SIBARI GREEN VILLAGE ****
SIBARI (CS) CALABRIA
Villaggio BLUSERENA HOTEL 4 Stelle, direttamente su un’ampia spiaggia Jonica, privata e sabbiosa. 460 camere, fino a 6
posti letto, a 700 mt dal mare. Navetta interna per il mare. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Nursery
1-3 anni. Posti riservati in spiaggia. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale con tavoli assegnati da
8/9 persone in compagnia di altri Ospiti; ristoranti La Braceria e ristorante gourmet Il Gusto con tavoli riservati per
famiglia. Cucina baby/biberoneria. Grande piscina centrale e piscina con acquascivoli. Grande bosco sul mare, parco
con giochi giganti. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio
interno. Ammessi cani di piccola taglia

ESTATE 2020
Arrivi e Partenze
di domenica

Dal 7/6 al 14/06
Dal 14 /6 al 21/6
Dal 21/6 al 28/6
Dal 28/6 al 5/07
Dal 5 /7 al 12/7
Dal 12 /7 al 19/7
Dal 19 /7 al 26/7
Dal 26/7 al 2/8
Dal 2/8 al 9/8
Dal 9/08 al 16/8
Dal 16/8 al 23/8
Dal 23/8 al 30/08
Dal 30/8 al 06/9
Dal 6/9 al 13/9

CAMERE
CAMERE
CLASSIC
CLASSIC
Pensione
Pensione
Più
Extra
UFF.LE CRAL UFF.LE CRAL
581
623
644
721
742
742
742
777
889
1085
945
735
644
539

517
554
573
642
660
660
660
692
791
966
841
654
573
480

665
707
728
812
833
833
833
868
973
1176
1036
826
735
623

592
629
648
723
741
741
741
773
866
1047
922
735
654
554

CAMERE
CAMERE
PREMIUM
PREMIUM
Pensione
Pensione
Più
Extra
UFF.LE CRAL UFF.LE CRAL
616
658
679
763
791
791
791
826
938
1134
994
784
693
588

548
586
604
679
704
704
704
735
835
1009
885
698
617
523

693
742
763
861
882
882
882
917
1022
1225
1085
875
784
672

617
660
679
766
785
785
785
816
910
1.090
966
779
698
598

CAMERE
COMORT
Pensione
Più
UFF.LE CRAL
665
707
728
833
861
861
861
896
1008
1204
1064
854
763
658

592
629
648
741
766
766
766
797
897
1.072
947
760
679
586

CAMERE
COMFORT
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL
749
791
812
931
952
952
952
987
1092
1295
1155
945
854
742

667
704
723
829
847
847
847
878
972
1.153
1.028
841
760
660

Tariffe in euro per persona a settimana (sette notti ) in camera doppia i , quote CRAL soggette a disponibilità
limitata da riconfermare al momento della prenotazione.

Consegna camere ore 14.30/16.00 , rilascio ore 10.00 salvo adesione al Check out posticipato.
RIDUZIONI BAMBINI: 0/8 anni n. c. 3° letto GRATIS ; 4° e 5° letto 50%; 8/18 anni n. c. 3°,4° e 5° 50%.
RIDUZIONE ADULTI : 3°,4° e 5° letto 20%
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per
persona. Obbligatoria a partire dai 3 anni ( da pagare in agenzia) e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e
delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino,
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. Tassa di
soggiorno da pagare in agenzia , Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata
da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 .

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.
Per maggiori informazioni sulla struttura consultare il sito www.bluserena.it

SIBARI GREEN VILLAGE :
RIDUZIONI : BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e
cucina mamme / biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni : 3° letto 100% ; 4° e 5° letto
50% ; Bambini 8-18 anni 50 % . Adulti 20%.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: Dal 24/5 al

9/8 e dal 6/9 al 20/9: 0-8 anni 70%, 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0- 3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Vedi
“Dettaglio dei servizi”.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): al giorno € 25 dal 24/5 al 5/7 e dal 13/9 al 20/9; € 62 dal 5/7 al 26/7
e dal 23/8 al6/9; € 75 dal 26/7 al9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 93 dal9/8 al 16/8; € 46 dal 6/9 al 13/9. Disponibilità limitata.
CAMERA FAMILY : bivano,doppia TV , Sky, teli mare Serenella . Supplemento € 21 al giorno a camera Classic .
Occupazione minima 4 persone. CAMERE CON GIARDINO: camera classic al piano terra con giardino . Supplemento €
35 a settimana a camera (sconti nel Club Bluserena Più). Disponibilità limitata da prenotare.
DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di cuccia e
scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.

PORTA UN AMICO: fino a € 500 di sconto al nostro cliente che porta amici che non siano mai stati nei Villaggi
Bluserena. Vedi “Dettaglio dei servizi”.
SERVIZI SPIAGGIA nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila €
6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. SPIAGGIA COMFORT: 2 ombrelloni di dimensione
superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 29 dal 26/7 al 23/8, €
25 nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel
prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club
BluserenaPiù”). OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3°
fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso
nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile
in loco.
SERENURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 29/6 al 12/9): € 129 a settimana; possibilità di prenotazione del
servizio per mezza giornata ad € 74 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo
disponibilità) € 25 per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”
KIT SERENELLA: per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto
singolo Serenella 100% cotone con armatura in piqué 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e
crema corpo. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad
esaurimento disponibilità. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio
a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da
8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort),
pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dall’ 1/6 al 12/9, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30. La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni
ristorante, ad un accesso a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).
Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina Baby /Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi,
accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione), prevede consumazioni
personali fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi
previsti dalla Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo,
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi;
bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto
e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca,
arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina
in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono
esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar.
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte
di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a
scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto: i
clienti in Pensione Extra hanno diritto, per ogni ristorante, ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7
notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni,
con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la
Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La
formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del
regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità
limitata.

CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a
camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più
ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare.
IL SIBARI GREEN VILLAGE NEL DETTAGLIO
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.
IL TERRITORIO. Il Sibari Green Village è nel cuore della Magna Grecia a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. A
pochi km Parco e Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, il Castello di Corigliano e le Grotte di Sant’Angelo a
Cassano allo Jonio. A 60 km il Parco Nazionale del Pollino, il parco naturale più grande d’Italia.
MARE E SPIAGGIA. Sorge direttamente su un’ampia e splendida spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 700 mt
dalle camere. Abbracciata da un suggestivo bosco di eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una navetta.
La spiaggia è privata e 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 mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più
prossima al bagnasciuga, è poco profondo. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei
corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, 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).
LE CAMERE. 460 camere poste su due piani, distano mediamente 700 mt dal mare (disponibile navetta interna), sono
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. Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV,
minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa
disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi), oppure camere al 1° piano con balconcino. Su richiesta
possibilità di camere comunicanti camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, camere Classic con
giardino dotato di cuccia e scodella.Family: camere Classic bivano, con porta che divide i due ambienti, unico bagno,
dotate di bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare
personalizzati Serenella; poste a 700 mt dal mare (disponibile navetta interna dal centro del villaggio alla spiaggia). E’
possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera al piano terra con giardino senza supplemento o al 1°
piano con balconcino. Premium: dislocate in zona vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni della Classic dispongono
di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici; prevedono noleggio di un telo
mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a
pagamento). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera premium al piano terra con giardino
senza supplemento o al 1° piano con balconcino. Comfort: dislocate in zona vicina ai servizi principali, oltre alle
dotazioni della Premium prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo
mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone
spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 4° fila). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera Comfort
al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con balconcino. PARCHEGGIO. Parcheggio interno
riservato. LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare. Il villaggio è direttamente
sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili) dal
centro del villaggio alla spiaggia. E’ possibile inoltre noleggiare biciclette (all’interno del villaggio è consentita la
circolazione in bicicletta, è invece vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato ed
elettrico). 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. Il Sibari Green 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 dall’ 8/6 al 12/9; 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 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: 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; 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. 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. BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il
proprio talento, e partecipare ad una appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori
parteciperanno a settembre alla grande finale, ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale
composta da famosi autori TV, cantanti e comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui su www.bluserena.it/talent
le nostre indicazioni. BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina centrale
con idromassaggio e una piscina con acquascivoli, un grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli
e altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una
cucina baby/biberoneria, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri 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. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dall’ 1/6 al 12/9
ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è
riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere
tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio
realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina
presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I
ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e
Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto
altro. Ed ancora, i bambini e i ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza e Ginnastica
Ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), alla Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte
con divisa fornita da Bluserena. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10
anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore
23.30 (disponibile dall’ 1/6 al 12/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi
di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Serenursery. Al Sibari Green Village è disponibile il servizio del Serenursery: uno
staff specializzato si prenderà cura dei bimbi dai 12 ai 36 mesi in spazi a loro dedicati. Il personale dedicato intratterrà i
bimbi nell’area giochi, se ne prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area fasciatoio, provvista di tutto
l’occorrente per l’igiene e la cura dei piccoli. Li delizierà con merende e spuntini. Rimarranno a cura dei genitori
bavaglini, biberon e ciucci, calzini antiscivolo, protezione solare e pannolini. I genitori potranno partecipare a qualche
momento delle attività del loro bimbo. Il servizio è disponibile, a pagamento, tutti i giorni eccetto la
domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal 29/6 al 12/9. Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate
2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella. Da quest’anno i bambini potranno
giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a tante attività anche con la presenza Coccole
Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI
BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale
Pediatri Cipe- Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei
ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della
manutenzione.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Studio
medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e
fuori dallo studio medico.
SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal musical al
cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti.
Bluserena Baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il
mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio. LASER TAG. Il grande gioco a
squadre dove ogni giocatore, in un percorso ad ostacoli, munito di un’arma a raggi infrarossi (totalmente innocui)
collegata a dei sensori, dovrà colpire più avversari possibili per far vincere la propria squadra. Disponibile dal 15/6 al
12/9. SPORT. Il villaggio dispone di una grande piscina centrale con idromassaggio e di una piscina con acquascivoli. I
nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive
dall’ 1/6 al 12/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, beach golf dal 15/6 al 12/9 .Sono inoltre gratuitamente a
disposizione campo da calciotto, tennis calcetto in erba sintetica, campo polivalente (basket e pallavolo), campi da
bocce, tutti con illuminazione notturna, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong.
Bluserena SeaSport, il Club degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour
charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di
windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e
windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena Water Fun: divertenti attività al traino da motoscafo,
propone l’intrattenimento più
entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a
pagamento). FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri,
tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e
assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym,
Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e Cross Training.

WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del
benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati.

SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto
e trasferimenti.
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 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. EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo
gigante.
TRASFERIMENTI DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO. Per raggiungere il villaggio è possibile
prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione, o in alternativa, l’auto a noleggio a soli € 70 a tratta (obbligatoria
prenotazione andata e ritorno, la tariffa comprende copertura assicurativa). Su richiesta disponibile noleggio auto anche
durante il soggiorno, a tariffe vantaggiose.
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort.
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.
RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO. In auto: versante adriatico: A14 Bologna - Taranto, uscita Taranto, quindi proseguire
per la SS 106 in direzione Reggio Calabria fino a Marina di Sibari. Versante tirrenico: A3 Salerno - Reggio Calabria,
uscita Sibari e proseguire per la SS 534 direzione Sibari. In treno: la stazione ferroviaria di Sibari dista circa 3 km dal
Villaggio; a richiesta è disponibile il servizio transfer. In aereo: aeroporto di Lamezia Terme a 150 km; aeroporto di Bari a
200 km; a richiesta è disponibile il servizio transfer.

SERENA MAJESTIC HOTEL ****
MONTESILVANO (PE) ABRUZZO
Villaggio 4 Stelle, BLUSERENAHOTEL ,Montesilvano, 9 km da Pescara, direttamente su spiaggia
privata e sabbiosa. Hotel con 200 camere, fino a 4 posti letto. Animazione. Mini club con piscina,
teeny e junior club. Mare adatto ai bimbi. Posti riservati in spiaggia;al ristorante tavoli assegnati
da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti. Ricca ristorazione a buffet e show-cooking. Pizzeria
Gulliver. Cucina baby/biberoneria. Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Parco con giochi
giganti. Area fitness, campi sportivi, sport nautici e wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al
5/9).

ESTATE 2020
Arrivi e Partenze
di domenica

Dal 24/05 al 31/05
Dal 31/05 al 07/06
Dal 07/06 al 14/06
Dal 14/06 al 21/06
Dal 21/06 al 28/06
Dal 28/06 al 26/07
Dal 26/07 al 02/08
Dal 02/08 al 09/08
Dal 09/08 al 16/08
Dal 16/08 al 23/08
Dal 23/08 al 30/08
Dal 30/08 al 13/09

CAMERE
CAMERE
CLASSIC
CLASSIC
Pensione
Pensione
Più
Extra
UFF.LE CRAL UFF.LE CRAL
413
448
483
518
567
623
665
805
959
833
595
483

368
399
430
461
505
554
592
716
854
741
530
430

497
532
567
602
651
714
756
896
1043
924
686
574

442
473
505
536
579
635
673
797
928
822
611
511

CAMERE
CAMERE
COMFORT
COMFORT
Pensione
Pensione
Più
Extra
UFF.LE CRAL UFF.LE CRAL
483
518
553
588
637
721
763
903
1057
931
693
581

430
461
492
523
567
642
679
804
941
829
617
517

567
602
637
672
721
812
854
994
1141
1022
784
672

505
536
567
598
642
723
760
885
1.015
910
698
598

Tariffe in euro per persona a settimana (sette notti ) in camera doppia i , quote CRAL soggette a disponibilità
limitata da riconfermare al momento della prenotazione. Consegna camere ore 14.30/16.00 , rilascio ore
10.00 salvo adesione al Check out posticipato. QUOTE SISTEMAZIONE IN RESIDENCE SU RICHIESTA.

RIDUZIONI 3° E 4° LETTO (A CASTELLO) : 3/8 anni n. c. 3° letto GRATIS ;
4° e 5° letto 50%; 8/18 anni n. c. 50%. RIDUZIONE ADULTI : 20%
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al
giorno per persona. Obbligatoria a partire dai 3 anni ( da pagare in agenzia) e dà diritto ai seguenti servizi:
uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni
collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. ANIMAZIONE E
SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e
feste. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. Tassa di soggiorno da pagare in agenzia ,
Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i
pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 .
Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.
Per maggiori informazioni sulla struttura consulta il sito www.bluserena.it

SERENA MAJESTIC HOTEL :
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti.
Dal 24/5 al 9/8 e dal 6/9 al 13/9: 0-8 anni 70%, 3-8; 8-18 anni 20%. Dal 09/8 al 06/09: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%; 818 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18
anni 10%.Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno

€ 25 dal 24/5 al 5/7e dal 30/8 al 13/9; € 44 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 30/8; € 55 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8
al 23/8; € 69 dal 9/8 al 16/8. Disponibilità limitata.
CAMERA FAMILY (camere Classic composte da 2 vani, poste al 2° e 3° piano con balcone. Hanno 3° e 4° letto in divano
letto a castello, doppi servizi, idromassaggio, bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con Sky anche per bambini,
impianto HI-Fi; prevedono l’omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella) supplemento € 29 al giorno per camera.
Occupazione minima 4 persone
CAMERA CON VISTA MARE: euro 7 al giorno a camera . Da prenotare (SCONTI NEL Club BlusereaPiù).

SERVIZI SPIAGGIA : Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila €
6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2°
lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore
lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
PARCHEGGIO : PARCHEGGIO RECINTATO: € 35 a settimana fino al 20/6 e dal 23/8; €42 dal 21/6 al 22/8. Prenotabile in loco, fino ad
esaurimento disponibilità (sconti nel “Club BluserenaPiù”).

LE FORMULE DI PENSIONE. Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte:
PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio
a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da
8/9 persone quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e
Junior Club dall’ 1/6 al 12/9. Nei bar: acqua microfiltrata. Pizzeria Gulliver: i clienti in Pensione Più hanno diritto a un
acceso a persona per soggiorni di 7 notti in sostituzione di un pasto presso il Ristorante Centrale (dettagli nel paragrafo
Ristoranti e Bar). In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. In Cucina Baby/Biberoneria:
un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti e per tutti i componenti della prenotazione, prevede consumazioni personali
fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla
Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino
con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina
in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa,
aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa,
pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20
cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail,
champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar. Nei punti bar del ristorante
centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e
macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata
e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Pizzeria Gulliver: i clienti in Pensione Extra hanno diritto ad un massimo di
due accessi a persona per soggiorni di 7 notti in sostituzione di due pasti presso il Ristorante Centrale (dettagli nel
paragrafo Ristoranti e Bar). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio
dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e
indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può
essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in
entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a
camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più
ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. Vedi
“Dettaglio dei Servizi”.

