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UN’ESTATE AL MARE: L’ ITALIA E LE SUE ISOLE 
 

L’Estate e la bella stagione stanno arrivando pertanto perché non iniziare a pensare a qualche meta per una 
rilassante vacanza al mare lontano dalla caotica città?  

Di seguito per voi fantastiche destinazioni che vedono come protagonista 
l’Italia e le sue isole … assolutamente da non perdere! 

La nostra offerta vede come protagoniste: Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
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ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 5%. 
 
Nella FORMULA BOUQUET si sceglie il periodo. La scelta del Villaggio è a discrezione di Bluserena in base alla 
formula Bouquet prenotata. La destinazione sarà comunicata 3 giorni prima dall’inizio del soggiorno, via mail. 
 
IL SOGGIORNO È IN PENSIONE PIÙ, la Pensione Completa Bluserena, che comprende: Prima colazione, pranzo 
e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, tavolo assegnato per famiglia; 
un accesso a settimana negli altri ristoranti del Villaggio; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo  
assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina 
Baby/Biberoneria.  
 
CONDIZIONI DI SOGGIORNO IN FORMULA BOUQUET.  
La formula è prenotabile solo in Camera Classic, è soggetta a disponibilità limitata e non prevista in camera  
doppia uso singola. Gli arrivi e le partenze sono esclusivamente di domenica. Non è cumulabile con la 
Garanzia Bluserena, con gli sconti “Adulto + Bambino”, e con altre offerte speciali Bluserena. Non è possibile 
effettuare modifiche alla prenotazione confermata (cambio nome, cambio data, variazioni dei Villaggi scelti) 
né segnalare particolari richieste sull’ubicazione della camera (es. camera Garden al piano terra o primo 
piano, vicinanze tra gli Ospiti) o prenotare camere Premium, Comfort, Family e/o Dog Room. I servizi indicati 
nel paragrafo “Tanti altri Servizi” del listino di ogni Villaggio (es. ombrelloni prime file, lettini in spiaggia, etc)  
possono essere prenotati, salvo disponibilità, solo dopo la conferma del Villaggio di destinazione. 
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SERENA MAJESTIC HOTEL RESIDENCE 
LOCALITA’ – MONTESILVANO (PE) 

4 STELLE 

   
 

Villaggio 4 stelle in Abruzzo! 
Mare, shopping e tanto divertimento per grandi e bambini. 

La vivacità della località di mare, il meglio dello shopping nel centro di Pescara e nel raggio di 15 km un 
Outlet Village e 4 grandi parchi commerciali. 

Serena Majestic è un Hotel e Residence a 4 stelle, direttamente su una spiaggia sabbiosa e privata.  
 

L’HOTEL. 

Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia a un chilometro dal centro di 

Montesilvano e a 7 km da Pescara in una regione ricca di borghi storici, parchi nazionali e moltissime aree 

protette. È inoltre al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri dal Serena Majestic, 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, SPIAGGIA E PISCINE. 

La struttura si trova direttamente su una spiaggia sabbiosa e privata con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni 

famiglia verrà assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso e digradante 

è adatto alla balneazione dei bambini. Disponibili spogliatoi, docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A 

disposizione barche a vela, windsurf, canoe, pedalò, campo beach volley/tennis, tavole SUP e corsi di vela.  

La struttura è dotata di grande piscina con acquascivoli, piscina nuoto con trampolini, piscina nel Mini Club. A 
disposizione giochi gonfiabili in acqua. 
CAMERE. 

Dispone di 200 Camere Hotel fino a 4 posti letto e formula Residence con 280 Appartamenti fino a 7 posti letto 

direttamente sul mare. Le camere hotel si suddividono in camere Classic, Family e Comfort. Disponibile anche la 

formula Residence (su richiesta). L’area residence è suddivisa in: monolocali e bilocali (comfort o standard). 

RISTORANTE 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 (uno per famiglia). A 

disposizione per tutti gli ospiti bar in spiaggia.  

È presente l’angolo bar nel ristorante ed inoltre è possibile richiedere beach menù da consumare in spiaggia, 

gratuito per clienti hotel. Pizzeria per ospiti Residence, anche con asporto. 

INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti. Pur non potendo in nessun caso offrire menu 
personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, garantisce quanto segue: 
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Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base confezionati 
(crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati 
con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). 
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova.  
CUCINA BABY/BIBERONERIA. 
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina baby/ 
biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. 
La cucina baby/biberoneria 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, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, 
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia 
sia liquido che in polvere). 
TRATTAMENTO. 
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia nella sala interna o presso la terrazza esterna, Il Patio (da prenotare); Beach Menu da consumare in 
zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia un ombrellone assegnato con un 
lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, vino, 
prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di cocktail; 
durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni). Telo mare dai 12 anni. 
ANIMAZIONE.  
Una delle migliori animazioni italiane e un’equipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi 
puntuali ed affidabili per i nostri ospiti di ogni età: i club per i bambini e per i ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi 
e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Tanti tornei sportivi, di carte, giochi di società, esibizione di 
canto, recitazione ed altro ancora. Ogni sera spettacoli e intrattenimenti. 
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 giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. Presso Serenino Club, SereninoPiù Club, 
Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad una equipe di animazione, altamente 
qualificata e con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative.  
ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00. 
✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 

permanenza bimbi; 
✓ animali non ammessi.  
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ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi e partenze di sabato e domenica (su richiesta arrivi in giorni diversi).  
Consegna camera dalle ore 16 e rilascio entro le ore 10. Soggiorni minimo 5 notti. 
 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Classic. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI su richiesta.  
 
OFFERTE:  
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!  
 
