratuito 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
I prezzi sono espressi in euro. Le tariffe si intendono a settimana, per persona in camera doppia, trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti inclusi e soft all 
inclusive incluso nella tessera club e nelle club card dei bambini. Soggiorni settimanali da venerdì ore 16:00 a venerdì ore 10:00. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in Hotel. 
 
Quota addizionale obbligatoria    (a scelta tra le due opzioni): FACOLTATIVA SOLO PER CONFERME ENTRO IL 31/05/2017  
 

opzione A)   quota gestione TH - adulti € 30, bambini 2-14 n.c. € 18 - comprensiva di:  
quota iscrizione pratica, assicurazione medico bagaglio offerta da TH Resorts, assegnazione tavolo all'arrivo (in formula hotel) , 5% di riduzione sui corsi sportivi 
individuali. 
 
opzione B)  quota gestione TH PLUS - adulti € 50, b ambini 2-14 n.c. € 38 - comprensiva di:  
quota gestione TH, polizza assicurativa assistenza persona, spese mediche, bagaglio ed annullamento viaggio offerta da TH Resorts, 5% di riduzione sui nostri 
centri Wellness (ove previsto), 5% di riduzione su escursioni collettive. 

 
Club Card : obbligatoria dai 14 anni compiuti, € 77 per persona a settimana (da regolarsi in loco) 
Flinky Card : obbligatoria per i bambini 0/4 anni per i servizi a loro dedicati € 126 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
Birba & Junior Card : obbligatoria per bambini 4/14 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati € 154 a settimana (da regolarsi all'atto della prenotazione ) 
 
SUPPLEMENTI: 
Camera doppia uso singola € 105 a settimana 
Camera vista mare : 15% 
 
Beach Plus (1 ombrellone + 2 lettini): quota a came ra a settimana ( Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco) 
 1^ fila 
Dal 30 Giugno al 28 luglio  98 
Dal 30 luglio al 3 settembre  140 
Dal 3 settembre al 10 settembre 84 
. 
RIDUZIONI: 
3° e 4° letto adulti: 30% 
Gratuità bambini 2/14 anni n.c. valida solo se in camera con due adulti 
In camera family (max occupazione 3 ad + 2 chd) : 3° e 4° letto bambino 2/14 anni n.c. gratuiti; 5° letto riduzione 60% 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 2° bambino 2/14 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 
80% sulla quota base dell’adulto 
ANIMALI: Ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ), solo su richiesta, soggetti a riconferma, € 90 a settimana 
 
QUOTA FLASH: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA EASY: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
QUOTA SHOCK: quote speciali in promozione, posti limitati soggetti a disponibilità. 
Promozioni valide per soggiorni di minimo 7 notti. POSTI LIMITATI SOGGETTI A DISPONIBILITA'. 
Tassa di soggiorno:  i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 

 