IL SERENA MAJESTIC HOTEL RESIDENCE NEL DETTAGLIO
IL VILLAGGIO. Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4 stelle che sorge direttamente sulla spiaggia, a 1 km dal centro
di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione ricca di borghi storici, parchi nazionali e moltissime aree protette. È

inoltre al centro di una ricca area commerciale: a 500 metri il centro commerciale e d’intrattenimento Porto Allegro e lo
Space Cinema aperto fino a notte. A soli 7 km il meglio dello shopping nel centro di Pescara e nel raggio di 15 km un
Outlet Village e 4 grandi parchi commerciali con 2 cinema multisala.
IL TERRITORIO. Il Serena Majestic è in Abruzzo, a soli 7 Km da Pescara, città natale di Gabriele D’Annunzio ed Ennio
Flaiano. L’Abruzzo annovera molti borghi tra i più belli d’Italia, tra cui Santo Stefano di Sessanio, Pescocostanzo e
Scanno. A circa 70 km, inoltre, troviamo il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con la montagna più alta
dell’Appennino. A circa 20 km Chieti, che ospita il Museo Nazionale Archeologico e il Museo della Civitella.
MARE E SPIAGGIA. E’ direttamente su una spiaggia sabbiosa e privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia
è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso e digradante, è adatto alla
balneazione dei bambini. Disponibili spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. A disposizione degli
Ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre
che partecipazione a corsi collettivi di vela.
LE CAMERE. 200 camere hotel e 280 residence, direttamente sul mare.
Le Camere Hotel si suddividono in Camere Classic, Family e Comfort. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito
fumare sui balconi delle camere. Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV con Sky,
minifrigo, cassaforte, bagno con doccia (alcune con vasca) e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di
prenotazione, previa disponibilità: camere vista mare (vedi Tabella Prezzi) o con balcone (alcune sono senza balcone).
Le camere quadruple hanno 4° letto a castello. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per
diversamente abili. Family: camere Classic composte da 2 vani, poste al 2° e 3° piano con balcone. Hanno 3° e 4° letto
in divano letto a castello, doppi servizi, idromassaggio, bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con Sky anche per
bambini, impianto HI-Fi; prevedono l’omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. Comfort: poste al 5°, 6° e 7°
piano, sono elegantemente arredate e rispetto alle Classic sono dotate anche di bollitore con the e tisane, macchina
caffè espresso, Wi-Fi, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni)
con cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 4° fila). I Residence: 280 appartamenti,
monolocali da 2 a 5 posti letto e bilocali da 5 a 7 posti letto, tutti dotati di soggiorno con angolo cottura con piastre
elettriche, vasellame, pentolame e posateria necessaria, telefono, TV, angolo notte e balcone. Nei residence vige il
divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi dei residence.
Residence Comfort: ristrutturati nel 2011 e dotati di aria condizionata. Disponibili su richiesta residence con terrazzo
(tranne Mono B Comfort), con vista mare (tranne Mono D Comfort), vedi Tabella Prezzi; Residence Comfort con arredi
per diversamente abili. Residence Standard: non ristrutturati, con arredo essenziale e bagno con doccia senza cabina.
A richiesta è possibile prenotare, con supplemento, residence con aria condizionata o con terrazzo (terrazzo non
disponibile in Bilocale B). PARCHEGGIO. Parcheggio riservato.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere e i residence distano mediamente 50 mt dal mare. Il villaggio è
direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi
mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR. Per i clienti dell’Hotel e per i clienti del Residence che scelgono la Mezza Pensione e la Pensione
Completa, prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking, in tavoli assegnati da 8/9 persone,
quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, in sale ristorante climatizzate. Per i clienti del Serena Majestic
Hotel&Residence oltre al ristorante centrale è a disposizione la Pizzeria Gulliver aperta a pranzo e a cena dall’8/6 al
12/9. A disposizione di tutti gli Ospiti bar 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 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 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). 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. BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la
famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i
migliori parteciperanno a settembre alla grande finale, ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria
speciale composta da famosi autori TV, cantanti e comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui su
www.bluserena.it/talent le nostre indicazioni. 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. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di
una cucina baby/biberoneria, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri 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. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dall’ 1/6 al 12/9
ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è
riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere
tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio
realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina
presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I
ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e
Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto
altro. Ed ancora, bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, Scuola Danza e Ginnastica Ritmica
(ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), alla Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte con
divisa fornita da Bluserena, alla Scuola Nuoto e Mermaiding da 3 anni.. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i
giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I
più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica,
dalle ore 21.30 alle ore 23.30, dall’ 1/6 al 12/9. Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus
apprendendo le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa
ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella. Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il
Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a tante attività anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema,
laboratori e l’imperdibile Baby Dance. VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il
marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-SispeSinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro
genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Studio
medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e
fuori dallo studio medico. SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in
ogni dettaglio, dal musical al cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con
giochi ed esibizioni degli Ospiti. Bluserena baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da
tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.
BLUSERENA SPECIAL GAME. Forza, agilità e coraggio saranno le armi indispensabili per vincere questa grande sfida!
Percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e divertenti prove di abilità in piscina metteranno a dura prova i nostri SUPER Ospiti,
in una giornata all’insegna del divertimento. SPORT. Il villaggio dispone di grande piscina centrale con acquascivoli, una
piscina con trampolini di metri 1 e 3. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e vela e dall’ 1/6 al
12/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi illuminati da tennis , paddle
tennis e da bocce in erba sintetica, campo di calcetto in erba sintetica, beach volley e beach tennis, ping pong, tiro con
l’arco. Bluserena Seasport, il Club degli sport nautici: uso libero di barche a vela (tranne negli orari delle lezioni
collettive), windsurf, canoe e pedalò, Puddle Surf, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. A
pagamento lezioni individuali di vela. FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con
macchine isotoniche, ginnastiche di gruppo, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic
Walking e Drumstick fitness. WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa
all’insegna del relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi
benessere personalizzati. SERVIZI E NEGOZI. Boutique, supermercato, emporio con giornali e prodotti tipici, tabacchi,
bancomat. 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 in hotel e residence Comfort e 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. EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante.
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Comfort. ANIMALI. Gli animali non sono
ammessi. Presso il Serenè e Sibari Green Village in Calabria, il Torreserena, Valentino, Calanè Village e Alborèa
Ecolodge Resort in Puglia, il Calaserena e Is Serenas Badesi Village in Sardegna e il Serenusa Village in Sicilia, sono
ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg).
RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO. In auto: autostrada A14 fino al casello Pescara Nord Città Sant’Angelo. Il Villaggio è a
2 km dal casello. In treno: la stazione centrale di Pescara è a 7 km ed è servita dal servizio di trasporto pubblico (bus 2/)
e da taxi. In aereo: l’aeroporto di Pescara è a 14 km dall’hotel.

SERENE’ VILLAGE **** CALABRIA
MARINELLA DI CUTRO (KR)
Villaggio 4 Stelle, BLUSERENAHOTEL, 28 km da Crotone, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 480
camere, fino a 5 posti letto. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Posti riservati in spiaggia.
Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Menù per celiaci. Ristorante centrale con tavoli assegnati da 8/9
persone in compagnia di altri Ospiti, ristoranti La Braceria e ristorante gourmet Il Gusto con tavoli riservati
per famiglia. Cucina baby/biberoneria. Grande piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli e piscina
nuoto. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti, parco avventura. Spray park con giochi d’acqua per
bambini fino a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al
5/9). Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia.

ESTATE 2020
Arrivi e Partenze
di domenica

Dal 24/5 al 07/6
e dal
13/9 al 20/9
Dal 7/6 al 14/06
Dal 14 /6 al 21/6
Dal 21/6 al 28/6
Dal 28/6 al 5/07
Dal 5 /7 al 26/7
Dal 26/7 al 2/8
Dal 2/8 al 9/8
Dal 9/08 al 16/8
Dal 16/8 al 23/8
Dal 23/8 al 30/8
Dal 30/8 al 06/9
Dal 6/09 al 13/9

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

CAMERE
COMORT
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

532

473

616

548

567

505

651

579

616

595
623
658
735
756
805
917
1113
973
763
658
553

530
554
586
654
673
716
816
991
866
679
586
492

679
707
742
826
847
896
1008
1204
1064
854
749
644

604
629
660
735
754
797
897
1.072
947
760
667
573

623
658
693
784
805
854
966
1162
1022
812
707
602

554
586
617
698
716
760
860
1.034
910
723
629
536

714
742
777
875
896
945
1057
1253
1113
903
798
693

635
660
692
779
797
841
941
1.115
991
804
710
617

679
707
742
854
875
924
1036
1232
1092
882
777
672

548
604
629
660
760
779
822
922
1.096
972
785
692
598

CAMERE
COMFORT
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL
693

617

763
791
826
945
966
1015
1127
1323
1183
973
868
763

679
704
735
841
860
903
1.003
1.177
1.053
866
773
679

Tariffe in euro per persona a settimana (sette notti ) in camera doppia i , quote CRAL soggette a disponibilità
limitata da riconfermare al momento della prenotazione. Consegna camere ore 14.30/16.00 , rilascio ore

10.00 salvo adesione al Check out posticipato.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per
persona. Obbligatoria a partire dai 3 anni ( da pagare in agenzia) e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi

e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino,
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. Tassa di
soggiorno da pagare in agenzia , Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata
da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 .
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera

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

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.
Per maggiori informazioni sulla struttura consulta il sito www.bluserena.it
SERENE ‘ VILLAGE :

RIDUZIONI : BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla
e cucina baby /biberoneria inclusi. Si prega disegnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80%; Bambini 8-12
anni 60% dal 24/5 al 21/6 e dal 13/9 al 20/9; 50% dal 21/6 al 13/9; Ragazzi 12-18 anni 50%;Adulti 20%.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi e ragazzi in 2° letto! Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni
80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%.
Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%; 3-8 anni 20%; 8-18 anni 10%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA : Supplemento Camera Classic al giorno € 26 dal 24/5 al 5/7 e dal13/9 al 20/9; € 63 dal
5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 77 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 95 dal 9/8 al 16/8; € 47 dal 6/9 al 13/9. Disponibilità
limitata. DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 14. Camera Classic con giardino
dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. CAMERA FAMILY (prossime
ai servizi principali , bivano, doppia TV, Sky, teli mare Serenella) supplemento € 21 al giorno per camera Classic.
Occupazione minima 4 persone. CAMERE CON GIARDINO : Camera classic al piano terra con giardino supplemento
euro 36 a settimana a camera. Disponibilità limitata (da prenotare).
SERVIZI SPIAGGIA: Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila €
6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. SPIAGGIA COMFORT: 2 ombrelloni di dimensione
superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 29 dal 26/7 e dal
23/8, € 25 nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel
prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club
BluserenaPiù”). OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al
giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco
KIT SERENELLA: per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto
singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma
e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità
limitata) € 49 a kit. NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in
loco, fino ad esaurimento disponibilità

LE FORMULE DI PENSIONE. Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte:
PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio
a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da
8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort),
pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dall’ 1/6 al 12/9, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30. Accesso a Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato
per famiglia, su prenotazione (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto: i
clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni ristorante, ad un accesso a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel
paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per
famiglia. In Cucina Baby/Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri
bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione), prevede consumazioni
personali fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi
previsti dalla Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo,
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi;
bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto
e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca,
arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina
in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono
esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar.
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte
di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a
scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto: i
clienti in Pensione Extra hanno diritto, per ogni ristorante, ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7
notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni,
con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la
Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La
formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non del regolamento, in
entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata

MENÙ BASE ADATTO AI CELIACI: certificato AIC, prima colazione, pranzo e cena con menù composto da tre
antipasti, due primi, due secondi e un dolce. Disponibile dal 14/6 al 12/9, da prenotare.
DESCRIZIONE VILLAGGIO

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..
IL TERRITORIO. Ci troviamo in Calabria, un territorio dalla natura intatta: a pochi km l’area marina protetta di Capo
Rizzuto, il Parco Nazionale del Pollino, patrimonio dell’umanità Unesco, il Parco Nazionale della Sila. Inoltre a 30 Kcirca
il parco archeologico di Capo Colonna. Intatti nella loro possanza castelli e torri medievali, a 30 km l’imponente Castello
Bizantino di Santa Severina e il Castello di Carlo V di Crotone, a 50 km il Castello di Squillace.
MARE E SPIAGGIA. 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 collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare
potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).
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.
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e
asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella
Prezzi), oppure camere al 1° piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per
diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, camere Classic con giardino dotato di cuccia e scodella.
Family: Camere Classic poste nei pressi della zona centrale del villaggio; sono bivano (i due vani non sono separati da
porta) con unico bagno, dotate di bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e
omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella. E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera al
piano terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con balconcino.
Premium: dislocate in zona vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni della Classic dispongono di bollitore con the e
tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3
anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). E’ possibile richiedere alla prenotazione la
disponibilità di camera Premium al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con balconcino.
Comfort: dislocate in zona vicina ai servizi principali, sono elegantemente arredate e totalmente rinnovate e, oltre alla
dotazione delle Premium, prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a
partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona
centrale (dalla 2° alla 4° fila). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera Comfort al piano terra
con giardino senza supplemento o al 1° piano con balconcino.
PARCHEGGIO. Parcheggio ombreggiato interno riservato.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere sono vicinissime al mare (300 mt). Il villaggio è direttamente sulla spiaggia
e non ci sono strade interposte. Non sono previste navette interne. All’interno del villaggio è consentita la circolazione in
bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato ed
elettrico.
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in
compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 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 dall’ 8/6 al 12/9; 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.
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.
BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una
appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla grande finale,
ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV, cantanti e
comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui su www.bluserena.it/talent le nostre indicazioni.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una piscina con acquascivoli, oltre a quella per il
nuoto e quella con idromassaggi e vasche di varia profondità, un grande parco per bimbi con giochi giganti, molle,
altalene, scivoli e altro ancora. E’ disponibile inoltre una bellissima area di giochi d’acqua, lo Spray Park,
dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni
ad acqua ed altro ancora. Percorso natura nel bosco e parco avventura per bambini da 6 a 12 anni, con percorsi sospesi
da fare nella massima sicurezza. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire
di una cucina baby/biberoneria, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri 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. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dall’ 1/6 al 12/9
ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi
dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni
potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00),
entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno
accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in
presenza dei genitori). Iragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere
tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro,
spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini e i ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla
Scuola Danza e Ginnastica Ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), alla Scuola
Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte con divisa fornita da Bluserena e alla Scuola Nuoto e Mermaiding a partire da 3 anni. Il
Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00,
eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il
divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (disponibile dall’ 1/6 al
12/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi di giocoleria, equilibrismo e
clownerie.
Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella.
Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a tante attività
anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI
BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione
nazionale Pediatri Cipe- Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei
bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed
attenta cura della manutenzione.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Studio
medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e
fuori dallo studio medico.
SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal musical al
cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti.
Bluserena Baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa,
Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.
BLUSERENA SPECIAL GAME. Forza, agilità e coraggio saranno le armi indispensabili per vincere questa grande sfida!
Percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e divertenti prove
di abilità in piscina metteranno a dura prova i nostri SUPER ospiti, in una giornata all’insegna del divertimento.
LASER TAG. Il grande gioco a squadre dove ogni giocatore, in un percorso ad ostacoli, munito di un’arma a raggi
infrarossi (totalmente innocui) collegata a dei sensori, dovrà colpire più avversari possibili per far vincere la propria
squadra. Disponibile dal 15/6 al 12/9.
SPORT. Il villaggio dispone di una grande piscina centrale con idromassaggi e vasche di varie profondità, una piscina
con due acquascivoli e una per il nuoto. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, di tennis, tiro con
l’arco , tiro a segno dall’ 1/6 al 12/9 e Beach Golf dal 15/6 al 12/9 Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da
calciotto e calcetto illuminati e in erba sintetica, campi illuminati da tennis, campo polivalente basket/pallavolo, campi
bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e ping pong, percorso natura nel bosco e parco avventura per
bambini, con percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza.
Bluserena SeaSport: il Club degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour
charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di
windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne
negli orari delle lezioni collettive). Escursioni in barca e gommone a pagamento.
Dive Center: diving convenzionato a Le Castella (8 km dal villaggio) abilitato al rilascio di brevetti di qualsiasi livello,
propone corsi sub anche per bambini, splendide immersioni, ricarica bombole e noleggio attrezzature.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto
walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività:

Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick Fitness e Cross
Training.
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e del
benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati.
SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per
noleggio auto e trasferimenti.
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.
EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante.
TRASFERIMENTI DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO. Per raggiungere il villaggio è possibile
prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione, o in alternativa, l’auto a noleggio a soli € 70 a tratta (obbligatoria
prenotazione andata e ritorno, la tariffa comprende copertura assicurativa). Su richiesta disponibile noleggio auto anche
durante il soggiorno, a tariffe vantaggiose.
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort.
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

RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO.: In auto: versante adriatico: A14 direzione Taranto, uscita Palagiano, quindi SS 106
direzione Crotone seguendo le indicazioni per Reggio Calabria, superata Crotone, il Villaggio si raggiunge proseguendo
per 25 km verso Reggio Calabria sulla SS 106. Versante tirrenico: A1 fino a Salerno, quindi A3 Salerno - Reggio
Calabria uscita Lamezia Terme. Imboccata la superstrada per Catanzaro continuare fino all’innesto con la SS 106.
Proseguire quindi in direzione Crotone per 40 km. In treno: la stazione ferroviaria di Crotone dista circa 20 km dal
Villaggio; a richiesta è disponibile il servizio transfer. In aereo: aeroporto di Crotone a 18 km, aeroporto di Lamezia
Terme a 80 km; a richiesta è disponibile il servizio transfer.

SERENUSA VILLAGE ****
LICATA (AG) SICILIA
Villaggio 4 stelle. BLUSERENAHOTEL, 42 km dalla Valle dei Templi, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 490
camere fino a 5 posti letto. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Mare adatto ai bimbi. Posti riservati in
spiaggia; al ristorante tavoli assegnati da 8/9 persone in compagnia di altri Ospiti. Ricca ristorazione,
buffet e show-cooking. Ristorante centrale e ristorante/braceria con tavoli riservati per famiglia. Cucina baby/biberoneria.
Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Parco con giochi giganti. Spray park con giochi d’acqua per bambini fino a 12
anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio interno.
Ammessi cani di piccola taglia.