ALTRI SERVIZI: 
PARCHEGGIO: 
Prenotabile in loco, a pagamento, fino ad esaurimento disponibilità. 
 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: a pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel con trattamento di Pensione Completa o All Inclusive (con supplemento) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni); 
➢ tessera smart card € 10,00; 
➢ tassa di soggiorno; 
➢ quota di iscrizione; 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ Garanzia Bluserena: adulti € 29, bambini 0-12 anni € 18,00 a settimana (offre garanzia “miglior 

prezzo” e copertura assicurativa); 
➢ tutto quanto non specificato. 
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GRANSERENA HOTEL 
TORRE CANNE DI FASANO (BR) 

4 STELLE  

   
 

Il GranSerena Hotel sorge lungo il litorale Adriatico in località Torre Canne di Fasano, cittadina nota per la 
stazione termale adiacente il villaggio, a soli 18 km dalla “città bianca” di Ostuni, 25 km da Monopoli e a 30 

km dalla Valle d'Itria, in una delle aree più ricche di attrazioni culturali e naturali della Puglia. 
 

IL VILLAGGIO.  
Il 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. Accessibili 
direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il 
Sistema Sanitario Nazionale. 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. 
MARE, SPIAGGIA E PISCINE.M 
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. 
La struttura è dotata di piscina con acquascivoli e piscina nuoto, piscina nel Mini Club.  
LE CAMERE.  
320 camere, poste su 6 piani suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Family dotate di aria condizionata 
con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. Le 
camere affacciano direttamente sul mare. È possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: 
camere con balconcino (alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino) o con balconcino e vista mare. 
Su richiesta possibilità di camere per diversamente abili. 
RISTORANTI E BAR. 
Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati a famiglia in sala interna o presso Il Patio, area ombreggiata 
ed esterna. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. A 
disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.  
INTOLLERANZE ALIMENTARI.  
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menu personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, 
garantisce quanto segue: 
Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base confezionati 
(crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati 
con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). 
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Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova (merendine, 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 privo di lattosio o uova. 
Disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza. 
CUCINA BABY/BIBERONERIA. 
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
baby/biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore 
su 24. La cucina baby/biberoneria 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, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, 
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia 
sia liquido che in polvere. 
TRATTAMENTO.  
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un 
accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, 
vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di 
cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni) ; due accessi a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo 
mare dai 12 anni. 
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.  
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE.  
ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00. 
✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 

permanenza bimbi; 
✓ animali non ammessi. 

 
  



 

8 
 

ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi e partenze di sabato e domenica (su richiesta arrivi in giorni diversi).  
Consegna camera dalle ore 16 e rilascio entro le ore 10. Soggiorni minimo 5 notti. 
 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Classic. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI su richiesta.  
NOVITA’! COCCINELLA BABY CARE:  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 
NOVITA’! FORMULA JOLLY  
Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso il ristorante gourmet sul mare Il Gusto con servizio 
al tavolo, aperto almeno 6 giorni su 7; tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno, nella sala interna 
del ristorante centrale o presso l’area esterna Il Patio.  
Servizio su richiesta e a pagamento.  
 
OFFERTE:  
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!  
 
ALTRI SERVIZI: 
PARCHEGGIO: 
Interno recintato e non custodito. A pagamento.  
Da pagare in loco.  
 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel con trattamento di Pensione Completa o All Inclusive (con supplemento) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni); 
➢ tassa di soggiorno; 
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➢ tessera smart card € 10,00; 
➢ quota di iscrizione; 
➢ Garanzia Bluserena: adulti € 29, bambini 0-12 anni € 18,00 a settimana (offre garanzia “miglior 

prezzo” e copertura assicurativa); 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato. 
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VALENTINO VILLAGE  
CASTELLANETA MARINA (TA) 

4 STELLE  

   
   

ll Valentino Village è inserito in Ethra Reserve: due Hotel 5 Stelle, un Villaggio 4 Stelle; centro congressi; 
Kalidria Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq con 2 piscine di acqua di mare, una interna e una 

esterna, percorso Acquatonico Marino, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness, con 
percorsi benessere relax e remise en forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per viso e corpo, 

massaggi, programmi di Talassoterapia, attività fisiche e rituali corpo.. 
 

IL VILLAGGIO.  
Il Valentino Village è un villaggio 4 stelle, immerso nel verde magnifico dell’Area Naturale Protetta di Stornara, 
all’interno del complesso Ethra Reserve. Il villaggio, ricco di spazi e di servizi è costituito da vari edifici di due o 
tre piani, si trova in Puglia, a Castellaneta Marina. Gli aeroporti di Bari e Brindisi si trovano a circa 80 km di 
distanza.  
MARE, SPIAGGIA E PISCINE.  
Una suggestiva pineta congiunge il Valentino all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto 
di litorale deserto di oltre 5 km. Condivisa con gli ospiti del Calanè Village, è raggiungibile in 8 minuti con 
comoda navetta, la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informazioni. 
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Il 
fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti, inoltre, barche 
a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che 
partecipazione a corsi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del 
Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). Due grandi piscine con giochi d’acqua e idromassaggio, una con 
acqua di mare e una con spazio nuoto. 
LE CAMERE.  
310 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in Camere Classic, Premium, Family, Comfort e Suite. 
Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere.  
RISTORANTI E BAR.  
Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio 
a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Per i clienti del Valentino Village e del Calanè Village oltre ai 
rispettivi ristoranti centrali sono a disposizione il ristorante/braceria al mare Scirò, aperto a pranzo e la Pizzeria 
Ethra aperta a cena. Bar a disposizione degli ospiti di cui uno in spiaggia.  
INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, 
garantisce quanto segue: 
Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base confezionati 
(crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati 
con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). 
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
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lattosio e uova (merendine, 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 privo di lattosio o uova. 
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 BABY/BIBERONERIA. 
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
baby/biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore 
su 24. La cucina baby/biberoneria 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, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, 
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia 
sia liquido che in polvere). 
TRATTAMENTO. 
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un 
accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, 
vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di 
cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni) ; due accessi a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo 
mare dai 12 anni. 
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.  
ANIMALI. 
Disponibili su richiesta Dog Room in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg (e solo se munito 
di certificazione sanitaria). Soggiornerà nel giardino della camera Classic, dotato di cuccia e scodelle per il cibo 
e l’acqua e potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio non in spiaggia, 
ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. Il numero dei 
posti è limitato. Non sono ammessi altri animali. I clienti che soggiorneranno con il cagnolino saranno tenuti al 
rispetto del regolamento inviato in fase di conferma prenotazione. 
ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00. 
✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 

permanenza bimbi. 
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ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: soggiorni di minimo 5 notti. Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta 
arrivi in giorni diversi. Consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00 
 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Classic. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI su richiesta. 
 