ESTATE 2020
Arrivi e Partenze
di domenica

Dal 24/5 al 31/5
e dal
20/9 al 27/9
Dal 31/5 al 07/06
e dal
13/09 al 20/09
Dal 7/6 al 14/06
Dal 14 /6 al 21/6
Dal 21/6 al 28/6
Dal 28/6 al 5/07
Dal 5 /7 al 02/08
Dal 2/8 al 9/8
Dal 9/08 al 16/8
Dal 16/8 al 23/8
Dal 23/8 al 30/8
Dal 30/8 al 06/9
Dal 6/09 al 13/9

CAMERE
CAMERE
CAMERE
CAMERE
CLASSIC
CLASSIC
PREMIUM
PREMIUM
Pensione
Pensione
Pensione
Pensione
Più
Extra
Più
Extra
UFF.LE CRAL UFF.LE CRAL UFF.LE CRAL UFF.LE CRAL

CAMERE
COMORT
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
COMFORT
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

504

449

588

523

539

480

623

554

588

523

672

598

532

473

616

548

567

505

651

579

616

548

693

617

602
665
714
742
777
896
1022
952
791
686
553

536
592
635
660
692
797
910
847
704
611
492

686
749
798
833
868
987
1113
1043
882
777
644

611
667
710
741
773
878
991
928
785
692
573

637
693
749
791
826
945
1071
1001
833
735
602

567
617
667
704
735
841
953
891
741
654
536

721
784
833
882
917
1036
1162
1092
931
826
693

642
698
741
785
816
922
1.034
972
829
735
617

686
749
798
861
896
1015
1141
1071
903
805
672

611
667
710
766
797
903
1.015
953
804
716
598

763
833
882
952
987
1106
1232
1162
1001
896
763

679
741
785
847
878
984
1.096
1.034
891
797
679

Tariffe in euro per persona a settimana (sette notti ) in camera doppia , quote CRAL soggette a disponibilità
limitata da riconfermare al momento della prenotazione. Consegna camere ore 14.30/16.00 , rilascio ore

10.00 salvo adesione al Check out posticipato
SPECIALE PRENOTA PRIMA :
Per prenotazioni entro il 15/06 sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni
3°, 4° e 5° letto!

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per
persona. Obbligatoria a partire dai 3 anni ( da pagare in agenzia) e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e
delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino,
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. Tassa di
soggiorno da pagare in agenzia , Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata
da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 .

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.
Per maggiori informazioni sulla struttura consulta il sito www.bluserena.it

SERENUSA VILLAGE :
RIDUZIONI : BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti):

Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina baby / biberoneria inclusi. Bambini 3-8 anni 80%; Bambini 8-12 anni 60% dal
24/5 al 21/6 e dal13/9 al 27/9; 50% dal 21/6 al 13/9; Ragazzi 12-18 anni 25%; Adulti 20%. Si prega di segnalare
eventuale culla propria.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti : sconti anche
ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal6/9 al 27/9: 0-3 anni 80%, 3-8
anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%, 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 38 anni 20%, 8-18 anni 10%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al 26 dal 24/5 al 5/7 e dal13/9 al 27/9; € 65 dal 5/7 al
26/7 e dal 23/8 al6/9; € 75 dal 26/7 al9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 88 dal9/8 al 16/8; € 47 dal 6/9 al 13/9. Disponibilità
limitata.. CAMERA FAMILY (prossime ai servizi principali ,bivano, doppia TV, Sky, teli mareSerenella) supplemento € 21 al giorno
per camera Classic. Occupazione minima 4 persone .CAMERE CON VISTA MARE :euro 9 Al giorno per camera. Disponibilità limitata
(da prenotare). CAMERE CON GIARDINO : camera classic a al piano terra con giardino , supplemento € 35 a settimana a camera
(sconti nel club bluserena più). Disponibilità limitata , da prenotare.

SERVIZI SPIAGGIA Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila €
6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2°
lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore
lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula
scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in
loco.
KIT SERENELLA: per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto
singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e
crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità
limitata) € 49 a kit. NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in
loco, fino ad esaurimento disponibilità
LE FORMULE DI PENSIONE. Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte:
PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio
a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da
8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort),
pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dall’ 1/6 al 12/9, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30. Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto ad un accesso a persona per soggiorni
di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un
lettino e una sdraio per famiglia. In Cucina Baby / Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e
preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei
pasti principali.
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione), prevede consumazioni
personali fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi
previsti dalla Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo,
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano,correzioni, crema caffè, the e infusi;
bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto
e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca,
arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina
in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono
esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar.
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte
di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a
scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel).
Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Extra hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7
notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni,
con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la
Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La
formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del
regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità
limitata.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a
camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più
ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi
“Dettaglio dei Servizi”.
IL SERENUSA VILLAGE NEL DETTAGLIO

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.
IL TERRITORIO. Ci troviamo in Sicilia, nella terra di Svevi e Normanni, a circa 50 km dalla Valle dei Templi di Agrigento,
una terra ricchissima di arte, storia, enogastronomia, dai profumi e dai sapori intensi, dalla natura a tratti selvaggia. Tra i
tanti luoghi di interesse, la singolare e bianca Scala dei Turchi (a 60 km), Ragusa che per la sua architettura barocca è
stata dichiarata Patrimonio dell’umanità Unesco (a circa 80 km), il Monte Etna Patrimonio dell’umanità Unesco e
Taormina (a circa 170 km).
MARE E SPIAGGIA. 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 collettivi di vela. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena
SeaSport (alcuni a pagamento).
LE CAMERE. 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare, 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. Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con
doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi
Tabella Prezzi), o camere al 1° o 2° piano con balconcino. Disponibili camere con vista mare (vedi Tabella
Prezzi). Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog
Room, camere Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Family: Camere Classic poste nei pressi della zona
centrale del villaggio; sono bivano (i due vani non sono separati da porta) con unico bagno, dotate di bollitore
con the e tisane, doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 teli mare personalizzati
Serenella. E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera al piano terra con giardino senza
supplemento o al 1° piano con balconcino. Premium: dislocate nella zona vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni
della Classic dispongono di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici,
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a
pagamento). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera premium al piano terra con giardino
senza supplemento o al 1° o 2° piano con balconcino. Disponibili camere con vista mare (vedi Tabella Prezzi).
Comfort: dislocate nella zona vicina ai servizi principali, oltre alla dotazione delle Premium, prevedono Sky, open frigo
bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo
riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 4° fila). E’ possibile richiedere
alla prenotazione la disponibilità di camera comfort al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° o 2° piano con
balconcino. Disponibili camere con vista mare (vedi Tabella Prezzi).
PARCHEGGIO. Parcheggio ombreggiato interno riservato.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 300 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla
spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono previste navette interne. All’interno del villaggio è consentita la
circolazione in bici solo ai bimbi fino ai 6 anni; è vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo
di trasporto motorizzato o elettrico. RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9
persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo
riservato), con tovagliette all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel
ristorante centrale. 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 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 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: 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. 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. BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e
partecipare ad una appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla
grande finale, ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV,
cantanti e comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui su www.bluserena.it/talent le nostre indicazioni.
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. E’ disponibile inoltre
una bellissima area di giochi d’acqua, lo Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti
d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e
preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina baby/biberoneria, disponibile 24 ore su 24. Presso
i nostri 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. Tutti i
servizi sotto indicati sono disponibili dall’ 1/6 al 12/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili
per tutta la stagione estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il
SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal lunedì al sabato dalle
9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00): entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non
iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso
consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i
ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy e verranno coinvolti
in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, i bambini e i ragazzi potranno partecipare, con
istruttori qualificati, alla Scuola Danza e Ginnastica Ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8
ai 14 anni), alla Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte con divisa fornita da Bluserena, e alla Scuola Nuoto e
Mermaiding a partire da 3 anni. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni,
potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30
(dall’ 1/6 al 12/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi di giocoleria,
equilibrismo e clownerie. I bambini avranno la possibilità di divertirsi nel mini maneggio con pony (a pagamento); per
adulti escursioni presso maneggio convenzionato esterno. Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa
ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella. Da quest’anno i bambini potranno
giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a tante attività anche con la presenza Coccole
Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI
BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe- Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort
sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche
della sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione. PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico
residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico.
SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal musical al
cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti.
Bluserena Baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa,
Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio. BLUSERENA SPECIAL GAME. Forza, agilità e
coraggio saranno le armi indispensabili per vincere questa grande sfida! Percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e divertenti
prove di abilità in piscina metteranno a dura prova i nostri SUPER ospiti, in una giornata all’insegna del divertimento.
SPORT. Il villaggio dispone di una piscina centrale con due acquascivoli e idromassaggi e una piscina per il nuoto. I
nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e dall’ 1/6 al 12/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno.
Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi, tutti con illuminazione notturna, da calciotto, polivalenti (4 con calcetto
e tennis), da bocce in erba sintetica, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong. Bluserena Seasport: il Club
degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela,
guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con
Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni
collettive). Bluserena Water Fun: divertenti attività al traino da motoscafo, propone l’intrattenimento più
entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a
pagamento). FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto
walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività:
Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick Fitness e Cross
Training. WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax
e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere
personalizzati. SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di
viaggio per noleggio auto e trasferimenti. 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. EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante.

TRASFERIMENTI DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO. Per raggiungere il villaggio è possibile
prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione, o in alternativa, l’auto a noleggio a soli € 70 a tratta (obbligatoria
prenotazione andata e ritorno, la tariffa comprende copertura assicurativa). Su richiesta disponibile noleggio auto anche
durante il soggiorno, a tariffe vantaggiose. WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere
Premium e Comfort.
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

RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO. In auto: da Catania imboccare la SS 417 fino a Caltagirone. Superata Caltagirone
proseguire in direzione Gela. A Gela imboccare SS 115 (E932): al km 240 e a 7 km da Licata si trova il Serenusa Village;
da Palermo imboccare la SS 189 Palermo - Agrigento oppure Autostrada A19 Palermo - Catania, uscita Caltanissetta;
proseguire per la SS 626 e successivamente per la SS 115 in direzione Agrigento. Da Agrigento proseguire per la SS
115 direzione Licata. 7 km dopo Licata si trova il Serenusa Village. In aereo: aeroporto di Catania a 125 km, aeroporto di
Palermo a 210 km e aeroporto di Comiso a 65 km. A richiesta è disponibile il servizio transfer.

TORRESERENA VILLAGE ****
MARINA DI GINOSA (TA) PUGLIA
Villaggio 4 Stelle, BLUSERENAHOTEL, 40 km da Taranto, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 400 camere,
fino a 5 posti letto, a 700 mt dal mare. Navetta interna per il mare. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club.
Mare adatto ai bimbi. Posti riservati in spiaggia. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale con tavoli
assegnati da 8/9 persone in compagnia di altri Ospiti o, a scelta, tavoli riservati per famiglia in zona ombreggiata esterna;
ristorante gourmet Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina baby/biberoneria. Piscina con acquascivoli e piscina
nuoto. Grande pineta sul mare, parco con giochi giganti, parco avventura. Spray park con giochi d’acqua per bambini
fino a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, parete da arrampicata, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6
al 5/9). Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia.

ESTATE 2020
Arrivi e Partenze
di domenica

Dal 24/5 al 07/6
e dal
13/9 al 20/9
Dal 7/6 al 14/06
Dal 14 /6 al 21/6
Dal 21/6 al 28/6
Dal 28/6 al 5/07
Dal 5 /7 al 26/7
e dal
23/8 al 30/8
Dal 26/7 al 2/8
Dal 2/8 al 9/8
Dal 9/08 al 16/8
Dal 16/8 al 23/8
Dal 30/8 al 06/9
Dal 6/9 al 13/9

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

CAMERE
COMORT
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
COMFORT
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

532

473

616

548

567

505

651

579

616

548

693

617

602
637
672
742

536
567
598
660

686
721
756
833

611
642
673
741

637
672
707
791

567
598
629
704

721
756
791
882

642
673
704
785

686
721
756
861

611
642
673
766

763
805
833
952

679
716
741
847

763
812
931
1134
973
672
553

854
679
723
829
1.009
866
598
492

903
1022
1225
1064
763
644

812
760
804
910
1.090
947
679
573

861
973
1183
1022
721
602

903
723
766
866
1.053
910
642
536

952
1071
1274
1113
812
693

882
804
847
953
1.134
991
723
617

931
1043
1253
1092
791
672

973
785
829
928
1.115
972
704
598

1022
1141
1344
1183
882
763

Tariffe in euro per persona a settimana (sette notti ) in camera doppia i , quote CRAL soggette a disponibilità
limitata da riconfermare al momento della prenotazione. Consegna camere ore 14.30/16.00 , rilascio ore

10.00 salvo adesione al Check out posticipato.
SPECIALE PRENOTA PRIMA :
Per prenotazioni entro il 15/06 sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in 3°, 4° e 5° letto!

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per
persona. Obbligatoria a partire dai 3 anni ( da pagare in agenzia) e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi

e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino,
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. Tassa di
soggiorno da pagare in agenzia , Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata
da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 .

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.
Per maggiori informazioni sulla struttura consulta il sito www.bluserena.it

866
910
1.015
1.196
1.053
785
679

TORRESERENA VILLAGE :
RIDUZIONI : BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti,
culla e cucina baby / biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80% dal 24/5 al
21/6 e dal 6/9 al 20/9; 70% dal 21/6 al 9/8; 50% dal 9/8 al 6/9; Bambini 8-12 anni 60% dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 20/9;
50% dal 21/6 al 9/8; 40% dal 9/8 al 6/9; Ragazzi 12-18 anni 25%; Adulti 20%.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti.
Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni
30%, 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA : Supplemento Camera Classic al giorno € 26 dal 24/5 al 5/7 e dall’13/9 al 20/9; € 64 dal
5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 78 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 97 dal 9/8 al 16/8; €47 dal 6/9 al 13/9.
Disponibilità limitata. DOG ROOM: ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. Camera Classic
con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. CAMERA
FAMILY (prossime al ristorante, bivano, doppia TV, Sky, teli mare) supplemento € 21 al giorno per camera Classic.
Occupazione minima 4 persone CAMERE CON GIARDINO : Camera classic al piano terra con giardino supplemento
euro 35 a settimana a camera. Disponibilità limitata (da prenotare).
SERVIZI SPIAGGIA : Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila €
6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. SPIAGGIA COMFORT: 2 ombrelloni di dimensione
superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 29 dal 26/7 al 23/8,
€25 nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel
prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club
BluserenaPiù”). OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3°
fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a
camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione
Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi
“Dettaglio dei Servizi”. KIT SERENELLA: per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50
cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella
(shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di
prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana,
€ 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità

LE FORMULE DI PENSIONE. Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte:
PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio
a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da
8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort),
pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dall’ 1/6 al 12/9, pizzette e spuntini in
spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Accesso a Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo
riservato per famiglia, su prenotazione (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).
Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto ad un accesso a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel
paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per
famiglia. In Cucina Baby / Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i
propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti e per tutti i componenti della prenotazione, prevede consumazioni personali
fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla
Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino
con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina
in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e
gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia
rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in
bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono
esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar.
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte
di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a
scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Extra
hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e
Bar). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana
(ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare i l
braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere
revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi
tornando al prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata.

DESCRIZIONE VILLAGGIO
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.
IL TERRITORIO. Il Torreserena Village è in Puglia, sulla costa jonica, in un territorio ricco di paesaggi da scoprire. A soli
50 Km: Matera, la “Città dei Sassi”Patrimonio Mondiale dell’Unesco e capitale Europea della Cultura 2019; Grottaglie
dalla ricchissima tradizione delle Ceramiche, le Gravine di Ginosa; le bellissime città bianche della Valle D’Itria tra cui
Martina Franca, Locorotondo e Alberobello, anch’essa patrimonio Unesco. A circa un’ora di auto, nel cuore del Salento,
è possibile visitare Lecce, con le sue ricchissime architetture barocche.
MARE E SPIAGGIA. Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con
ombrelloni, lettini e sdraio. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è
attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco profondo e con fondale
sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. Disponibile navetta gratuita per la spiaggia. A disposizione
dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach
tennis, 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).
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. Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con
doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi
Tabella Prezzi), oppure camere al 1° piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per
diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, camere Classic con giardino dotato di cuccia e scodella.
Family: poste nei pressi del ristorante, sono Classic bivano, (i due vani non sono separati da porta) con unico bagno,
dotate di bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini, e omaggio di 2 teli mare
personalizzati Serenella. E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera al piano terra con giardino
senza supplemento o al 1° piano con balconcino. Premium: dislocate in zona vicina ai servizi principali, oltre alle
dotazioni della Classic dispongono di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32
pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a
pagamento). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera Premium al piano terra con giardino
senza supplemento o al 1° piano con balconcino.
Comfort: dislocate in zona vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni della Premium prevedono Sky, open frigo bar
(acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato
per nucleo familiare in sala ristorante e ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 4° fila). E’ possibile richiedere
alla prenotazione la disponibilità di camera Comfort al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con
balconcino. PARCHEGGIO. Parcheggio ombreggiato interno riservato.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 700 mt dal mare, percorso percorribile anche a piedi,
in buona parte all’ombra della pineta. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Disponibile
navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili) per la spiaggia. E’ possibile inoltre noleggiare biciclette (all’interno
del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta, è invece vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di
trasporto, motorizzato o elettrico).
RISTORANTI E BAR. 4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di
altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.
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 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.
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. 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.
BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una
appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla grande finale,
ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV, cantanti e
comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui su www.bluserena.it/talent le nostre indicazioni.
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, al centro del villaggio, con giochi giganti, molle e scivoli, ed uno all’interno della
pineta con altalene e vari giochi. E’ disponibile inoltre una bellissima area di giochi d’acqua, lo Spray Park, dove i
bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad
acqua ed altro ancora. Nella pineta un percorso ginnico e un parco avventura per bambini da 6 a 12 anni con percorsi
sospesi da fare nella massima sicurezza. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno
usufruire di una cucina baby / biberoneria, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri 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. Tutti i servizi sotto indicati
sono disponibili dall’ 1/6 al 12/9, ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione
estiva. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i
bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup), aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì
dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club
potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni
in presenza dei genitori). I ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno
scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy, verranno coinvolti in giochi, attività sportive,
teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora, bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola
Danza e Ginnastica Ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni),
alla Scuola Calcio (da 5 a 14 anni), entrambe in divisa fornita da Bluserena, e alla Scuola Nuoto e Mermaiding a
partire da 3 anni. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il
divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (dall’ 1/6 al 12/9). Tutta
la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie.
Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella.
Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a tante attività
anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI
BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe- Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort
sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del divertimento ma anche
della sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Studio
medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e
fuori dallo studio medico.
SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal musical al
cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti.
Bluserena baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa,
Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.
BLUSERENA SPECIAL GAME. Forza, agilità e coraggio saranno le armi indispensabili per vincere questa grande sfida!
Percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e divertenti prove di abilità in piscina metteranno a dura prova i nostri SUPER ospiti, in
una giornata all’insegna del divertimento.
LASER TAG. Il grande gioco a squadre dove ogni giocatore, in un percorso ad ostacoli, munito di un’arma a raggi
infrarossi (totalmente innocui) collegata a dei sensori, dovrà colpire più avversari possibili per far vincere la propria
squadra. Disponibile dal 15/6 al 12/9.
SPORT. Il villaggio dispone di due piscine di cui una con acquascivoli e idromassaggio, e una per il nuoto. I nostri Ospiti
potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto, di tennis, tiro con l’arco , tiro a segno dall’ 1/6 al 12/9. Beach Golf dal
15/6 al 12/9. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis, paddle tennis, calcetto, calciotto, bocce (tutti in
erba sintetica e con illuminazione notturna), beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong, parco avventura
per bambini con percorsi sospesi da fare nella massima sicurezza e percorso ginnico attrezzato all’interno della pineta. A
pochi km dall’hotel, Golf Club Metaponto e maneggio.

Bluserena SeaSport: il Club degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour
charter di introduzione alla vela, guidati daistruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di windsurf
e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e windsurf
(tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena Water Fun: divertenti attività al traino da motoscafo, propone
l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di
sistemi omologati (a pagamento). Escursioni in barca e gommone a pagamento.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre l’area fitness con parete da arrampicata, macchine isotoniche, manubri, tappeto
walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività:
Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick Fitness e Cross
Training. WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del relax
e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere
personalizzati. SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per
noleggio auto e trasferimenti.
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.
EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante.
TRASFERIMENTI DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO. Per raggiungere il villaggio è possibile
prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione, o in alternativa, l’auto a noleggio a soli € 70 a tratta (obbligatoria
prenotazione andata e ritorno, la tariffa comprende copertura assicurativa). Su richiesta disponibile noleggio auto anche
durante il soggiorno, a tariffe vantaggiose.
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort.
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.

RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO. In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue in
direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Marina di Ginosa. In treno: la stazione ferroviaria di
Taranto dista circa 40 km dal Villaggio, la stazione di Metaponto è a 10 km dal Villaggio; a richiesta è disponibile il
servizio transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o strada a scorrimento
veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer.

VALENTINO VILLAGE **** PUGLIA
CASTELLANETA MARINA (TA)
Villaggio 4 Stelle, BLUSERENAHOTEL, sulla costa pugliese, 310 camere direttamente congiunte ad una spiaggia
privata e sabbiosa da un’ampia pineta. Navetta per il mare, circa 8 minuti di percorrenza. Mare adatto ai bimbi.
Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Posti riservati in spiaggia; al ristorante tavoli assegnati da
8/9 persone in compagnia di altri Ospiti; tavolo riservato a famiglia per Camere Premium, Comfort e Suite. Ricca
ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale, ristorante/braceria al mare, pizzeria serale. Cucina
baby/biberoneria. 2 grandi piscine con acqua di mare. Parco con giochi giganti, spray park con giochi d’acqua per
bambini fino a 12 anni. Anfiteatro. Area fitness con palestra coperta, campi da tennis, calcetto, beach volley, beach
tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, bocce, ping-pong, sport nautici. Gran Via interna con shopping gallery. Medico H24
(pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia.
ETHRA RESERVEIl Valentino Village è inserito in Ethra Reserve: due Hotel 5 Stelle, due Villaggi 4 Stelle; centro
congressi; Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e
una interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno
turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone 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.

ESTATE 2020
Arrivi e Partenze
di domenica

Dal 24/5 al 07/6
e dal
13/9 al 20/9
Dal 7/6 al 14/06
Dal 14 /6 al 21/6
Dal 21/6 al 28/6
Dal 28/6 al 5/07
Dal 5 /7 al 26/7
e dal
23/8 al 30/8
Dal 26/7 al 2/8
Dal 2/8 al 9/8
Dal 9/08 al 16/8
Dal 16/8 al 23/8
Dal 30/8 al 06/9
Dal 6/9 al 13/9

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

CAMERE
COMORT
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
COMFORT
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL
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629
704
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756
791
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704
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721
756
861

611
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673
766

763
805
833
952

679
716
741
847

763

679

854

760

812

723

903

804

882

785

973

866

812
931
1134
973
672
553

723
829
1.009
866
598
492

903
1022
1225
1064
763
644

804
910
1.090
947
679
573

861
973
1183
1022
721
602

766
866
1.053
910
642
536

952
1071
1274
1113
812
693

847
953
1.134
991
723
617

931
1043
1253
1092
791
672

829
928
1.115
972
704
598

1022
1141
1344
1183
882
763

910
1.015
1.196
1.053
785
679

Tariffe in euro per persona a settimana (sette notti ) in camera doppia i , quote CRAL soggette a disponibilità limitata da
riconfermare al momento della prenotazione. Consegna camere ore 14.30/16.00 , rilascio ore 10.00 salvo adesione al Check out
posticipato.

SPECIALE PRENOTA PRIMA :
Per prenotazioni entro il 15/06 sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in 3°, 4° e 5° letto!

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per
persona. Obbligatoria a partire dai 3 anni ( da pagare in agenzia) e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e
delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino,
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. Tassa di
soggiorno da pagare in agenzia , Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata
da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 .
Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.
Per maggiori informazioni sulla struttura consulta il sito www.bluserena.it

VALENTINO VILLAGE :
RIDUZIONI : BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla
e cucina baby/biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80% dal 24/5 al 21/6
e dal 6/9 al 20/9; 70% dal 21/6 al 9/8; 50% dal 9/8 al 6/9; Bambini 8-12 anni 60% dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 20/9; 50%
dal 21/6 al 9/8; 40% dal 9/8 al 6/9; Ragazzi 12/18 anni 25%; Adulti 20%.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti : Dal 24/5 al
21/6 e dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%;
8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 26 dal 24/5 al 5/7 e dal 13/9 al 20/9; € 64 dal 5/7 al
26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 78 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 97 dal 9/8 al 16/8; €47 dal 06/09 al 13/09. Disponibilità limitata
CAMERA FAMILY trilocali, supplemento € 21 al giorno per camera Classico o Premium. Occupazione minima 4 persone

CON SERENELLA, WHISKEY E GRETA, SETTIMANA SPECIALE BLUSERENA E COCCOLE SONORE!
5/12 LUGLIO AL VALENTINO VILLAGE IN PUGLIA Greta parteciperà alle attività di gioco e d'intrattenimento al
Mini Club, alla Baby Dance serale e tanto altro ancora. Divertimento assicurato per i vostri bimbi con Greta e
Whiskey di Coccole Sonore e Serenella, la coccinella più amata dai bambini.
SERVIZI SPIAGGIA Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila €
6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo
disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore
lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
KIT SERENELLA: Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto
singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e
crema corpo - in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità
limitata) € 49 a kit.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad
esaurimento disponibilità.
LE FORMULE DI PENSIONE. Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte:
PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)
Nel ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con
servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in
tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera
Premium, Comfort o Suite), pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dall’ 1/6 al 12/9,
pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Scirò, ristorante/braceria in spiaggia e Pizzeria Ethra: i clienti in
Pensione Più hanno diritto, per ogni ristorante, ad un acceso a persona per soggiorni di 7 notti(dettagli
nel paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio
per famiglia. In Cucina Baby / Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i
propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti e per tutti i componenti della prenotazione, prevede consumazioni personali
fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla
Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino
con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina
in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa,
aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa,
pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20
cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail,
champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar. Nei punti bar del ristorante
centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e
macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata
e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Scirò, ristorante/braceria in spiaggia e Pizzeria Ethra: i clienti in Pensione
Extra hanno diritto, per ogni ristorante, ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel
paragrafo Ristoranti e Bar). Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo
la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e
indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può
essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in
entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a
camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più
ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi
“Dettaglio dei Servizi”.
IL VALENTINO VILLAGE NEL DETTAGLIO

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 tre
piani, si trova in Puglia, a Castellaneta Marina. Gli aeroporti di Bari e Brindisi si trovano a circa 100 km di distanza. Del
complesso Ethra Reserve fa parte anche l’esclusiva Ethra Thalasso SPA, a cui possono accedere, a pagamento, anche
gli ospiti del Valentino Village.
ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in Puglia, per una destinazione unica: il Kalidria Hotel & Thalasso SPA
e l’Alborèa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, entrambi 4 Stelle. Ethra
Reserve è immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su
una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Disponibile inoltre la Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq
che offre una piscina di acqua di mare esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche
jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone 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. I clienti del Valentino Village possono accedere agli spazi comuni e alle attività sportive e di
animazione del vicino Calanè Village.
IL TERRITORIO. Ci troviamo in Puglia, al centro di uno straordinario territorio ricco di bellezza e sapori, tutti da scoprire.
A pochi km Grottaglie, patria delle ceramiche, e le Gravine di Ginosa; a soli 60 km le bellissime città bianche della Valle
D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca), Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale
Europea della Cultura 2019. A circa un’ora Lecce cuore del Salento con le sue meraviglie barocche.
MARE E SPIAGGIA. 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 collettivi di vela e
windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).
PARCHEGGIO. Parcheggio interno riservato.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Tutti i servizi del villaggio sono collegati da una Gran Via pedonale. E’ prevista navetta
interna che collega la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), che effettua orario continuato dalle 8.00 alle 19.15.
All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati. Disponibile noleggio
biciclette. E’ vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR. Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in
compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Premium, Comfort o Suite il tavolo è riservato per famiglia). 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. Entrambi gratuiti, con tavolo riservato per famiglia, aperti dal lunedì al
sabato dall’ 8/6 al 12/9 e soggetti a disponibilità limitata, con ingressi distribuiti su più fasce orarie e prenotabili in
villaggio il giorno precedente. Bar. A disposizione degli ospiti 3 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: 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. 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. BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e
partecipare ad una appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla
grande finale, ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV,
cantanti e comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui su www.bluserena.it/talent le nostre indicazioni.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie ci sono 2 grandi piscine, di cui una con acqua di mare,
e un grande parco giochi, oltre allo Spray park, una bellissima area di giochi d’acqua, dove i bambini (fino a 12 anni)
possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora. I
genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina baby/biberoneria
disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e SerenHappy i bambini e
ragazzi potranno essere affidati ad una equipe di animazione, altamente qualificata con

un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dall’ 1/6 al
12/9, ad eccezione del Serenino e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bambini dai 3 ai 5 anni è
riservato il Serenino Club e per i bambini da 6 a 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni
potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00),
entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al
SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e SerenHappy) e da 14 a 17 anni al SerenHappy.
Verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i
giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con i nostri animatori.
Ed ancora bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati,
Scuola Danza e Ginnastica Ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), alla Scuola
Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte con divisa fornita da Bluserena, ed alla Scuola Nuoto e Mermaiding da 3 anni. I più
piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni dalle ore 21.30 alle ore
23.30 (dall’ 1/6 al 12/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi di
giocoleria, equilibrismo e clownerie. Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia
tra Whiskey il Ragnetto e Serenella. Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in
persona”! E partecipare a tante attività anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile
Baby Dance. VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità
“VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le
attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, all’insegna del
divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione. PEDIATRA E
ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Studio medico aperto
in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio
medico. SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal
musical al cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni
degli ospiti. Bluserena Baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il
mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo ed il Liscio. SPORT. Il Villaggio dispone
di una grande piscina con idromassaggi e una piscina con spazio nuoto. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni
collettive di nuoto e di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno dall’ 1/6 al 12/9 . Sono inoltre gratuitamente a disposizione
campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong. In spiaggia il
Bluserena Seasport, il Club degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour
charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di
windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e
windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena Water Fun: divertenti attività al traino da motoscafo,
propone l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo staff qualificato e
l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). Escursioni in barca e gommone, a pagamento. A pochi km dall’hotel,
campo da golf Golf Club Metaponto. FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness con
macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale
qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates,
Suspension Training, Drumstick fitness e Cross Training. ETHRA THALASSO SPA. Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq
che offre una piscina di acqua di mare esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con
vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone 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. SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Il Valentino Village dispone di
boutique e negozi, gelateria, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti.
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 anfiteatro 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. EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante. TRASFERIMENTI
DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO. Per raggiungere il villaggio è possibile prenotare il trasferimento
da aeroporto o stazione, o in alternativa, l’auto a noleggio a soli € 70 a tratta (obbligatoria prenotazione andata e ritorno,
la tariffa comprende copertura assicurativa). Su richiesta disponibile noleggio auto anche durante il soggiorno, a tariffe
vantaggiose. WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium, Comfort e Suite.
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.

ALBOREA ECOLODGE ***** PUGLIA
CASTELLANETA MARINA (TA)
Oasi 5 Stelle Bluserena, sulla costa pugliese, 124 Ecolodge Suite congiunte ad una spiaggia privata e sabbiosa da un’ampia pineta.
Navetta per il mare, circa 8 minuti di percorrenza. Mare adatto ai bimbi. Spiaggia con ombrelloni e lettini, teli mare inclusi. Ricca
ristorazione, buffet e show cooking. Ristorante centrale, ristorante in spiaggia e due bar di cui uno in spiaggia. Cucina baby/biberoneria.
Piscina con acqua di mare, idromassaggi e giochi d’acqua. Campi da Tennis. Wi-Fi in tutta la struttura. Parcheggio interno. Ammessi
cani di piccola taglia. Per i clienti Alborèa sono accessibili i servizi di Ethra Reserve. ETHRA RESERVE L’Alborèa Ecolodge Resort è
inserito in Ethra Reserve: due Hotel 5 Stelle, due Villaggi 4 Stelle; centro congressi; Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di
3.500
mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi
esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone 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. Gli
ospiti dell’Alborèa possono usufruire dei servizi disponibili presso gli adiacenti villaggi 4 stelle: Club per bambini da 3 a 17 anni, Spray
park con giochi d’acqua per bambini fino a 12 anni, Scuola Calcio e Scuola Danza e Ginnastica Ritmica per bimbi 5-14 anni, Scuola
nuoto e mermaiding da 3 anni, lezioni di tiro con l’arco e tiro a segno, campi sportivi, fitness, Circolo Nautico; Pizzeria Ethra aperta a
cena. Animazione con spettacoli serali.

ESTATE 2020
Arrivi e Partenze
di domenica

Dal 24/5 al 07/6
e dal
13/9 al 20/9
Dal 7/6 al 14/06
Dal 14 /6 al 21/6
Dal 21/6 al 28/6
Dal 28/6 al 5/07
Dal 5 /7 al 26/7
e dal
23/8 al 30/8
Dal 26/7 al 2/8
Dal 2/8 al 9/8
Dal 9/08 al 16/8
Dal 16/8 al 23/8
Dal 30/8 al 06/9
Dal 6/9 al 13/9

ECOLODGE
SUITE CLASSIC
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

ECOLODGE
SUITE CLASSIC
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

ECOLODGE
EXECUTIVE
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

ECOLODGE
EXECUTIVE
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

693

617

791

704

938

835

1036

922

812
861
903
1001

723
766
804
891

903
959
1001
1106

804
854
891
984

1057
1106
1148
1246

941
984
1.022
1.109

1148
1204
1246
1351

1.022
1.072
1.109
1.202

1029

916

1134

1.009

1274

1.134

1379

1.227

1099
1253
1533
1316
903
714

978
1.115
1.364
1.171
804
635

1204
1358
1638
1421
1008
819

1.072

1344
1498
1778
1561
1148
959

1.196

1449
1603
1883
1666
1253
1064

1.290
1.427
1.676
1.483
1.115
947

1.209
1.458
1.265
897
729

1.333
1.582
1.389
1.022
854

Tariffe in euro per persona a settimana (sette notti ) in camera doppia i , quote CRAL soggette a disponibilità limitata da
riconfermare al momento della prenotazione. Consegna camere ore 14.30/16.00 , rilascio ore 10.00 salvo adesione al Check out
posticipato. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA Tassa di soggiorno da pagare in agenzia , Ricarica
Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena
aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 .