NOVITA’! COCCINELLA BABY CARE:  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 
NOVITA’! FORMULA JOLLY  
Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso il ristorante a mare Scirò (disponibile a pranzo) e 
Pizzeria Ethra (a cena) entrambi con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7; tavolo assegnato per tutta 
la durata del soggiorno nella sala interna del ristorante centrale.  
Servizio su richiesta e a pagamento.  
 
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno, da verificare.  
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 
 
OFFERTE:  
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti a bimbi e ragazzi fino a 18 anni anche in 2° letto!  
 
ALTRI SERVIZI: 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel con trattamento di pensione completa o All Inclusive (con supplemento) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni);  
➢ tassa di soggiorno; 



 

13 
 

➢ tessera smart card € 10,00; 
➢ quota di iscrizione; 
➢ Garanzia Bluserena: adulti € 29, bambini 0-12 anni € 18,00 a settimana (offre garanzia “miglior 

prezzo” e copertura assicurativa); 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato. 
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TORRESERENA VILLAGE 
MARINA DI GINOSA (TA) 

4 STELLE  
 

   
   

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. 

 

IL VILLAGGIO. 
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.  
LE CAMERE. 
400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort. Distano mediamente 700 
mt dal mare (navetta gratuita per la spiaggia, non corredata di pedane per disabili; non sono previsti 
accompagnamenti individuali). Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi 
delle camere. 
MARE, SPIAGGIA E PISCINA.  
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 e 
beach tennis, oltre che partecipazione a corsi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire 
dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). 
Piscina con acquascivoli e idromassaggi, piscina dedicata al nuoto, piscina nel Mini Club e giochi gonfiabili in 
acqua. 
RISTORANTI E BAR.  
4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena 
sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in 
alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, 
ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare 
contestualmente alla conferma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di 
condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. Il Torreserena Village 
offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal lunedì 
al sabato (verificare in loco orari); il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con 
turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. A disposizione degli Ospiti 
due bar, in piazzetta e in spiaggia.  
INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, 
garantisce quanto segue: 
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Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base confezionati 
(crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati 
con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). 
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova (merendine, 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 privo di lattosio o uova. 
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 BABY / BIBERONERIA. 
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina baby / 
biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. 
La cucina baby / biberoneria 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, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, yogurt, 
marmellatine, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia 
sia liquido che in polvere). 
TRATTAMENTO. 
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un 
accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, 
vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di 
cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni) ; due accessi a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo 
mare dai 12 anni. 
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.  
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. 
Il villaggio è privo di barriere architettoniche. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al 
parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per 
il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale 
ANIMALI.  
Disponibili su richiesta Dog Room, in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg. Non sono ammessi 
altri animali. 
ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00. 
✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 

permanenza bimbi. 
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ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: validi per soggiorni di minimo 5 notti. Arrivi e partenze di sabato e domenica, a 
richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00. 
 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Classic. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI su richiesta 
 
NOVITA’! COCCINELLA BABY CARE:  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 
NOVITA’! FORMULA JOLLY  
Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo, 
aperto almeno 6 giorni su 7; 
tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno, nella sala interna del ristorante centrale o presso l’area 
esterna Il Patio.  
Servizio su richiesta e a pagamento.  
 
DOG ROOM:  
ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno, da verificare. 
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio 
dei Servizi”. 
 
OFFERTE:  
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!  
 
ALTRI SERVIZI: 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel con trattamento di pensione completa o All inclusive (con supplemento) 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni): (obbligatoria dai 3 anni); 
➢ tessera smart card € 10,00; 
➢ tassa di soggiorno; 
➢ Garanzia Bluserena: adulti € 29, bambini 0-12 anni € 18,00 a settimana (offre garanzia “miglior 

prezzo” e copertura assicurativa); 
➢ quota di iscrizione;  
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato. 
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ALBOREA ECOLODGE RESORT 
CASTELLANETA MARINA (TA) 

5 STELLE  
BLUSERENA CHARM RESORT 

   
 

L’Alborèa Ecolodge Resort è un resort a 5 stelle, all’interno del complesso Ethra Reserve, caratterizzato da 
una architettura pregiata e perfettamente integrata nella natura circostante. Le 124 Ecolodge Suite, di 50 

mq, sono indipendenti, poste su un solo piano e immerse nella pineta, ciascuna con patio esterno. 
 

IL RESORT.  
L’Alborèa Ecolodge Resort è un’oasi a 5 stelle, all’interno del complesso Ethra Reserve, caratterizzato da una 
architettura pregiata e perfettamente integrata nella natura circostante. Le 124 Ecolodge Suite, di 50 mq, sono 
indipendenti, poste su un solo piano e immerse nella pineta, ciascuna con patio esterno.  
MARE, SPIAGGIA E PISCINE. 
L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di un’ampia spiaggia privata, incastonata in un tratto di litorale deserto di 
oltre 5 km. La lunghissima spiaggia di sabbia fine, raggiungibile in 8 minuti con comoda navetta, offre il bar 
Mediterraneo sulla spiaggia e il ristorante grill Mediterraneo, spogliatoi e docce. Ad ogni famiglia è riservato un 
ombrellone con due lettini e un tavolino per tutta la durata del soggiorno. Teli mare inclusi, sempre disponibili 
presso la spiaggia. A disposizione di tutti gli ospiti di Ethra Reserve: uso di barche a vela (salvo negli orari dei 
corsi), windsurf, canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che la partecipazione a corsi di 
vela. Piscina di acqua di mare, idromassaggi e giochi d’acqua 
LE CAMERE.  
L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di 124 Ecolodge Suite, tutte di 50 mq, indipendenti, poste su un solo piano e 
immerse nella pineta, ciascuna con patio esterno attrezzato con tavolino e sedie. Disponibili Monolocali 
composti da ampio open space con salotto, TV e divano letto matrimoniale e zona con letto matrimoniale, e 
Bilocali con camera matrimoniale con due letti alla francese e vano con salottino e due letti singoli, doppia TV; 
entrambi dispongono di 2 bagni. Alcuni dispongono di angolo cottura con piastra e lavello, da richiedere in fase 
di prenotazione (disponibilità limitata). Negli Ecolodge vige il divieto di fumo; è consentito fumare sul patio 
esterno. 
RISTORANTI E BAR. 
L’Alborèa Ecolodge Resort offre il meglio della ristorazione italiana, con materie prime eccellenti e prodotti del 
ricchissimo territorio pugliese. Ristorante centrale con aria condizionata. Tavolo riservato all’interno o all’esterno 
del ristorante. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking. E’ possibile sostituire il 
pranzo a buffet con Packed Lunch da ritirare presso Bar Spiaggia (da prenotare in loco, previa disponibilità). Oltre 
al ristorante centrale è possibile usufruire della Pizzeria Ethra (presso adiacente Valentino Village), aperta a cena 
(verificare in loco orari) dal lunedì al sabato o di un menu light presso il ristorante a mare Mediterraneo, aperto 
a pranzo. Entrambi gratuiti e soggetti a disponibilità limitata, sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. 
Bar: a disposizione degli ospiti 2 bar, di cui uno in spiaggia. 
TRATTAMENTO. 
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
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PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un 
accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, 
vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di 
cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni) ; due accessi a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo 
mare dai 12 anni. 
CUCINA BABY/BIBERONERIA. 
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
baby/biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore 
su 24. La cucina baby/biberoneria  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). 
INTOLLERANZE ALIMENTARI.  
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menu personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, 
garantisce quanto segue: 
Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base confezionati 
(crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati 
con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). 
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova (merendine, 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 privo di lattosio o uova. 
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). 
ANIMAZIONE.  
Musica dal vivo, dj set e performance di artisti si alterneranno nell’area esterna per piacevoli e raffinati momenti 
serali. Inoltre, tutti gli ospiti di Ethra Reserve potranno assistere ogni sera nei teatri in zona Gran Valentino a 
spettacoli sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà. 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 ed il Liscio. Tanti tornei sportivi, di carte, giochi di società, esibizioni di canto, recitazioni ed altro ancora. 
ANIMALI. Disponibili su richiesta Ecolodge Suite in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg.  
ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00; 
✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 

permanenza bimbi. 
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ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 
 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: per soggiorni di minimo 5 notti. Per soggiorni di 1 e 2 notti, tariffe a richiesta. Arrivi 
e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 
11.00 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Ecolodge Suite Classic. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI su richiesta 
 
NOVITA’! COCCINELLA BABY CARE:  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 
DOG LODGE 
Lodge Suite Classic dotata di cuccia e area riservata recintata, supplemento al giorno, da verificare (ammessi 
cani di piccola taglia, massimo 10 kg). Disponibilità limitata, da prenotare. 
 
OFFERTE: 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO o RAGAZZO: sconti a bimbi e ragazzi fino a 18 anni anche in 2° letto! 
 
ALTRI SERVIZI: 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel per 7 notti con trattamento di pensione completa o all inclusive (con 
supplemento) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ tassa di soggiorno; 
➢ Garanzia Bluserena: adulti € 35,00, bambini 0-12 anni € 20,00 a settimana (offre garanzia “miglior 

prezzo” e copertura assicurativa); 
➢ tessera smart card € 10,00; 
➢ quota di iscrizione; 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato. 
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KALIDRIA HOTEL & THALASSO 
CASTELLANETA MARINA (TA) 

5 STELLE 
BLUSERENA CHARM RESORT 

   
   

Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA è un Hotel 5 stelle, all’interno del complesso Ethra Reserve, caratterizzato 
da una architettura pregiata disegnata da Emilio Ambasz, perfettamente integrata nell’area naturale 

protetta di Stornara. L’Hotel ricco di servizi studiati in ogni dettaglio offre 110 sistemazioni fra camere e 
suite, disposte su 2 piani.  

 

L’HOTEL. 
Hotel-Design, 5 stelle, progettato dall’architetto green Emilio Ambasz. Un luogo esclusivo, perfettamente 
integrata nell’area naturale protetta d’Italia con 3500 mq e servizi dedicati a trattamenti talassoterapici, rituali 
di benessere e molto altro ancora. E in più tutti i servizi di Ethra Reserve: club e attività dedicate per bimbi e 
ragazzi fino a 17 anni, una ricca proposta di attività e attrezzature sportive, grandi spazi per spettacoli serali.  
MARE , SPIAGGIA E PISCINA.  
Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA dispone di un’ampia spiaggia privata, incastonata in un tratto di litorale deserto 
di oltre 5 km.  La lunghissima spiaggia di sabbia fine, raggiungibile con comoda navetta, è attrezzata con 
ombrelloni, lettini, spogliatoi e docce. Il fondale è sabbioso ed è adatto alla balneazione dei bambini. A 
disposizione di tutti gli ospiti di Ethra Reserve: uso di barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf, canoe 
e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che la partecipazione a corsi di vela, windsurf. Piscina di 
acqua di mare interna ed una esterna 
LE CAMERE.  
Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA dispone di 109 camere, di varia tipologia. Tutte le camere hanno terrazzino 
privato ed arredato, aria condizionata, telefono, TV 43 pollici con Sky, Wi-Fi, mini frigo e macchina caffè in 
capsule, Kettle con selezione di the e tisane e cassaforte. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare 
sulla terrazza esterna.  
RISTORANTI E BAR.  
Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA offre il meglio della ristorazione italiana, con materie prime eccellenti e prodotti 
del ricchissimo territorio pugliese. Sono disponibili il ristorante Kalidria, a pranzo il ristorante/grill al mare 
Mediterraneo oppure gustosi snack proposti dai bar. 
TRATTAMENTO. 
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un 
accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. 
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EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, 
vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di 
cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni) ; due accessi a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo 
mare dai 12 anni. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni.  
Glutine. Presso il ristorante Kalidria sono disponibili a colazione i seguenti prodotti pane, gallette di riso, salumi, 
formaggi, prodotti confezionati (crostatine, fette biscottate) e alimenti preparati internamente (croissant, 
biscotti) con ingredienti privi di glutine. 
Lattosio e uova. Salumi, formaggi, prodotti confezionati (brioches, fette biscottate, yogurt, latte, burro) e 
alimenti preparati internamente (croissant, biscotti) con ingredienti privi di lattosio e uova. 
Pranzo e cena. Per il pranzo e la cena è possibile chiedere informazioni direttamente al maître o consultare 
l’apposito menu giornaliero. 
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 BABY / BIBERONERIA. 
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire dell cucine baby/ 
biberoneria situate presso gli adiacenti hotel 4 stelle e resort 5 stelle, con assistenza e disponibilità di prodotti 
base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. Le cucine baby/biberonerie sono corredate 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, marmellate, the e camomilla, biscotti (non disponibili omogeneizzati, formaggini e latte per la prima 
infanzia sia liquido che in polvere). 
INTRATTENIMENTO.  
Musica dal vivo, dj set e performance di artisti si alterneranno nell’area esterna per piacevoli e raffinati momenti 
serali. Inoltre tutti gli ospiti di Ethra Reserve potranno assistere ogni sera nei teatri in zona GranValentino a 
spettacoli sempre nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà.  
Tutti i giorni lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo. Tanti tornei sportivi, di carte, 
giochi di società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. 
ANIMALI.  
Ammessi cagnolini massimo 7 kg. Non ammessi altri animali o cani di peso superiore. 
ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00; 

✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 
permanenza bimbi. 
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ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: validi per soggiorni di minimo 5 notti. Per soggiorni di 1 e 2 notti, tariffe a richiesta. 
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camera ore 16.00 e rilascio 
ore 11.00. 
 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Classic. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: su richiesta 
 
NOVITA’! SET BABY CARE:  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
Servizio su richiesta e a pagamento.  
 
DOG ROOM:  
Ammessi cani di piccola taglia (fino a 7 kg) con supplemento al giorno, da verificare. Classic o Superior con 
terrazzino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 
 
OFFERTE: 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO o RAGAZZO: sconti a bimbi e ragazzi fino a 18 anni anche in 2° letto! 
 
ALTRI SERVIZI: 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel per 7 notti con trattamento di pensione completa o all inclusive (con 
supplemento). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ quota di iscrizione;  
➢ Garanzia Ethra: € 35,00 adulti, € 20,00 bambini 0-12 anni (offre garanzia “miglior prezzo” e copertura 

assicurativa); 
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➢ tassa di soggiorno; 
➢ tessera smart card € 10,00;  
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato. 
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CALANE’ VILLAGE 

LOCALITA’ – CASTELLANETA MARINA (TA) 

4 STELLE 
IL PRIMO SUPER FAMILY VILLAGE DI BLUSERENA 

   
 

In Puglia, natura e divertimento per tutta la famiglia! 

Una suggestiva pineta congiunge il Calanè Village all’ampia spiaggia di sabbia fine, incastonata in un 

tratto di litorale deserto lungo 5 km. 

 

IL VILLAGGIO. 
Il Calanè Village è un villaggio 4 stelle, immerso nel verde magnifico dell’Area Naturale Protetta di Stornara, 
all’interno del complesso Ethra Reserve. Il villaggio, ricco di spazi e di servizi è costituito da vari edifici di tre piani, 
si trova in Puglia, a Castellaneta Marina.  
MARE, SPIAGGIA E PISCINA.  
Una suggestiva pineta congiunge il Calanè Village all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un 
tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Condivisa con gli ospiti del Valentino Village, è raggiungibile in 8 minuti 
con comoda navetta, la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del 
soggiorno. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti, 
inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach 
tennis, oltre che partecipazione a corsi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei 
servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). Piscina di acqua di mare con idromassaggio, grande 
piscina nel Mini Club. 
LE CAMERE.  
230 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in Camere Standard, Classic, Premium e Comfort. 
Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere. 
RISTORANTE E BAR:  
Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio 
a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. A disposizione dei clienti del Calanè Village e dell’adiacente 
Valentino Village, oltre ai rispettivi ristoranti centrali: Scirò, ristorante/braceria al mare, aperto a pranzo, e 
Pizzeria Ethra (presso l’adiacente Valentino Village) aperta a cena, entrambi con tavolo riservato per famiglia. 
Bar a disposizione degli ospiti 2 bar, di cui uno in spiaggia.  
INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, 
garantisce quanto segue: 
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Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base confezionati 
(crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati 
con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). 
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova (merendine, 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 privo di lattosio o uova. 
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 BABY/BIBERONERIA.  
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
baby/biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore 
su 24. La cucina baby/biberoneria 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, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, 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. 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, escursioni. Tanti 
tornei sportivi, di carte (Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone), giochi di società, 
esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
TRATTAMENTO. 
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un 
accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, 
vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di 
cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni) ; due accessi a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo 
mare dai 12 anni. 
ANIMAZIONE: una delle migliori animazioni italiane. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per 
i nostri ospiti di tutte le età: i club dei bambini, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli ed escursioni. 
Tanti tornei sportivi, di carte, giochi di società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE.  
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 teatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a 
disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare. Inoltre, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. 
Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. 
ANIMALI. 

Disponibili su richiesta Dog Room, camere Standard in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg 

(e solo se munito di certificazione sanitaria). Soggiornerà nel giardino della camera Standard, dotato di cuccia e 

scodelle per il cibo e l’acqua e potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati. 

ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
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✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00; 
✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 

permanenza bimbi.  

 
ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 

N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 
VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO:  
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 
14.30, garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00 
 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Classic. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI su richiesta. 
 
NOVITA’! COCCINELLA BABY CARE:  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 
NOVITA’! FORMULA JOLLY  
Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso il ristorante a mare Scirò (disponibile a pranzo) e 
Pizzeria Ethra (a cena) entrambi con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7; tavolo assegnato per 
tutta la durata del soggiorno, nella sala interna del ristorante.  
Servizio su richiesta e a pagamento.  
 