Speciale prenota prima, entro 15.06.2020:
· Sconto 10% a tutti i già clienti Bluserena, valido per prenotazioni effettuate entro il 15.06.2020. Lo sconto è
da intendersi sulla pensione, non si applica sui supplementi, non è cumulabile con altre offerte speciali, né
con l’offerta Porta un Amico. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
· Per prenotazioni entro il 15.06.2020 sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in 3°/4°/5 letto!
Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.
Per maggiori informazioni sulla struttura consulta il sito www.bluserena.it

ALBOREA ECOLODGE RESORT:
BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e
cucina baby/biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80% dal 24/5 al 21/6 e
da6/9 al 20/9; 70% dal 21/6 al 9/8; 50% dal 9/8 al 6/9. Bambini 8-12 anni 60% dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 20/9; 50% dal
21/6 al 9/8; 40% dal 9/8 al 6/9. Ragazzi 12/18 anni 25%. Adulti 20%.(le età si intendono per anni non compiuti)
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%.
Dal 21/6 al 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%; 3-8 anni 20%; 8-18 anni
10% . Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA : Supplemento Ecolodge Suite Classic, al giorno € 46 dal 24/5 al 5/7 e dal13/9 al
20/9; € 100 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al6/9; € 122 dal 26/7 al9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 153 dal9/8 al 16/8; € 71 dal 6/9 al
13/9. Disponibilità limitata.
DOG LODGE: Ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 25. Lodge Suite Classic dotata di cuccia e
area riservata recintata. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
OMBRELLONE 1° FILA: € 24 al giorno. Da prenotare.
KIT SERENELLA: per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto
singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e
crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità
limitata) € 49 a kit.
LE FORMULE DI PENSIONE. Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte:
PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)
Nel ristorante centrale: prima colazione a buffet, caffetteria da erogatori automatici con caffè in grani, pranzo e cena
con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua minerale in bottiglia. E’ possibile sostituire il pranzo a
buffet con Packed Lunch da ritirare presso Bar Spiaggia (da prenotare in loco, previa disponibilità).
Gli Ospiti dell’Alborèa possono usufruire a cena della Pizzeria Ethra (in zona Valentino Village, aperta dal lunedì al
sabato dall’ 8/6 al 12/9), o a pranzo di un menu light presso il ristorante a mare Mediterraneo, aperto dall’8/6 al 12/9.
Entrambi soggetti a disponibilità limitata, sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. Per ogni ristorante si ha
diritto a un accesso a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).
Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: ombrellone con due lettini e teli mare a partire da 3 anni. In Cucina
Baby/Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile
24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti e per tutti i componenti della prenotazione, prevede consumazioni personali
fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla
Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino
con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano,
correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca,
limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di
frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua
minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e
liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti)
definiti speciali sul listino bar. Nel ristorante: prima colazione a buffet, punto bar con caffetteria espressa, a pranzo e
cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a
discrezione dell’hotel). I clienti in Pensione Extra possono usufruire della Pizzeria Ethra (in zona Valentino) e del
ristorante a mare Mediterraneo con un massimo di due accessi a persona a
settimana per ogni ristorante (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la
Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a
terzi. La formula può essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del
regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità
limitata.
CHECK OUT- POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza € 49 a
camera. Prezzo a camera, su richiesta e soggetto a disponibilità limitata.

IL L’ALBORÈA ECOLODGE RESORT NEL DETTAGLIO
IL 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. ETHRA RESERVE. Natura,
benessere e bellezza in Puglia, per una destinazione unica: il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge
Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, entrambi 4 Stelle. Ethra Reserve è immersa nel
verde della riserva naturale di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia
riservata. I clienti dell’Alborèa possono accedere agli spazi comuni e alle attività sportive e di animazione degli adiacenti
villaggi 4 stelle. Disponibile inoltre la Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di
acqua di mare esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna,
bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone 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 TERRITORIO. La Puglia è un territorio ricco di bellezza e sapori. Siamo a pochi km da Grottaglie, patria delle
ceramiche, e dalle Gravine di Ginosa; a soli 60 km le bellissime città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e
Martina Franca), Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale Europea della Cultura 2019. A circa
un’ora Lecce, cuore del Salento con le sue meraviglie barocche.
MARE E SPIAGGIA. 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. Ombrellone 1° fila incluso per le Ecolodge Suite Executive. Il fondale è sabbioso e 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 collettivi e/o privati di vela.
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.
Le Ecolodge Classic dispongono di aria condizionata, TV 40 pollici con Sky, Wi-fi, telefono, mini frigo, macchina caffè,
cassaforte.Le Ecolodge Executive sono poste in prossimità dei servizi principali e, oltre alla dotazione delle Classic,
includono 2 bici per adulti, Kettle con Tisane e The, ombrellone riservato in 1° fila, Percorso Acquatonico Marino presso
la Thalasso SPA. PARCHEGGIO. Parcheggio interno riservato.
LE DISTANZE ETHRA RESERVE. Per esplorare l’affascinante complesso Ethra Reserve, ricco di servizi ed attrazioni, è
possibile apprezzarne dei piacevoli percorsi interni, come la Gran Via, che collega tutto Ethra Reserve, oppure circolare
in bicicletta nei percorsi ciclabili riservati (disponibile noleggio biciclette). E’ prevista, inoltre, navetta con orario continuato
dalle 8.00 alle 19.15, che collega la spiaggia in 8 minuti. Non è consentita agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo
di trasporto motorizzato o elettrico.
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 a famiglia (non
assegnato) 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 dall’ 8/6 al 12/9 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.
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 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).
SPORT E FITNESS. L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di due campi da tennis e di piscina con acqua di mare,
idromassaggi e giochi d’acqua. Inoltre, gli Ospiti dell’Alborèa possono usufruire dei servizi degli adiacenti villaggi 4 stelle:
campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, e tiro a segno; lezioni collettive di nuoto e
dall’ 1/6 al 12/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno; area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e

bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch
and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e Cross Training.
In spiaggia il Bluserena Seasport, il Club degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e
ragazzi, tour charter di introduzione alla vela,
guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con
Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni
collettive). Bluserena Water Fun: divertenti attività al traino da motoscafo, propone l’intrattenimento più entusiasmante e
divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo staff qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento).
Escursioni in barca e gommone, a pagamento. A pochi km dall’hotel, campo da golf Golf Club Metaponto.
Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e una interna,
Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina
solarium, area fitness. Propone 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.
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Ethra Reserve dispone di boutique e negozi, bancomat (presso l’adiacente
Valentino Village) agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti.
INTRATTENIMENTO. Musica dal vivo, dj set e performance di artisti si alterneranno nell’area esterna per piacevoli e
raffinati momenti serali. I servizi Ethra Reserve. Tutti gli Ospiti dell’Alborèa potranno inoltre partecipare alle attività degli
adiacenti Villaggi 4 stelle: assistere ogni sera a spettacoli sempre
nuovi, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà, oltre a feste ed eventi. 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 (Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone), giochi di
società, esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la
famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una appassionante sfida in villaggio, fra villaggi,
sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla grande finale, ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati
anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV, cantanti e comici. Prepara in anticipo la tua esibizione,
segui su www.bluserena.it/talent le nostre indicazioni.
I SERVIZI PER BAMBINI, RAGAZZI E LA FAMIGLIA. Disponibile, su richiesta e a pagamento, servizio privato di baby
sitting. I servizi di Ethra Reserve: gli Ospiti dell’Alborèa possono usufruire dei servizi comuni e dei Club per bambini
degli adiacenti villaggi 4 stelle: grande parco giochi, Spray park, una bellissima area di giochi d’acqua, dove i bambini
(fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad
acqua ed altro ancora. Presso i nostri Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e SerenHappy i bambini e i ragazzi
potranno essere affidati ad una equipe di animazione, altamente qualificata con un ricco programma di giochi, sport,
attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dall’1/6 al 12/9, ad eccezione del Serenino e
Serenino Più Club disponibili dal 24/5 al 20/9. Ai bambini dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini da 6
a 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al
sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I
ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e
SerenHappy) e da 14 a 17 anni al SerenHappy. Verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto
altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
19.00. Ed ancora bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza e Ginnastica
Ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte in
divisa fornita da Bluserena, ed alla Scuola Nuoto e Mermaiding a partire da 3 anni. I più piccini, dai 3 ai 10 anni,
potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (dal 1/6 al 12/9).
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi delle discipline circensi, e
clownerie. Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e
Serenella. Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a
tante attività anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Presso Ethra Reserve il medico è residente e reperibile H24 (pediatra dal 20/6 al
5/9). Studio medico presso l’adiacente Valentino Village aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite
gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico. ALBOREA SENZA BARRIERE. L’Alborèa
Ecolodge Resort offre camere attrezzate per gli amici diversamente abili, con posto riservato al parcheggio e in spiaggia
(vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare. EUROPEI DI CALCIO.
Disponibile spazio TV con schermo gigante. TRASFERIMENTI DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO.
Per raggiungere il villaggio è possibile prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione, o in alternativa, l’auto a
noleggio a soli € 70 a tratta (obbligatoria prenotazione andata e ritorno, la tariffa comprende copertura assicurativa). Su
richiesta disponibile noleggio auto anche durante il soggiorno, a tariffe vantaggiose. WI-FI. Disponibile in tutte le camere,
nelle aree comuni del Resort ed in spiaggia.
ANIMALI. Disponibili su richiesta Ecolodge Suite Classic in cui sono ammessi cani di piccola taglia di massimo 10 kg (e
solo se munito di certificazione sanitaria). Soggiornerà nel giardino del proprio lodge Classic, in area recintata dedicata,
dotata di cuccia e scodelle per il cibo e l’acqua e potrà circolare nel Resort 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.

CALANE’ VILLAGE **** PUGLIA
CASTELLANETA MARINA (TA)
Villaggio 4 Stelle, BLUSERENAHOTEL, sulla costa pugliese, 230 camere direttamente congiunte ad una spiaggia
privata e sabbiosa da un’ampia pineta. Navetta per il mare, circa 8 minuti di percorrenza. Mare adatto ai bimbi.
Animazione. Mini club con piscina con acqua di mare. Posti riservati in spiaggia; al ristorante, tavoli assegnati da 8/9
persone in compagnia di altri Ospiti. Tavolo riservato a famiglia per Camere Comfort. Ricca ristorazione, buffet e showcooking. Ristorante centrale, ristorante/braceria al mare. Cucina baby/biberoneria. Grande piscina con acqua di mare,
campi da tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, ping-pong, sport nautici. Piccolo Teatro. Medico H24 (pediatra dal
20/6 al 5/9). Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia.

ESTATE 2020
Arrivi e Partenze
di domenica

Dal 24/5 al 07/6
e dal
13/9 al 20/9
Dal 7/6 al 14/06
Dal 14 /6 al 21/6
Dal 21/6 al 28/6
Dal 28/6 al 5/07
Dal 5 /7 al 26/7
e dal
23/8 al 30/8
Dal 26/7 al 2/8
Dal 2/8 al 9/8
Dal 9/08 al 16/8
Dal 16/8 al 23/8
Dal 30/8 al 06/9
Dal 6/9 al 13/9

CAMERE
CAMERE
CLASSIC
CLASSIC
Pensione
Pensione
Più
Extra
UFF.LE CRAL UFF.LE CRAL

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

CAMERE
CAMERE
COMORT
COMFORT
Pensione
Pensione
Più
Extra
UFF.LE CRAL UFF.LE CRAL
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511
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693
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798
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617
642
710

609
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672
756

542
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598
673

693
728
756
847

617
648
673
754

658
693
721
826

586
617
642
735

742
777
805
917

660
692
716
816

728

648

819

729

777

692

868

773

847

754

938

835

763
882
1078
686
644
539

679
785
959
611
573
480

854
973
1169
1015
735
623

760
866
1040
903
654
554

812
931
1127
973
693
588

723
829
1.003
866
617
523

903
1022
1218
1064
784
672

804
910
1.084
947
698
598

882
1001
1197
1043
763
658

785
891
1065
928
679
586

973
1092
1288
1134
854
742

866
972
1.146
1.009
760
660

Tariffe in euro per persona a settimana (sette notti ) in camera doppia i , quote CRAL soggette a disponibilità limitata da
riconfermare al momento della prenotazione. Consegna camere ore 14.30/16.00 , rilascio ore 10.00 salvo adesione al
Check out posticipato.

RIDUZIONI BAMBINI: 3/8 anni n. c. 3° letto GRATIS ; 4° e 5° letto 50%; 3°,4° E 5° LETTO 8/18 ANNI
N.C. 50%; RIDUZIONE ADULTI : 3°,4° e 5° letto 20%
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per
persona. Obbligatoria a partire dai 3 anni ( da pagare in agenzia) e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle
attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, SereninoPiù Club,
Serenup e Serenhappy. ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti intrattenimento e spettacoli serali,
giochi, balli e feste. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. Tassa di soggiorno da pagare in agenzia ,
Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel.
Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 .
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un
costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei
Servizi”
Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria Assicurazione
contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.
Per maggiori informazioni sulla struttura consulta il sito www.bluserena.it

CALANE’ VILLAGE :
RIDUZIONI : BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e
cucina mamme / biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche
ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 9/8 e dal 6/9 al 20/9: 0-8 anni 70%, 8-18

anni 20%; dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%. Vedi“Dettaglio dei Servizi”.
CAMERA STANDARD (IN EDIFICI DIVERSI DA QUELLI DELLE CLASSIC , A 200 METRI DALLA HALL : RIDUZIONI SU
RICHIESTA
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 25 dal 24/5 al 5/7 e dal 13/9 al 20/9; € 51 dal

5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 61 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 77 dal 9/8 al 16/8; € 39 dal 6/9 al 13/9.
Disponibilità limitata.

DOG ROOM: Ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. Camera Standard con giardino dotato di

cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi

SERVIZI SPIAGGIA: Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila €
6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo
disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore
lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
KIT SERENELLA: per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo
Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema
corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata)
€ 49 a kit. NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino
ad esaurimento disponibilità.
LE FORMULE DI PENSIONE. Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte:
PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)
Nel ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con
servizio a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in
tavoli da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera
Comfort), pranzo riservato per bimbi del Mini club dall’ 1/6 al 12/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.
Scirò, ristorante/braceria in spiaggia, e Pizzeria Ethra, in zona Valentino: i clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni
ristorante, ad un accesso a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).
Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina Baby/ Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi,
accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali.
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti e per tutti i componenti della prenotazione, prevede consumazioni personali
fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla
Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino
con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina
in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa,
aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa,
pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20
cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail,
champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar.
Nel punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte
di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a
scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel).
Scirò, ristorante/braceria in spiaggia, e Pizzeria Ethra, in zona Valentino: i clienti in Pensione Extra hanno diritto, per
ogni ristorante, ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).
Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori
lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto
specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal
Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al
prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata.

IL CALANE’ VILLAGE NEL DETTAGLIO

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. Gli aeroporti di Bari e Brindisi si trovano a circa 100 km di distanza. Del
complesso Ethra Reserve fa parte anche l’esclusiva Ethra Thalasso SPA, a cui possono accedere, a pagamento, anche
gli ospiti del Calanè Village. ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in Puglia, per una destinazione unica: il
Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, il Valentino Village e il Calanè
Village, entrambi 4 Stelle. Ethra Reserve è immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, un’area naturalistica
protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Disponibile inoltre la Ethra Thalasso SPA, esclusiva
beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino,
Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone
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. I clienti del Calanè Village possono accedere agli spazi
comuni e alle attività sportive e di animazione del vicino Valentino Village
IL TERRITORIO. Ci troviamo in Puglia, al centro di uno straordinario territorio ricco di bellezza e sapori, tutti da scoprire.
A pochi km Grottaglie, patria delle ceramiche, e le Gravine di Ginosa; a soli 60 km le bellissime città bianche della Valle
D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca), Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, e Matera, capitale
Europea della Cultura 2019. A circa un’ora Lecce cuore del Salento con le sue meraviglie barocche.
MARE E SPIAGGIA. 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 collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni
a pagamento).
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.
Classic: camere monolocali da 2 a 4 posti letto (alcuni con castello) e trilocali a 5 posti letto (zona giorno con divano
letto singolo, camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, un bagno) site negli edifici posti a corte intorno alla piscina
Calanè. Sono dotate di aria condizionata, telefono, TV 32 pollici, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli; è
possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere al piano terra con terrazzo oppure camere al 1°
o 2° piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili.
Standard: camere monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 4 posti letto, poste in edifici diversi da quelli delle Classic, nel
raggio di 200 metri dalla hall. Sono dotate di aria condizionata, telefono, TV 32 pollici, mini frigo, cassaforte, bagno e
asciugacapelli; è possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere al piano terra con
terrazzo, oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino. Sono inoltre disponibili Dog Room, Standard con giardino
dotato di cuccia e scodella. Premium: camere monolocali a 2 e 3 posti letto, site nell’edificio principale vicino a ristorante
e piscina, al piano terra, 1° e 2° piano. Sono dotate di aria condizionata, telefono, TV 32 pollici, connessione Wi-Fi,
bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli, balconcino,
prevedono noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono
a pagamento). Comfort: camere monolocali a 2 e 3 posti letto site nell’edificio principale vicino a ristorante e piscina, al
1° e 2° piano. Sono dotate di aria condizionata, telefono, TV 32 pollici con Sky, connessione Wi-Fi, bollitore con the e
tisane, macchina caffè espresso, mini frigo, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), cassaforte, bagno e asciugacapelli,
balconcino; prevedono tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla
2° alla 4° fila) e noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero.
PARCHEGGIO. Parcheggio interno riservato.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. E’ prevista navetta che collega la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), che effettua
orario continuato dalle 8.00 alle 19.15. All’interno di Ethra Reserve è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei
percorsi ciclabili riservati. Disponibile noleggio biciclette. E’ vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di
trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR. Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in
compagnia di altri Ospiti, tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la camera Comfort . 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; servizi
gratuiti, aperti dal lunedì al sabato dall’ 8/6 al 12/9 e soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su
più fasce orarie; sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. 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: 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.
BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una
appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla grande finale,
ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV,
cantanti e comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui su www.bluserena.it/talent le nostre indicazioni.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande piscina con acqua di mare con
idromassaggi. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire della cucina
baby/biberoneria disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e
SerenHappy i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad una equipe di animazione, altamente qualificata con un
ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dall’ 1/6 al 12/9,
ad eccezione del Serenino e Serenino Più Club disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bambini dai 3 ai 5 anni è
riservato il Serenino Club e per i bambini da 6 a 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere
fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (illunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio
realizzato su misura con piscina e giochi. I ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni
potrannoscegliere fra SerenUp e SerenHappy) e da 14 a 17 anni al SerenHappy, entrambi disponibili presso l’adiacente
Valentino Village. Verranno coinvolti in giochi, attività sportive,teatro, spettacolo e molto altro. Il SerenUp e SerenHappy
sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più
piccini, dai 3 ai 10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni dalle ore 21.30 alle ore
23.30 (dall’ 1/6 al 12/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi delle
discipline circensi, e clownerie Disponibile dall’ 1/6 al 12/9. I servizi per bambini, ragazzi e famiglia presso Ethra
Reserve. Gli ospiti del Calanè Village possono usufruire dei servizi presenti presso l’adiacente Valentino Village: un
grande parco giochioltre allo Spray park, una bellissima area di giochi d’acqua, dove i bambini (fino a 12 anni) possono
giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni
ad acqua ed altro ancora; Serenup e SerenHappy per ragazzi da 11 a 17 anni; Scuola Danza e Ginnastica Ritmica
(ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), Scuola Calcio per bambini da 5 a 14 anni, Scuola
Nuoto e Mermaiding a partire da 3 anni.Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte
l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella. Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e
Serenella “in persona”! E partecipare a tante attività anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e
l’imperdibile Baby Dance. VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di
qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri CipeSispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro
genitori, all’insegna del divertimento ma anche dellasicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Studio
medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e
fuori dallo studio medico.
SPETTACOLI, FESTE E BALLI. Nel piccolo teatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio. Ma non
solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti. Bluserena Baila. Tutto il
giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non
mancheranno poi i balli di gruppo ed il Liscio.
BLUSERENA SPECIAL GAME. Forza, agilità e coraggio saranno le armi indispensabili per vincere questa grande sfida!
Percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e divertenti prove di abilità in spiaggia o in piscina metteranno a dura prova i nostri
SUPER ospiti, in una giornata all’insegna del divertimento.
LASER TAG. Il grande gioco a squadre dove ogni giocatore, in un percorso ad ostacoli, munito di un’arma a raggi
infrarossi (totalmente innocui) collegata a dei sensori, dovrà colpire più avversari possibili per far vincere la propria
squadra. Disponibile dal 15/6 al 12/9.SPORT. Il Villaggio dispone di una grande piscina con idromassaggi. Sono inoltre
gratuitamente a disposizione campi da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis, pingpong.
In spiaggia il Bluserena Seasport, il Club degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e
ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a
pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche
a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena Water Fun: divertenti attività al traino da
motoscafo, propone l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo staff
qualificato e l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). Escursioni in barca e gommone, a pagamento.
Gli sport Ethra Reserve. I clienti del Calanè Village possono partecipare, presso l’adiacente Valentino Village, a lezioni
collettive di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno dall’ 1/6 al 12/9 e nuoto, oltre ad utilizzare campi da bocce, tiro con l’arco
e tiro a segno. A pochi km dall’hotel, campo da golf Golf Club Metaponto.
FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e
Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, e Drumstick fitness e Cross Training (presso l’adiacente

Valentino Village). ETHRA THALASSO SPA. Esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare
esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco,
idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone 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.
SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Il Calanè Village dispone di emporio, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio
auto e trasferimenti.
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. EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante.
TRASFERIMENTI DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO. Per raggiungere il villaggio è possibile
prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione, o in alternativa, l’auto a noleggio a soli € 70 a tratta (obbligatoria
prenotazione andata e ritorno, la tariffa comprende copertura assicurativa). Su richiesta disponibile noleggio auto anche
durante il soggiorno, a tariffe vantaggiose. WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere
Premium e Comfort. 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 (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.
RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO. In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue in
direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di
Castellaneta Marina. In treno: la stazione ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dal Villaggio, la stazione di Metaponto
è a 20 km dal Villaggio; a richiesta è disponibile il servizio
transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100 km (autostrada o strada a scorrimento veloce); a
richiesta è disponibile il servizio transfer

CALASERENA VILLAGE ****
GEREMEAS (CA) SARDEGNA
Villaggio 4 Stelle, BLUSERENAHOTEL ,30 km da Cagliari, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 350
camere fino a 5 posti letto. Mare adatto ai bimbi. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Nursery
1-3 anni. Posti riservati in spiaggia. Ricca ristorazione, buffet e show- cooking. Ristorante centrale con tavoli
assegnati da 8/9 persone in compagnia di altri Ospiti o, a scelta, tavoli riservati per famiglia in zona ombreggiata
esterna; ristorante gourmet Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina baby/biberoneria. Piscina con
acquascivoli e piscina nuoto. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti, mini fattoria e mini maneggio.
Spray park con giochi d’acqua per bambini fino a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici, centro
diving e wellness. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia.

ESTATE 2020
Arrivi e Partenze
di domenica

Dal 24/5 al 31/5
Dal 31/5 al 14/6
Dal 14/6 al 21/6
Dal 21/6 al 28/6
Dal 28/6 al 5/07
Dal 5 /7 al 26/7
Dal 26/7 al 2/8
Dal 2/08 al 9/8
Dal 9/08 al 16/8
Dal 16/8 al 23/8
Dal 23/8 al 30/8
Dal 30/8 al 06/9
Dal 6/9 al 13/9
Dal 13/9 al 27/9

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Più
UFF.LE CRAL
595
623
777
833
903
924
973
1029
1169
1099
889
735
623
553

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

530
679
707
554
861
692
741
917
994
804
1015
822
1064
866
1113
916
1.040 1253
1183
978
973
791
826
654
714
554
637
492

604
629
766
816
885
903
947
991
1.115
1.053
866
735
635
567

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Più
UFF.LE CRAL
623
658
812
868
952
973
1022
1078
1218
1148
938
784
672
588

554
586
723
773
847
866
910
959
1.084
1.022
835
698
598
523

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL
714
742
896
952
1043
1064
1113
1162
1302
1232
1022
875
763
672

635
660
797
847
928
947
991
1.034
1.159
1.096
910
779
679
598

CAMERE
COMORT
Pensione
Più
UFF.LE CRAL
679
707
861
917
1022
1043
1092
1148
1288
1218
1008
854
742
637

604
629
766
816
910
928
972
1.022
1.146
1.084
897
760
660
567

CAMERE
COMFORT
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL
763
791
945
1001
1113
1134
1183
1232
1372
1302
1092
945
833
721

SPECIALE PRENOTA PRIMA :
Per prenotazioni entro il 15/06 sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in
3°, 4° e 5° letto!
Tariffe in euro per persona a settimana (sette notti ) in camera doppia i , quote CRAL soggette a disponibilità
limitata da riconfermare al momento della prenotazione. Consegna camere ore 14.30/16.00 , rilascio ore

10.00 salvo adesione al Check out posticipato.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per
persona. Obbligatoria a partire dai 3 anni ( da pagare in agenzia) e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e
delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino,
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. Tassa di
soggiorno da pagare in agenzia , Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata
da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 .
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un
costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei
Servizi

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.
Per maggiori informazioni sulla struttura consulta il sito www.bluserena.it

679
704
841
891
991
1.009
1.053
1.096
1.221
1.159
972
841
741
642

CALASERENA VILLAGE:
BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti,
culla e cucina baby/biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80%
dal 24/5 al 21/6 e dal6/9 al 27/9; 70% dal 21/6 al9/8; 50% dal 9/8 al 6/9. Bambini 8-12 anni 60% dal 24/5 al
21/6 e dal 6/9 al 27/9; 50% dal 21/6 al 9/8; 40% dal 9/8 al 6/9. Ragazzi 12/18 anni 25%. Adulti 20%.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i
seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 27/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al
9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18
anni 10%.Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € al giorno € 40 dal 24/5 al 5/7 e dal 13/9 al
27/9; € 94 dal 5/7 al 2/8; € 106 dal2 /8 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 117 dal 9/8 al 16/8; € 81 dal 23/8 al 6/9; € 62 dal 6/9 al
13/9. Disponibilità limitata. SINGOLA Supplemento al giorno € 20 dal 24/5 al 5/7 e dal13/9 al 27/9; € 40 dal 5/7 al 2/8; €
46 dal 2/8 al9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 50 dal9/8 al 16/8; € 35 dal 23/8 al 6/9; € 27 dal 6/9 al 13/9 (letto alla francese, largo
120 cm, disponibile al 1° piano, non dispone di balcone). Disponibilità limitata. CAMERA CON GIARDINO : Camera Classic
al piano terra con giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Disponibilità
limitata, da prenota
SERENURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dall’ 29/6 al 12/9): € 129 a settimana; possibilità di prenotazione del
servizio per mezza giornata ad € 74 a settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità)
€ 25 per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad
esaurimento disponibilità. KIT SERENELLA. Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche
Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in piqué 260x170, un Kit Bagno Bio
Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di
prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.
SERVIZI SPIAGGIA : Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 19 fino al 26/7 e dal 23/8, € 22 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila €
6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. SPIAGGIA COMFORT: palma con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie
e cassetta di sicurezza: al giorno in 1ª fila € 35 fino al 26/7 e dal 23/8, € 39 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 28 (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della
sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). OFFERTA SPIAGGIA:
ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al
giorno. Da prenotare salvo disponibilità. NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a
settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
LE FORMULE DI PENSIONE. Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte:
PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio
a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da
8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort),
pranzo riservato per bimbi del Mini Club e ragazzi del Teeny e Junior Club dall’ 1/6 al 12/9, pizzette e spuntini in
spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Accesso a Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo
riservato per famiglia, su prenotazione (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione
Più hanno diritto ad un accesso a persona per soggiorni di 7 notti; (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).
Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina Baby / Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi,
accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti e per tutti i componenti della prenotazione, prevede consumazioni personali
fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla
Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino
con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano,correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina
in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa,
aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, , albicocca, arancia rossa, pera),
sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl.,
granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail,
champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar.
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte
di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a
scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Extra
hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).
Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori
lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto
specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente
in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando
al prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata.

IL CALASERENA VILLAGE NEL DETTAGLIO

IL VILLAGGIO: Il Calaserena Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su una delle più belle spiagge
sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel comune di Maracalagonis, 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.
IL TERRITORIO. La Sardegna è terra dalle incantevoli meraviglie storico-culturali: dall’architettura dei
suggestivi nuraghi (a circa 80 km dal villaggio) alle opere artistiche dei musei e delle pinacoteche di Cagliari
(a soli 30 km), dalla bellissima Villasimius (a soli 20 km) all’isola di S. Pietro con le sue splendide calette (a
125 km). L’intera costa offre inoltre un’incredibile vista mare insieme ai limpidi colori dell’acqua ed alle
lunghe e finissime spiagge. A 120 km il Parco della Giara, uno dei rari esempi in Europa di natura ancora
incontaminata. MARE E SPIAGGIA. 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).
LE CAMERE. 350 camere, poste su due o tre piani, suddivise in Classic, Premium e Comfort. Nelle
camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere.
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno
con doccia e asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con
giardino (vedi Tabella Prezzi) oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino (alcune camere al 1° piano
non dispongono di balconcino). Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente
abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, Classic con giardino dotato di cuccia e scodella.
Premium: dislocate in zona vicina alla hall e ai servizi principali, oltre alle dotazioni della Classic
dispongono di bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici;
prevedono noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale
(ulteriori lavaggi sono a pagamento). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera
premium al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° e 2°piano con balconcino.
Comfort: dislocate in zona vicina alla hall e ai servizi principali, oltre alle dotazione della Premium
prevedono Sky, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3
anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona
centrale (dalla 2° alla 4° fila). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera comfort al
piano terra con giardino senza supplemento o al 1° e 2°piano con balconcino.
PARCHEGGIO. Parcheggio interno riservato. LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano
mediamente 450 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. Non
sono previste navette interne. All’interno del villaggio non è consentita la circolazione in bici; è vietata agli
Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso
in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.
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.
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, 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.
BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e
partecipare ad una appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a
settembre alla grande finale, ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale
composta da famosi autori TV, cantanti e comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui su
www.bluserena.it/talent le nostre indicazioni. 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. E’ disponibile inoltre una bellissima area di giochi
d’acqua, lo Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua,
fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora. Nel bosco i bimbi potranno osservare
gli animali nella mini fattoria e divertirsi nel mini maneggio con pony. I genitori che vogliono cucinare e
preparare pappe per i propri bimbi potranno usufruire di una cucina baby/biberoneria, disponibile 24 ore su
24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi
potranno essere affidati ad una equipe di animazione altamente qualificato e con un ricco programma di
giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dall’ 1/6 al 12/9 ad
eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi da 3 a
5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini da 6 a 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10
anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il
lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non
iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti
(accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi da 11 a 14 anni potranno
partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e da 14 a 17
anni al Serenhappy, e verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed
ancora bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza e ginnastica
ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), alla Scuola Calcio (dai 5 ai
14 anni), tutte con divisa fornita da Bluserena, e alla Scuola Nuoto e Mermaiding da 3 anni. Il Serenup e
Serenhappy sono aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, da 3 a 10 anni, potranno continuare il divertimento
nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle 21.30 alle 23.30 (disponibile dall’ 1/6 al 12/9).
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi delle discipline
circensi, e clownerie. Disponibile dall’ 1/6 al 12/9. Disponibile dall’ 1/6 al 12/9.
Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto
e Serenella. Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E
partecipare a tante attività anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile
Baby Dance. Serenursery. Al Calaserena Village è disponibile il servizio del Serenursery: uno staff
specializzato si prenderà cura dei bimbi da 12 a 36 mesi in spazi a loro dedicati. Il personale dedicato
intratterrà i bimbi nell’area giochi, se ne prenderà cura in un’area nanna climatizzata e nell’area fasciatoio,
provvista di tutto l’occorrente per l’igiene e la cura dei piccoli. Li delizierà con merende e spuntini.
Rimarranno a cura dei genitori bavaglini, biberon e ciucci, calzini antiscivolo, protezione solare e pannolini.
I genitori potranno partecipare a qualche momento delle attività del loro bimbo. Il servizio è disponibile, a
pagamento, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 dal 29/6 al
5/9. VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità
“VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I
servizi, le attrezzature e i comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro
genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della
manutenzione. PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24
(pediatra dall’ 20/6 al 5/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite
gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico.

SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio,
dal musical al cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi.
Bluserena Baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da
Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.
SPORT. Il Villaggio dispone di una piscina con acquascivoli e idromassaggi, oltre ad una per il nuoto. I
nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e dall’ 1/6 al 12/9 di tennis, tiro con l’arco, tiro
a segno e beach golf dal 15/6 al 12/9. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi polivalenti
tennis/calcetto e campi da bocce in erba sintetica, tiro con l’arco, beach volley con illuminazione notturna,
ping-pong. Bluserena Seasport, il Club degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per
adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni
individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe e
di barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Dive Center: gli amanti del mare
potranno usufruire dei servizi a pagamento del Dive Center presente all’interno del villaggio e abilitato al
rilascio di brevetti di qualsiasi livello. Propone corsi sub, anche per bambini, splendide immersioni, ricarica
bombole e noleggio attrezzature. FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-area fitness
con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di
personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym,
Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e Cross Training.
WELLNESS. Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa all’insegna del
relax e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi
benessere personalizzati. SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi,
bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, sala congressi fino a 400 posti.
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 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. EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con
schermo gigante. TRASFERIMENTI DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO. Per raggiungere
il villaggio è possibile prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione, o in alternativa, ’auto a noleggio a
soli € 70 a tratta (obbligatoria prenotazione andata e ritorno, la tariffa comprende copertura assicurativa).
Su richiesta disponibile noleggio auto anche durante il soggiorno, a tariffe vantaggiose.
WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium e Comfort.
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.

RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO. In auto: da Cagliari si imbocca la strada Provinciale 17 Quartu S. Elena Villasimius, il Calaserena Village si trova in località Geremeas a 30 km da Cagliari. In aereo: l’aeroporto è
distante 35 km e a richiesta è disponibile un servizio transfer a pagamento.

GRANSERENA HOTEL **** PUGLIA
TORRE CANNE DI FASANO (BR)
Villaggio 4 Stelle, BLUSERENAHOTEL ,Torre Canne di Fasano, 18 km da Ostuni, direttamente su spiaggia privata e
sabbiosa. 320 camere, fino a 5 posti letto, anche con vista mare e balcone. Animazione. Mini club con piscina, teeny e
junior club. Mare adatto ai bimbi. Posti riservati in spiaggia; al ristorante tavoli assegnati da 8/9 persone. Ricca
ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale. Ristorante/braceria con tavoli riservati per famiglia. Cucina
baby/biberoneria. Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Parco con giochi giganti. Spray park con giochi d’acqua per
bambini fino a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheggio
interno a pagamento. Collegate all’Hotel le Terme di Torre Canne.

ESTATE 2019
Arrivi e Partenze
di domenica

Dal 24/05 al 31/05
Dal 31/05 al 07/06
Dal 07/06 al 14/06
Dal 14/06 al 21/06
Dal 21/06 al 28/06
Dal 28/06 al 05/07
Dal 05/07 al 12/07
Dal 12/07 al 26/07
Dal 26/07 al 02/08
Dal 02/08 al 09/08
Dal 09/08 al 16/08
Dal 16/08 al 23/08
Dal 23/08 al 30/08
Dal 30/08 al 06/09
Dal 06/09 al 13/09

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

CAMERE
COMORT
Pensione
Più
UFF.LE CRAL

CAMERE
COMFORT
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL

504
539
623
665
707
763
791
812
861
987
1141
1043
833
728
588

588
623
707
749
791
854
882
903
952
1078
1232
1134
924
819
679

539
574
658
693
742
812
833
861
903
1036
1183
1092
882
777
637

623
658
742
784
826
903
931
952
1001
1127
1281
1183
973
868
728

588
623
707
749
791
882
903
931
973
1106
1253
1162
952
847
707

672
707
791
833
875
973
1001
1022
1071
1197
1351
1253
1043
938
798

449
480
554
592
629
679
704
723
766
878
1.015
928
741
648
523

523
554
629
667
704
760
785
804
847
959
1.096
1.009
822
729
604

480
511
586
617
660
723
741
766
804
922
1.053
972
785
692
567

554
586
660
698
735
804
829
847
891
1.003
1.140
1.053
866
773
648

523
554
629
667
704
785
804
829
866
984
1.115
1.034
847
754
629

Tariffe in euro per persona a settimana (sette notti ) in camera doppia i , quote CRAL soggette a disponibilità
limitata da riconfermare al momento della prenotazione. Consegna camere ore 14.30/16.00 , rilascio ore

10.00 salvo adesione al Check out posticipato.