DOG ROOM:  
ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno, da verificare.  
Camera standard con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata e da prenotare. 
 
OFFERTE:  
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!  
 
ALTRI SERVIZI: 
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OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel con trattamento di pensione completa o All inclusive (con supplemento). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni);  
➢ quota di iscrizione; 
➢ tessera smart card € 10,00; 
➢ tassa di soggiorno; 
➢ Garanzia Bluserena: adulti € 29,00, bambini 0-12 anni non compiuti € 18,00 offre garanzia “miglior 

prezzo” e copertura assicurativa); 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato. 
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SERENE’ VILLAGE  
CALABRIA – LOCALITA MARINELLA (KR) 

4 STELLE  

   
   

Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata 
da un grande bosco di eucalipti. Sorge a Marinella di Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 

chilometri da quello di Lamezia Terme. 
 

IL VILLAGGIO.  
Il Serenè Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una bellissima spiaggia della costa Jonica, bordata da un 
grande bosco di eucalipti. Sorge a Marinella di Cutro, a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 chilometri da 
quello di Lamezia Terme. 
MARE, SPIAGGIA E PISCINA.  
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 e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del 
mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). grande piscina con 
idromassaggio, piscina con acquascivoli, piscina nuoto, piscina nel Mini Club 
LE CAMERE. 
480 camere, poste su due piani, vicinissime al mare (300 mt), suddivise in Camere Classic, Family, Premium e 
Comfort. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e  sui balconi delle camere. 
RISTORANTI E BAR.  
Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e 
cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in 
alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, 
ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità limitata, da prenotare 
contestualmente alla conferma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di 
condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, al secondo turno. Il Serenè Village offre, 
oltre al ristorante centrale, La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperti 
almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedì al sabato; i servizi sono gratuiti e soggetti a disponibilità limitata, 
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie e prenotabili in villaggio nel giorno precedente. A 
disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia.  
TRATTAMENTO. 
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un 
accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. 
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EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, 
vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di 
cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni) ; due accessi a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo 
mare dai 12 anni. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. 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, dal 14/6 al 12/9: 
sono disponibili 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 ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova (merendine, 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 privo di lattosio o uova. 
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 BABY / BIBERONERIA. 
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina baby / 
biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. 
La cucina baby / biberoneria 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, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, 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. Tanti tornei sportivi, di carte (Scala Quaranta, Poker Texas 
Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone), giochi di società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. Ogni 
sera spettacoli e intrattenimento. 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. 
Il villaggio è privo di barriere architettoniche. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato al 
parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per 
il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale. 
ANIMALI. 
Disponibili su richiesta Dog Room, Camere Classic in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg (e 
solo se munito di certificazione sanitaria). Soggiornerà nel giardino della camera Classic, dotato di cuccia e 
scodelle per il cibo e l’acqua e potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio 
non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. 
Il numero dei posti è limitato. Non sono ammessi altri animali. I clienti che soggiorneranno con il cagnolino 
saranno tenuti al rispetto del regolamento inviato in fase di conferma prenotazione. 
ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00; 
✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 

permanenza bimbi 
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ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: validi per soggiorni di minimo 5 notti. Arrivi e partenze di sabato e domenica, a 
richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00, 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Classic. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: su richiesta 
 
NOVITA’! COCCINELLA BABY CARE:  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 
NOVITA’! FORMULA JOLLY  
Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo 
e il BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7; tavolo assegnato per tutta la durata 
del soggiorno, nella sala interna del ristorante centrale o presso l’area esterna Il Patio. 
Servizio su richiesta e a pagamento.  
 
DOG ROOM:  
ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno, da verificare.  
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare.  
 
OFFERTE:  
SPECIALE ADULTO + BAMBINO (O RAGAZZO): sconti anche ai bimbi in 2° letto!  
 
ALTRI SERVIZI: 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel in pensione completa o All inclusive (con supplemento) 
➢  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni); 
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➢ Garanzia Bluserena: adulti € 29,00 e bambini 0-12 anni € 18,00 offre garanzia “miglior prezzo” e 
copertura assicurativa) 

➢ quota di iscrizione; 
➢ tassa di soggiorno; 
➢ tessera smart card € 10,00; 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato. 
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SIBARI GREEN VILLAGE  
LOCALITA’ SIBARI (CS) 

4 STELLE  

   
   

In Calabria, in una terra ricca di storia, mitologia, e straordinarie bellezze naturali! 
Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della costa jonica. 

si trova nel comune di cassano allo ionio (Cosenza), a 150 km dall’aeroporto di Lamezia terme. 
 

IL VILLAGGIO. 
Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica. Si trova nel 
comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. 
MARE, SPIAGGIA E PISCINA.  
Sorge direttamente su una splendida spiaggia del Mar Jonio. Dista circa 700 mt. dalle camere. La spiaggia è 
collegata al villaggio con navetta. Spiaggia privata e mare dal fondale sabbioso. Grande piscina con idromassaggi, 
piscina con acquascivoli, piscina nel Mini Club. 
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, Comfort e Family.  
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 show cooking nel ristorante centrale.  
TRATTAMENTO. 
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un 
accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, 
vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di 
cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni) ; due accessi a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo 
mare dai 12 anni. 
 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, 
garantisce quanto segue: 
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Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base confezionati 
(crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati 
con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). 
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova (merendine, 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 privo di lattosio o uova. 
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 BABY/BIBERONERIA. 
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
baby/biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore 
su 24. La cucina baby/biberoneria 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, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, 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. 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. 
ANIMALI. Disponibili su richiesta Dog Room in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg.  
ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00; 
✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 

permanenza bimbi 
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ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Arrivi e partenze di sabato  e domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna 
camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00. 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Classic. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: su richiesta 
 
NOVITA’! COCCINELLA BABY CARE:  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 
NOVITA’! FORMULA JOLLY  
Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo 
e il BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperti almeno 6 giorni su 7; tavolo assegnato per tutta la durata 
del soggiorno, nella sala interna del ristorante centrale 
Servizio a pagamento e a richiesta.  
 
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno, da verificare. Camera Classic con 
giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare.  
 