SPECIALE PRENOTA PRIMA :
Per prenotazioni entro il 15/06 sconto del 50% e non del 25% per ragazzi 12/18 anni in
3°, 4° e 5° letto

TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per
persona. Obbligatoria a partire dai 3 anni ( da pagare in agenzia) e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi

e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino,
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. Tassa di
soggiorno da pagare in agenzia , Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata
da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10 .

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.
Per maggiori informazioni sulla struttura consulta il sito www.bluserena.it

598
629
704
741
779
866
891
910
953
1.065
1.202
1.115
928
835
710

GRANSERENA HOTEL :
RIDUZIONI : BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla
e cucina baby / biberoneria inclusi. Bambini 3-8 anni 80% dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 13/9, 70% dal 21/6 al9/8; 50% dal
9/8 al 6/9. Bambini 8-12 anni 60% dal 24/5 al 21/6 e dal 6/9 al 13/9, 50% dal 21/6 al 9/8, 40% dal 9/8 al 6/9
Ragazzi 12-18 anni 25% . Adulti 20%. Si prega di segnalare eventuale culla propria.
SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti : Dal 24/5 al
21/6 e dal 6/9 al 13/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6 al9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18
anni 20%. Dal 9/8 al 6/9: 0-3 anni 60%, 3-8 anni 20%, 8-18 anni 10%.
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): Supplemento Camera Classic al giorno € 28 dal 24/5 al 7/6; € 39 dal
7/6 al 5/7; € 80 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 96 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 114 dal 9/8 al 16/8; € 59
dal 6/9 al 13/9. Disponibilità limitata.
CAMERA FAMILY: Supplemento € 21 al giorno per camera Classic. Occupazione minima 4 persone.
CAMERA CON BALCONCINO: euro7 al giorno a camera (da prenotare) CAMERA CON VISTA MARE E BALCONCINO: euro 14 al
giorno a camera . Da prenotare.

SERVIZI SPIAGGIA Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila €
6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare.
LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo
disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore
lettino spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo
disponibilità. NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel
“Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. KIT SERENELLA: per i bambini l’esclusivo
KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone con armatura in
piqué 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker
Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.PARCHEGGIO: interno
recintato, non custodito: € 4 al giorno, € 24 per 1 settimana, € 37 per 2 settimane. Da pagare in loco (sconti previsti dal
Club BluserenaPiù per i clienti da Welcome a Diamond).
LE FORMULE DI PENSIONE. Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte:
PIÙ, la Pensione completa Bluserena (e molto più)
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio
a buffet e show-cooking (show-cooking dal 24/5 al 12/9), vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato
per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per
chi sceglie la Camera Comfort), pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dall’ 1/6 al
12/9, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto ad
un accesso a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar) Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. In Cucina Baby /Biberoneria: un’area
dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile 24 ore su 24, con assistenza
e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della prenotazione), prevede consumazioni
personali fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi
previsti dalla Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo,
cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, the e infusi;
bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto
e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca,
arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina
in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono
esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e spumanti) definiti speciali sul listino bar.
Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte
di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a
scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel). Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Extra
hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).
Comprende inoltre noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori
lavaggi sono a pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto
specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a terzi. La formula può essere revocata dal Cliente
in qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando al prezzo
della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limita
CHECK OUT POSTICIPATO . camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera
(sconti nel “Club BluserenaPiù”) Prenotabile in loco. Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in
Pensione Più ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare.
Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
IL GRANSERENA HOTEL NEL DETTAGLIO

I servizi descritti di seguito sono disponibili dal 24/5 al 13/9/2020, eccetto dove diversamente specificato.

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 TERRITORIO. Ci troviamo in Puglia, a pochi passi dalle splendide città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo,
Ostuni e Martina Franca a circa 25 km). I soggiorni in Puglia permettono di godere di paesaggi di indiscutibile bellezza,
tra mare e campagna: a 30 km i trulli di Alberobello; a 40 km le Grotte di Castellaneta e Putignano. A soli 15 km lo Zoo
Safari di Fasano. MARE E SPIAGGIA. Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti,
affacciato direttamente su una spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di
assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale
sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione degli Ospiti
barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela.
LE CAMERE. 320 camere, poste su 6 piani suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Family. Nelle camere vige
il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere.
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia o
vasca, asciugacapelli. E’ 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 (vedi Tabella Prezzi). Su richiesta
possibilità di camere per diversamente abili.
Family: camere Classic bivano, con porta che divide i due ambienti e con unico bagno, completamente ristrutturate nel
2019, dotate di bollitore con the e tisane, doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini (Sky dal 24/5 al 13/9) e
omaggio di 2 teli mare Serenella; sono situate al 1° piano (non dispongono di balcone e/o vista mare).
Premium: oltre alle dotazioni della Classic dispongono di macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, bollitore con the
e tisane, TV 32 pollici; prevedono noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio
infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Comfort: oltre alle dotazione della Premium prevedono Sky (Sky
dal 24/5 al 13/9), open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con
cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 4°
fila). È possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere Classic, Premium e Comfort con
balconcino (alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino) o con balconcino
e vista mare (vedi Tabella Prezzi). PARCHEGGIO. Parcheggio ombreggiato interno a pagamento.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla
spiaggia e non ci sono strade interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la circolazione con
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è
in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale.
Il GranSerena Hotel 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 dal 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 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:
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). La
cucina baby/biberoneria è aperta dal 24/5 al 12/9. 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. BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la
famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i
migliori parteciperanno a settembre alla grande finale, ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria
speciale composta da famosi autori TV, cantanti e comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui su
www.bluserena.it/talent le nostre indicazioni. 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. È’ disponibile inoltre una bellissima area di giochi d’acqua, lo Spray Park, dove i bambini
(fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati,
cannoni ad acqua ed altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi potranno
usufruire di una cucina baby/biberoneria, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club,

Serenup e Serenhappy, i bambini e ragazzi potranno essere affidati ad una equipe di animazione, altamente qualificata
con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dall’1/6
al12/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono disponibili per tutta la stagione estiva (24/5-12/9). Ai
bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10
anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00):
entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i bimbi non iscritti al Serenino Club potranno
accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti (accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in
presenza dei genitori). I ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno
scegliere tra Serenup e Serenhappy) e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy, e verranno coinvolti in giochi, attività sportive,
teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, Scuola
Danza e Ginnastica Ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza moderna dagli 8 ai 14 anni), alla Scuola Calcio
(dai 5 ai 14 anni), tutte con divisa fornita da Bluserena, e alla Scuola Nuoto e Mermaiding da 3 anni. Il Serenup e
Serenhappy sono aperti tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di
pranzare con i nostri animatori. I più piccini, dai 3 ai 10 anni, potran divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni
eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30. Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus
apprendendo le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa
ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella. Da quest’anno i bambini potranno giocare con Whiskey il
Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a tante attività anche con la presenza Coccole Sonore: giochi a tema,
laboratori e l’imperdibile Baby Dance. VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il
marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-SispeSinspe. I servizi, le attrezzature e il comfort sono progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro
genitori, all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed
attenta cura della manutenzione. PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24
(pediatra dal 20/6 al 5/9). Studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le
visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico. SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In auditorium
spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dal musical al cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in
prima e seconda serata feste ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti. Bluserena baila. Tutto il giorno lezioni di
ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a Bachata, non mancheranno poi i
balli di gruppo e il Liscio. SPORT. Il villaggio dispone di una piscina con acquascivoli, oltre ad una per il nuoto. I nostri
Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e dall’ 1/6 al 12/9 di tennis, tiro con l’arco e
tiro a segno. Sono inoltre gratuitamente a disposizione campi da tennis, Paddle Tennis, campo da calcetto in erba
sintetica, campo polivalente (tennis e basket) e campi da bocce con illuminazione, ping-pong, beach tennis, tiro con
l’arco. Bluserena Seasport, il Club degli sport nautici. Oltre a uso libero e gratuito di barche a vela (tranne negli orari
delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò, Paddle Surf, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori
qualificati. A pagamento lezioni individuali di vela. A pochi km dal villaggio, campo da golf 18 buche “San Domenico Golf”
e maneggio. FITNESS. Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto
walking e bici spinning, ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato (solo dal 24/05 al 12/09) in orari
prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training,
Drumstick fitness e Cross Training. CENTRO TERMALE. Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne,
fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e classificate primo livello
Super. Offrono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È
consigliabile prenotare anticipatamente le cure. Per informazioni e prenotazioni, www.termeditorrecanne.it/prenota o
prenota@termeditorrecanne.it. All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza e benessere. Le
Terme di Torre Canne sono aperte dal 3/5 al 17/10. Chiuse la Domenica.
SERVIZI E NEGOZI. Galleria commerciale, bazar e boutique, emporio, giornali, tabacchi, bancomat, chiesetta interna,
sale soggiorno e riunioni. 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 auditorium 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. EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con schermo gigante.
TRASFERIMENTI DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO. Per raggiungere il villaggio è possibile
prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione, o in alternativa, l’auto a noleggio a soli € 70 a
tratta (obbligatoria prenotazione andata e ritorno, la tariffa comprende copertura assicurativa). Su richiesta disponibile
noleggio auto anche durante il soggiorno, a tariffe vantaggiose. WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree
comuni e nelle Camere Premium e Comfort. ANIMALI. Gli animali non sono ammessi. Presso il Serenè e Sibari Green
Village in Calabria, il Torreserena, Valentino, Calanè Village e Alborèa Ecolodge Resort in Puglia, il Calaserena e Is
Serenas Badesi Village in Sardegna e il Serenusa Village in Sicilia, sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg).
RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO. In auto: autostrade A14 Milano-Bari sud o A1 fino a Napoli/A16 fino a Cerignola/A14
fino a Bari sud. Da Bari sud si prosegue verso Brindisi con la superstrada SS 16 fino all’uscita Torre
Canne. In treno: la stazione di Fasano è collegata al GranSerena Hotel con i mezzi pubblici o a richiesta con il servizio
transfer. In aereo: aeroporto di Bari a 77 km e aeroporto di Brindisi a 50 km; a richiesta è disponibile il servizio transfer.

IS SERENAS BADESI VILLAGE ****
BADESI (SS) SARDEGNA
Villaggio 4 Stelle, BLUSERENAHOTEL , Si trova in Sardegna a Badesi (SS), nello splendido Golfo
dell’Asinara, a ridosso della Gallura, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. 360 camere, fino a 5 posti
letto, tutte con wi-fi. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Posti riservati in spiaggia. Ricca
ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale con tavoli assegnati da 8/9 persone in compagnia di
altri Ospiti; sala esclusiva per camere Comfort con tavoli riservati; La Braceria in spiaggia e ristorante gourmet Il
Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina baby/biberoneria. 4 Piscine: grande piscina centrale, piscina
esclusiva per camere comfort, piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Parco con giochi giganti, Spray park
con giochi d’acqua per bambini fino a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici, centro diving e centro
benessere. Medico H24 (pediatra dal 21/6 al 5/9). Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia.

ESTATE 2020
Arrivi e
Partenze
di domenica
Dal 21/6 al 28/6
Dal 28/6 al 05/7
Dal 05/7 al 26/7
Dal 26/7 al 02/8
Dal 02/8 al 09/8
Dal 09/8 al 16/8
Dal 16/8 al 23/8
Dal 23/8 al 30/8
Dal 30/8 al 06/9
Dal 06/9 al 13/9
Dal 13/9 al 20/9

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Più
UFF.LE CRAL
917
994
1015
1071
1134
1288
1211
973
812
686
609

816
885
903
953
1.009
1.146
1.078
866
723
611
542

CAMERE
CLASSIC
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL
1001
1085
1106
1162
1225
1379
1302
1064
903
777
693

891
966
984
1.034
1.090
1.227
1.159
947
804
692
617

CAMERE
PREMIUM
Pensione
Più
UFF.LE CRAL
952
1043
1064
1113
1183
1337
1253
1022
861
735
644

847
928
947
991
1.053
1.190
1.115
910
766
654
573

CAMERE
PREMIUM
Pensione Extra
UFF.LE CRAL
1036
1134
1155
1211
1274
1428
1351
1113
952
826
728

922
1.009
1.028
1.078
1.134
1.271
1.202
991
847
735
648

CAMERE
COMORT
Pensione
Più
UFF.LE CRAL
1022
1134
1155
1211
1274
1428
1351
1113
952
826
714

910
1.009
1.028
1.078
1.134
1.271
1.202
991
847
735
635

CAMERE
COMFORT
Pensione
Extra
UFF.LE CRAL
1106
1225
1246
1302
1365
1519
1442
1204
1043
917
798

984
1.090
1.109
1.159
1.215
1.352
1.283
1.072
928
816
710

Tariffe in euro per persona a settimana (sette notti ) in camera doppia i , quote CRAL soggette a disponibilità limitata da
riconfermare al momento della prenotazione. Consegna camere ore 14.30/16.00 , rilascio ore 10.00 salvo adesione al
Check out posticipato.

SPECIALE PRENOTA PRIMA PRENOTA PRIMA entro il 30.05.2020
Speciale prenota prima, per prenotazioni entro il 30.05.2020: sconto 10%.
Sconto 5% per prenotazioni dal 30.05.2020.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a
camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più
ha un costo di € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 8 cadauno. Da prenotare. Vedi
“Dettaglio dei Servizi
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per
persona. Obbligatoria a partire dai 3 anni ( da pagare in agenzia) e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e
delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino,
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. ANIMAZIONE E SPETTACOLI. Gratuitamente a disposizione degli Ospiti
intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste. QUOTE PER SOGGIORNI BREVI SU RICHIESTA. Tassa di
soggiorno da pagare in agenzia , Ricarica Smart Card, obbligatoria. La Smart Card è una carta ricaricabile pre-pagata
da usare per i pagamenti in hotel. Bluserena aggiunge al prezzo del soggiorno una prima ricarica di €10
Offerte riservate a tutti i già clienti Bluserena, lo sconto è da intendersi sulla pensione, non si applica sui supplementi,
non è cumulabile con altre offerte speciali, né con l’ offerta Porta un Amico. Offerta soggetta a disponibilità limitata

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.

IS SERENAS BADESI VILLAGE :
Supplemento Camera Classic al giorno € 48 dal 21/6 al 5/7 e
dal 13/9 al 20/9; € 97 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 114 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 129 dal 9/8
al 16/8; € 69 dal 6/9 al 13/9. SINGOLA: Supplemento al giorno € 24 dal 21/6 al 5/7 e dal 13/9 al 20/9; € 44 dal 5/7 al

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata):

2/8; € 50 dal 2/8 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 55 dal 9/8 al 16/8; € 38 dal 23/8 al 6/9;
€ 29 dal 6/9 al 13/9(letto alla francese). Disponibilità limitata
CAMERA CON GIARDINO : Camera Classic al piano terra con giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconti
nel “Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenota
DOG ROOM : Ammessi cani di piccola taglia con supplemento al giorno di € 15. Camera Classic con giardino dotato di
cuccia e scodella. Disponibilità limitata, da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”.
KIT SERENELLA: per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto
singolo Serenella 100% cotone con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiuma e
crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità
limitata) € 49 a kit.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad
esaurimento disponibilità.
SERVIZI SPIAGGIA : Nella Tessera Club è compreso un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 19 fino al 26/7 e dal 23/8, € 22 dal 26/7 al 23/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila €
6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. SPIAGGIA COMFORT: 2 ombrelloni di dimensione
superiore, uno in 1° e uno in 2° fila, con 2 lettini, 2 sdraio, 2 sedie, cassetta di sicurezza: al giorno € 29 dal 26/7 al 23/8,
€25 nei restanti periodi (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel
prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). OFFERTA SPIAGGIA: ombrellone in 2° fila con ulteriore lettino spiaggia € 14 al giorno;
ombrellone in 3° fila con ulteriore lettino spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.
LE FORMULE DI PENSIONE. Si può scegliere tra la Pensione Più e la Pensione Extra di seguito descritte:
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio
a buffet e show-cooking, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da
8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la Camera Comfort),
pranzo riservato per bimbi del Mini Club e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 21/6 al 12/9, pizzette e spuntini in spiaggia
dalle 11.00 alle 12.30. La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni
ristorante, ad un accesso a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar).
Nei bar: acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia.
In Cucina Baby/Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i propri bimbi,
accessibile 24 ore su 24, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali.
EXTRA, l’All Inclusive Bluserena Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della
prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili, tramite smart card, fino alle ore 14 del giorno di partenza, sempre
servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione Più, comprende: Nei bar principali: caffè espresso e
cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, ginseng, caffè
americano, correzioni, crema caffè, the e infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o alla
pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel);
succhi di frutta (ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e
orzata), acqua minerale al bicchiere, birra alla spina in bicchiere 20 cl., granite, un vino bianco e un vino rosso, prosecco,
amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e
spumanti) definiti speciali sul listino bar. Nei punti bar del ristorante centrale: caffè espresso e cappuccino, anche
decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, a pranzo e cena una bevanda alla spina da
40 cl. per persona a partire dai 3 anni, a scelta tra birra, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel).
La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Extra hanno diritto, per ogni ristorante, ad un
massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Comprende inoltre
noleggio di un telo mare a persona a partire dai 12 anni, con cambio dopo la 1° settimana (ulteriori lavaggi sono a
pagamento). Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La
Formula Extra non è utilizzabile per offrire consumazioni a Mterzi. La formula può essere revocata dal Cliente in
qualsiasi momento e da Bluserena nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi tornando
al prezzo della Pensione Più. La Formula Extra è soggetta a disponibilità limitata.