OFFERTE: 
SPECIALE ADULTO + BAMBINO (o RAGAZZO) sconti anche ai bimbi in 2° letto!  
 
ALTRI SERVIZI: 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel in pensione completa o All inclusive (con supplemento) 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni); 
➢ Garanzia Bluserena: adulti € 29,00 e bambini 0-12 anni € 18,00 offre garanzia “miglior prezzo” e 

copertura assicurativa); 
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➢ quota di iscrizione; 
➢ tassa di soggiorno; 
➢ tessera smart card € 10,00; 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
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SERENUSA VILLAGE  
LICATA (AG) 

4 STELLE  

   
   

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. 
 

IL VILLAGGIO. 
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, SPIAGGIA E PISCINA. 
L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di 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 di vela. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena 
SeaSport (alcuni a pagamento). Piscina con acquascivoli e idromassaggio, piscina nuoto, piscina nel Mini Club 
LE CAMERE.  
490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Premium, 
Comfort e Family.  
RISTORANTI E BAR.  
Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet 
e show-cooking nel ristorante centrale. 
Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per 
famiglia, aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, 
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. A 
disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.  
TRATTAMENTO. 
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un 
accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. 
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EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, 
vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di 
cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni) ; due accessi a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo 
mare dai 12 anni. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI.  
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, 
garantisce quanto segue: 
Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base confezionati 
(crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati 
con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). 
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova (merendine, 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 privo di lattosio o uova. 
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 BABY / BIBERONERIA. 
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina baby / 
biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore su 24. 
La cucina baby / biberoneria 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, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, 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 BARRIERE  
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. 
ANIMALI. Gli animali non sono ammessi. Cani di piccola taglia di massimo 10 kg (e solo se munito di certificazione 
sanitaria). 
ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00;  
✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 

permanenza bimbi 
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ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna 
camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00. 
SISTEMAZIONE: in camera doppia Classic. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: su richiesta 
NOVITA’! COCCINELLA BABY CARE:  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 
NOVITA’! FORMULA JOLLY  
Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso il BluBeach Restaurant con servizio a buffet, aperto 
almeno 6 giorni su 7; tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno nella sala interna del ristorante 
centrale. 
Servizio su richiesta e a pagamento.  
 
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno, da verificare.  
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 
 
OFFERTE:  
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!  
 
ALTRI SERVIZI: 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel in pensione completa o All inclusive (con supplemento) 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni); 
➢ Garanzia Bluserena: adulti € 29,00 e bambini 0-12 anni € 18,00 offre garanzia “miglior prezzo” e 

copertura assicurativa) 
➢ quota di iscrizione; 
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➢ tassa di soggiorno; 
➢ tessera smart card € 10,00; 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato. 
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CALASERENA VILLAGE 
LOCALITA’ – GEREMEAS (CA) 

4 STELLE  

   
   

ll Calaserena Village è un moderno Villaggio turistico 4 stelle. 
Sorge a Maracalagonis (Cagliari), 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. 
 

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, nel sud della Sardegna, 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, SPIAGGIA E PISCINE. 
Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata e dispone 
di ombrelloni, lettini e sdraio, 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 (alcuni a pagamento) e del Dive Center 
presente all’interno del villaggio (a pagamento). Piscina con acquascivoli e idromassaggio, piscina 
nuoto, piscina nel Mini Club 
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.  
RISTORANTI E BAR. 
Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet 
e show-cooking nel ristorante centrale. 
Chi preferisce rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il Giardino, 
area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto 
a disponibilità limitata, da prenotare contestualmente alla conferma della vacanza per l’intero periodo di 
soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di condizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, 
al secondo turno. 
Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto 
a cena dal lunedì al sabato dall’ 8/6 al 12/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente 
con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. 
A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia.  
TRATTAMENTO. 
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
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PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un 
accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, 
vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di 
cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni) ; due accessi a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo 
mare dai 12 anni. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, 
garantisce quanto segue: Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti 
base confezionati (crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e 
un dolce realizzati con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili 
contaminazioni). 
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova (merendine, 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 privo di lattosio o uova. 
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 BABY / BIBERONERIA. 
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
baby/biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore 
su 24. La cucina baby/biberoneria 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, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, 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 
PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE.  
ANIMALI. 
Disponibili su richiesta Dog Room, Camere Classic in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg e 
solo se munito di certificazione sanitaria). Soggiornerà nel giardino della camera Classic, dotato di cuccia e 
scodelle per il cibo e l’acqua, e potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio 
non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. 
Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri animali. I clienti che soggiorneranno con il cagnolino 
saranno tenuti al rispetto del regolamento inviato in fase di conferma prenotazione. 

ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00;  
✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 

permanenza bimbi 
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ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi e partenze di sabato e domenica.  
Consegna camera dalle ore 16 e rilascio entro le ore 10. Soggiorni minimo 5 notti.  
SISTEMAZIONE: in camera doppia Classic. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: su richiesta  
 
NOVITA’! COCCINELLA BABY CARE:  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 
NOVITA’! FORMULA JOLLY  
Accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità presso il ristorante gourmet Il Gusto con servizio al tavolo 
aperto almeno 6 giorni su 7; tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno, nella sala interna del 
ristorante centrale o presso l’area esterna Il Patio. 
Servizio su richiesta e a pagamento.  
 
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno, da verificare.  
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 
 
OFFERTE:  
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!  
 
ALTRI SERVIZI: 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel in pensione completa o All inclusive (con supplemento) 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni); 
➢ Garanzia Bluserena: adulti € 29,00 e bambini 0-12 anni € 18,00 offre garanzia “miglior prezzo” e 

copertura assicurativa) 
➢ quota di iscrizione; 
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➢ tassa di soggiorno; 
➢ tessera smart card € 10,00; 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato. 
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IS SERENAS BADESI VILLAGE 

LOCALITA’– MACCIA BOINA (SS) 
4 STELLE 

BLUSERENA CHARM RESORT 

   
 

Nello splendido golfo dell’ Asinara a ridosso della Gallura! Acqua cristallina, natura incontaminata e 
selvaggia.  

Is Serenas Badesi è un villaggio a 4 stelle, direttamente su spiaggia sabbiosa. 
 

IL VILLAGGIO.  
Villaggio 4 stelle in Sardegna a Badesi, nello splendido golfo dell’Asinara, a ridosso della Gallura, direttamente 
su spiaggia privata e sabbiosa. La Sardegna regala un ambiente naturale e unico grazie a luoghi come la 
Maddalena e la costa Smeralda, Santa Teresa di Gallura e Arzachena con acqua cristallina, una natura selvaggia 
e incontaminata. 
MARE, SPIAGGIA E PISCINA. 
Il Villaggio sorge su una splendida spiaggia orlata da dune, ricoperte da macchia mediterranea. L’ampia spiaggia 
sabbiosa è privata e  dispone  di  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. A 
disposizione degli Ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, campo da beach volley, 
oltre che partecipazione a corsi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del 
Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del Dive Center del villaggio (a pagamento). Grande piscina centrale, 
piscina con acquascivoli, piscina nuoto, piscina nel Mini Club, piscina esclusiva 
riservata alle camere Prestige 
LE CAMERE.  
360 nuovissime camere, tutte con wi-fi, poste su due piani, suddivise in Classic, Premium e Comfort. Nelle 
camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi e nei giardini delle camere. 
RISTORANTE E BAR.  
Sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking nel ristorante centrale. Is Serenas Badesi Village  offre, oltre al ristorante centrale, due ristoranti 
con tavoli riservati per famiglia: la Braceria in spiaggia e  il ristorante Il Gusto, aperti almeno uno a pranzo e uno 
a cena, il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce 
orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. 
A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. Per gli Ospiti in Camera comfort bar riservato. 
TRATTAMENTO. 
Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte: 
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo 
per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata esterna del ristorante centrale (da prenotare); un 
accesso a settimana nel ristorante Il Gusto; Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli 
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animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso 
Cucina Baby/Biberoneria. 
EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA 
Oltre ai servizi della Pensione Più: al Bar caffetteria, bibite alla spina, succhi di frutta, sciroppi, birra, granite, 
vino, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe, e, dalle 17:30 alle 19:30 anche selezione di 
cocktail; durante i pasti una bevanda da 40 cl. (da 3 anni) ; due accessi a settimana nel ristorante Il Gusto. Telo 
mare dai 12 anni. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI.  
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’offerta che nella corretta informazione 
sugli allergeni. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc per singoli ospiti, 
garantisce quanto segue: 
Glutine. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione un salume e prodotti base confezionati 
(crostatine, merendine e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un dolce realizzati 
con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). 
Lattosio e uova. Presso il ristorante principale sono disponibili a colazione prodotti base confezionati privi di 
lattosio e uova (merendine, 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 privo di lattosio o uova. 
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 BABY/BIBERONERIA. 
I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina 
baby/biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibili 24 ore 
su 24. La cucina baby/biberoneria 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, latte di soia, latte di riso, latte senza lattosio, 
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 BARRIERE.  
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, balli nel dancing, escursioni. Tanti tornei sportivi, di carte (Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, 
Briscola e Scopone), giochi di società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. Ogni sera spettacoli e 
intrattenimento. 
ANIMALI. 
Disponibili su richiesta Dog Room, Camere Classic in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg e 
solo se munito di certificazione sanitaria). Soggiornerà nel giardino della camera Classic, dotato di cuccia e 
scodelle per il cibo e l’acqua, e potrà circolare nel Villaggio nelle aree riservate e su percorsi dedicati (ad esempio 
non in spiaggia, ristorante e piazzetta), con guinzaglio e museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per il cane. 
Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri animali. I clienti che soggiorneranno con il cagnolino 
saranno tenuti al rispetto del regolamento inviato in fase di conferma prenotazione. 
ALCUNE REGOLE DEL VILLAGGIO.  
✓ circolazione non consentita all’interno del villaggio in bici o con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici; 
✓ non sono previsti servizi di accompagnamento individuale; 
✓ in tutti i luoghi chiusi è richiesto abbigliamento decoroso (mai in costume, senza maglietta, a piedi nudi); 
✓ ristorante: non introdurre passeggini; non giocare fra i tavoli; 
✓ orari di silenzio: dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 00.00 alle 9.00;  
✓ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e 

permanenza bimbi.  
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ALLE QUOTE UFFICIALI VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10%. 
N.B.: QUALORA ALL'ATTO DI UNA RICHIESTA L'HOTEL AVESSE DISPONIBILI TARIFFE PROMOZIONALI 

VERRA' APPLICATA LA QUOTA PIU' CONVENIENTE 

 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: arrivi e partenze di sabato e domenica.  
Consegna camera dalle ore 16 e rilascio entro le ore 10. Soggiorni minimo 5 notti.  
SISTEMAZIONE: in camera doppia Classic. 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: su richiesta 
 
NOVITA’! COCCINELLA BABY CARE:  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone. Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana. 
 
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno, da verificare. 
Camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. 
 
OFFERTE:  
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto!  
 
ALTRI SERVIZI: 
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: pagamento e da prenotare. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

➢ sistemazione in hotel in pensione completa o All inclusive (con supplemento) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ Tessera Club (obbligatoria dai 3 anni); 
➢ Garanzia Bluserena: adulti € 29,00 e bambini 0-12 anni € 18,00 offre garanzia “miglior prezzo” e 

copertura assicurativa) 
➢ quota di iscrizione; 
➢ tassa di soggiorno; 
➢ tessera smart card € 10,00; 
➢ le mance, le escursioni e gli extra in genere; 
➢ tutto quanto non specificato. 
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SCADENZA ISCRIZIONI: aperte fino ad esaurimento posti 
(disponibilità limitata) 

 

Orari di apertura agenzie 
dal lunedì al venerdì dalle h 09:30 alle h 18:30 orario continuato 

Contatti per informazioni 

personale dedicato alle prenotazioni ALI : 
Daniela, Debora e Martina 

Tel: +39 02 48 30 27 32 - Fax: +39 02 41 20 595 
mail: segreteria@lifeeventi.it 

 

mailto:segreteria@lifeeventi.it