IL VILLAGGIO. Is Serenas Badesi Village sorge a Badesi, nel Nord Ovest della Sardegna a ridosso della Gallura. La
Sardegna regala un ambiente naturale unico grazie a luoghi come La Maddalena e la Costa Smeralda, Santa Teresa di
Gallura e Arzachena, con grandi insenature di sabbia bianchissima, acqua cristallina, una natura
selvaggia e incontaminata.
IL TERRITORIO. Badesi, ultimo baluardo di Gallura, storica sub-regione dell’isola, offre otto chilometri di litorale tra i più
belli e incontaminati della Sardegna, dichiarato per la ricchezza della flora e della fauna, sito di interesse comunitario.
Nelle vicinanze di Badesi, oltre a spiagge di inaudita bellezza con scogliere di trachite rosa e granito rosso (Li Cossi, La
Marinedda) molte le località di interesse, come il borgo medievale di Castelsardo (a soli 25 km). A 80 km Stintino, porto
di partenza per la scoperta del meraviglioso parco dell’Asinara.
MARE E SPIAGGIA. 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 collettivi 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).
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.
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e
asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere con giardino (vedi Tabella
Prezzi) oppure camere al 1° piano con balconcino (alcune camere al 1° piano
non dispongono di balconcino). Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Sono
inoltre disponibili Dog Room, Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Family: Camere Classic bivano, con unico
bagno, dotate di bollitore con the e tisane, doppia TV con canali Sky anche per bambini, e omaggio di 2 teli mare
personalizzati Serenella. E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera al piano terra con giardino
senza supplemento o al 1° piano con balconcino.
Premium: dislocate in zona vicina ai servizi principali, oltre alle dotazioni della Classic dispongono di bollitore con the e
tisane, macchina caffè espresso, TV, SKY; prevedono noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un
cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento) Comfort: Dislocate in area esclusiva con piscina e bar
riservati. Prevedono, oltre alle dotazioni delle Premium, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra),
noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala
ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2° alla 3° fila). E’ possibile richiedere alla prenotazione la
disponibilità di camera comfort al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con balconcino
PARCHEGGIO. Parcheggio interno riservato.
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Le camere distano mediamente 400 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla
spiaggia e non ci sono strade interposte. Non sono previste navette interne. All’interno del villaggio è vietata agli Ospiti la
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. RISTORANTI E BAR. Sale ristorante climatizzate e
con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la
sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel
ristorante centrale. 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, dal lunedì al sabato
dal 21/6 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. Per gli Ospiti in Camera comfort bar riservato.
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,
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.
BLUSERENA TALENT. Nasce Bluserena Talent. Tutta la famiglia può esibire il proprio talento, e partecipare ad una
appassionante sfida in villaggio, fra villaggi, sui social. E poi i migliori parteciperanno a settembre alla grande finale,

ospiti di Bluserena Talent, e saranno valutati anche da una giuria speciale composta da famosi autori TV, cantanti e
comici. Prepara in anticipo la tua esibizione, segui su www.bluserena.it/talent le nostre indicazioni.
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie ci sono una grande piscina centrale, una piscina con
acquascivoli, una piscina riservata per le camere comfort, oltre a quella per il nuoto e la piscina miniclub, un grande
parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. E’ disponibile inoltre una bellissima area di
giochi d’acqua, lo Spray Park, dove i bambini (fino a 12 anni) possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane,
scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora. I genitori che vogliono cucinare e preparare pappe per i
propri bimbi potranno usufruire di una cucina baby/biberoneria, disponibile 24 ore su 24. Presso i nostri 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.
Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dal 21/6 al 12/9 ad eccezione del Serenino e SereninoPiù Club che sono
disponibili per tutta la stagione estiva. Ai bimbi da 3 a 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini da 6 a 10 anni
c’è il SereninoPiù Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra SereninoPiù e Serenup) aperti dal lunedì al sabato
dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura, con piscina e giochi. Anche i
bimbi non iscritti al Serenino Club potranno accedere alla piscina presente all’interno del club, in orari prestabiliti
(accesso consentito a bimbi da 0 a 6 anni in presenza dei genitori). I ragazzi da 11 a 14 anni potranno partecipare al
Serenup (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere tra Serenup e Serenhappy) e da 14 a 17 anni al Serenhappy, e
verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto altro. Ed ancora bambini e ragazzi potranno
partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Danza e Ginnastica Ritmica (ginnastica ritmica dai 5 ai 7 anni, danza
moderna dagli 8 ai 14 anni), alla Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte con divisa fornita da Bluserena,e alla Scuola
Nuoto e Mermaiding da 3 anni. Il Serenup e Serenhappy sono aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Possibilità di pranzare con i nostri animatori. I più piccini, da 3 a 10 anni, potranno
continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle 21.30
alle 23.30 (disponibile dal 21/6 al 12/9). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le
basi delle discipline circensi, e clownerie Disponibile dal 21/6 al 12/9. Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020
diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella. Da quest’anno i bambini potranno giocare con
Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a tante attività anche con la presenza Coccole Sonore:
giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance.
VACANZA AMICA DEI BAMBINI. I Villaggi Bluserena hanno, primi in Italia, il marchio di qualità “VACANZA AMICA DEI
BAMBINI” riconosciuto dalla Federazione nazionale Pediatri Cipe-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzature e i comfort sono
progettati anche sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori,
all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza e di una costante ed attenta cura della manutenzione.
PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Medico residente nel villaggio e reperibile H24 (pediatra dal 21/6 al 5/9). Studio
medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e
fuori dallo studio medico. SPETTACOLI, FESTE E BALLI. In anfiteatro spettacoli ogni sera sempre nuovi e curati in ogni
dettaglio, dal musical al cabaret e varietà. Ma non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi. Bluserena
Baila. Tutto il giorno lezioni di ballo di ogni genere per assaporare i ritmi da tutto il mondo! Da Salsa, Merengue a
Bachata, non mancheranno poi i balli di gruppo e il Liscio.
SPORT. Il Villaggio dispone di una grande piscina centrale, una piscina con acquascivoli, una piscina riservate per le
camere comfort, oltre ad una per il nuoto. I nostri Ospiti potranno partecipare a lezioni collettive di nuoto e dal 21/6 al
12/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Sono gratuitamente a disposizione campi in erba sintetica da: tennis, paddle
tennis, calcetto e calciotto, tutti dotati di illuminazione notturna. Inoltre a disposizione anche campi da bocce ,tiro con
l’arco, beach volley e ping-pong. Bluserena Seasport, il Club degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e
windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Corsi intensivi e lezioni
individuali a pagamento di windsurf e vela (per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf e di
barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Dive Center: gli amanti del mare potranno usufruire
dei servizi a pagamento del Dive Center presente all’interno del villaggio e abilitato al rilascio di brevetti. FITNESS. Per
chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking e bici spinning,
ginnastiche di gruppo e assistenza di personale qualificato in orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total
Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training, Drumstick fitness e Cross Training.
CENTRO BENESSERE. Il Villaggio offre un ampio centro benessere con cabine massaggi ed estetica, stanza del sale,
cascata di ghiaccio, tunnel emozionale, bagno turco, piscina Bali. Dispone di un’ampia zona esterna con solarium,
jacuzzi, percorso kneipp e area relax.SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, agenzia di
viaggio per noleggio auto e trasferimenti, sala congressi. 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 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. EUROPEI DI CALCIO. Disponibile spazio TV con
schermo gigante. TRASFERIMENTI DA AEROPORTO E STAZIONE, NOLEGGIO AUTO. Per raggiungere il villaggio è
possibile prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione, o in alternativa, l’auto a noleggio a soli € 70 a tratta
(obbligatoria prenotazione andata e ritorno, la tariffa comprende copertura assicurativa). Su richiesta disponibile noleggio
auto anche durante il soggiorno, a tariffe vantaggiose. WI-FI. Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere e nelle aree
comuni. 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.

KALIDRIA HOTEL & THALASSO SPA *****
PUGLIA CASTELLANETA MARINA (TA)
Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA BLUSERENA è un hotel 5 stelle caratterizzato da un’architettura pregiata disegnata da
Emilio Ambasz, perfettamente integrata nell’area naturale protetta di Stornara. L’Hotel offre 109 camere e suite, disposte
su 2 piani. All’interno dell’Hotel è presente la magnifica Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq una
delle più prestigiose nel Mezzogiorno. Gli Ospiti del Kalidria Hotel hanno libero accesso all’area relax della Thalasso Spa
oltre alla moderna palestra attrezzata by Technogym. L’Hotel è direttamente congiunto al mare da un’ampia pineta. La
spiaggia sabbiosa è ad uso esclusivo, non raggiungibile dall’esterno, orlata da dune di grande suggestione. Navetta per
il mare, circa 8 minuti di percorrenza. Spiaggia con ombrelloni e lettini , teli mare inclusi. Ristorante centrale,
ristorante/grill in spiaggia, due bar di cui uno in spiaggia. Piscina con acqua di mare e solarium. Wi-Fi in tutta la struttura.
Parcheggio interno. Baby sitting su richiesta; transfer aeroporti su richiesta; escursioni e visite guidate. ETHRA
RESERVE: L’Hotel Kalidria è inserito in Ethra Reserve, all’interno della riserva naturale di Stornara, un’area naturalistica
protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. In Ethra Reserve si trovano anche uno splendido Hotel 5
Stelle e due Villaggi 4 Stelle, tutti progettati da grandi architetti internazionali. Unica è l’offerta di servizi: ristoranti, bar,
piscine, palestre. Circolo Nautico. Campi sportivi. Numerosi servizi per bambini e ragazzi. Due teatri all’aperto. Centro
congressi. Gran Via interna con shopping gallery. Navetta per la spiaggia. Noleggio biciclette.

ESTATE 2020
Tariffa giornaliera a
camera con
trattamento di
prima colazione
( 2 posti letto)
Dal 16/05 al 14/06
e dal 14/09 al 27/09
Dal 15/06 al 04/07
Dal 05/07 al 02/08
Dal 03/08 al 22/08
Dal 23/08 al 13/09
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CRAL

Tariffe in euro giornaliera a camera (2 posti letto) con trattamento di prima colazione , quote CRAL soggette a
disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. Consegna camere dalle ore 16.00 , rilascio ore 11.00
salvo adesione al Check out posticipato. Per soggiorni inferiori a 5 notti , al pernottamento del sabato si applica un
supplemento di € 40 per camera. Tassa di soggiorno da pagare in agenzia.

Speciale prenota prima :
Per prenotazioni entro il 30/04 sconto del 15%! L’offerta è valida per Classic room e Superior room, per
soggiorni di almeno 2 notti, non è rimborsabile. Lo sconto non si applica sui supplementi e non cumulabile
con altre offerte speciali. Offerta soggetta a disponibilità limitata
3° E 4 ° LETTO: bambini 0-3 anni (non compiuti) € 50; bambini 3-12 anni ( non compiuti) € 70; bambini 12-18 anni (non
compiuti) € 80; adulti 18 anni in poi € 100
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA : Su richiesta disponibili Classic e Superior Room ad uso singola: riduzione sulla
quota camera doppia del 35% dal 16/05 al 4/7 e dal 14/9 al 27/9; riduzione del 25% dal 5/7 al 13/9. Disponibilità limitata.
LIGHT LUNCH: €25 per persona al giorno, se prenotato con il soggiorno (minimo 3 notti). Riduzione bambini 0-18 anni
50%. Bevande escluse. MEZZA PENSIONE: € 35 per persona al giorno, se prenotato con il soggiorno (minimo 3 notti).
Riduzione bambini 0-18 anni 50%. Bevande escluse.
CHECK OUT- POSTICIPATO: Check out Posticipato fino alle ore 14.15 € 50 a camera; fino alle 18.00 € 100.
(disponibilità limitata). IN VACANZA CON IL CAGNOLINO: Ammessi cagnolini massimo 5 kg. Non ammessi altri animali
o cani di peso superiore . SERVIZI SPIAGGIA: Inclusi nel prezzo ombrellone con lettini e teli mare.
OMBRELLONI IN 1° FILA: Disponibile su richiesta ombrellone in 1° fila € 30 al giorno (da prenotare, incluso per chi
sceglie la Suite o Alba Chiara).

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione.
Per maggiori informazioni sulla struttura consulta il sito www.bluserena.it

I SERVIZI DEL KALIDRIA HOTEL & THALSSO SPA

Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA è un hotel 5 stelle, caratterizzato da un’architettura pregiata disegnata da Emilio
Ambasz, perfettamente integrata nell’area naturale protetta di Stornara. L’Hotel ricco di servizi offre 109 sistemazioni fra
camere e suite, disposte su 2 piani. All’interno dell’Hotel è presente la magnifica Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty
SPA di 3.500 mq una delle più prestigiose nel Mezzogiorno, con una piscina di acqua di mare esterna ed una interna, un
percorso Acquatonico Marino, sauna, bagno turco, idromassaggi, cabina solarium, area fitness, oasi Thalasso con
vasche jacuzzi esterne. Propone 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. Gli Ospiti del
Kalidria Hotel hanno libero accesso all’area relax della Thalasso Spa oltre alla moderna palestra attrezzata by
Technogym; L’ Hotel è direttamente congiunto al mare da un’ampia pineta. La spiaggia sabbiosa è ad uso esclusivo, non
raggiungibile dall’esterno, orlata da dune di grande suggestione e dalla splendida pineta. Navetta per il mare, circa 8
minuti di percorrenza. Spiaggia con ombrelloni e lettini , teli mare inclusi. Ristorante centrale, ristorante in spiaggia, due
bar di cui uno in spiaggia. Piscina con acqua di mare e solarium. Wi-Fi in tutta la struttura. Parcheggio interno.
Baby sitting su richiesta; transfer aeroporti su richiesta; escursioni e visite guidate. ETHRA RESERVE IN BREVE.
L’Hotel Kalidria è inserito in Ethra Reserve, all’interno della riserva naturale di Stornara, un’area naturalistica protetta,
affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. In Ethra Reserve si trovano anche l’Alborèa Ecolodge Resort,
splendido Hotel 5 Stelle e due Villaggi 4 Stelle, il Calanè Village e il Valentino Village, tutti progettati da grandi architetti
internazionali. Unica è l’offerta di servizi: 7 ristoranti e 7 bar, 6 piscine di cui 5 con acqua di mare, 2 palestre – aree
fitness. Circolo Nautico. Campi da tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, bocce, pingpong. Servizi per bambini e ragazzi: Club da 3 a 17 anni, Cucina baby/biberoneria, Mparco giochi, spray park con giochi
d’acqua per bambini, baby beach. Due teatri all’aperto. Centro congressi. Gran Via interna con shopping gallery. Navetta
per la spiaggia. Noleggio biciclette. PREFERRED. Il Kalidria Hotel & Thalasso SPA è affiliato Preferred, storico Brand
che colleziona Hotel & Resort tra i più belli al mondo. Unico hotel Preferred in Puglia (solo 42 in
Italia), un marchio che garantisce qualità ed eleganza.
IL TERRITORIO E I LUOGHI DI INTERESSE. La Puglia è un territorio ricco di bellezza e sapori. Siamo a pochi km da
Grottaglie, patria delle ceramiche, e dalle Gravine di Ginosa. A 50
km Matera, la Città dei Sassi, patrimonio Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019. A soli 60 km: le bellissime città
bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina
Franca), ricche di scorci, panorami, monumenti ed atmosfera; Alberobello, patrimonio Unesco con i suoi trulli, un
percorso fra paesaggi incantevoli con ulivi secolari e la
magnifica campagna pugliese. A circa un’ora Lecce cuore del Salento con le sue meraviglie barocche.
MARE E SPIAGGIA. 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, offre il bar e il
Ristorante Mediterraneo (aperto dall’ 8/6), ed è attrezzata con ombrelloni, lettini, spogliatoi e docce. Ombrellone 1°
fila incluso per le Suite e la Suite Albachiara. 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 collettivi e/o privati di vela, windsurf.
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. Camere Classic di 30 mq, poste al 2° piano, dispongono di due letti alla francese; disponibili su
richiesta alcune camere con letto matrimoniale. Camere Superior di 37 mq, al 1° piano, con due letti alla francese e la
possibilità di aggiungere culla o divano letto singolo. Suite di oltre 60 mq, composte da camera con letto matrimoniale e
cabina armadio, zona giorno con divano letto matrimoniale, grande sala da bagno, ampio terrazzo arredato; prevedono
in spiaggia ombrellone riservato in 1° fila , e oltre all’accesso all’area relax della Ethra Thalasso SPA, un Percorso
Acquatonico Marino a persona al giorno. Suite Albachiara di 100 mq, con un’ampia area lounge, una camera da letto
con due letti alla francese, angolo scrittura, comoda cabina armadio, sala da bagno con doppio ambiente, ampio terrazzo
arredato; include ombrellone riservato in 1° fila, e oltre all’accesso all’area relax della Ethra Thalasso SPA, un Percorso
Acquatonico Marino al giorno a persona e un rituale benessere per due persone presso Ethra Thalasso SPA.
PARCHEGGIO. Parcheggio interno riservato. RISTORAZIONE 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 (aperto dal 08/06 al 12/09), oppure gustosi
snack proposti dai bar. Si può scegliere tra la Mezza pensione e “Light Lunch”: Mezza Pensione: comprende prima
colazione a buffet e cena al ristorante Kalidria con carta riservata.Light Lunch: pranzo leggero presso ristorante
spiaggia Mediterraneo (aperto dall’ 8/6 al 12/9) oppure presso bar e ristorante Kalidria. 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).
INTRATTENIMENTO. Musica dal vivo, dj set e performance di artisti si alterneranno nell’area esterna per piacevoli e
raffinati momenti serali. I servizi di Ethra Reserve: gli Ospiti del Kalidria potranno assistere ogni sera nei teatri degli

adiacenti villaggi 4 stelle a spettacoli sempre nuovi, dal musical al cabaret, varietà e giochi ed esibizioni degli ospiti. Ma
non solo spettacoli: in prima e seconda serata feste ed eventi. 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 (Scala Quaranta, Poker Texas Hold’em, Burraco, Briscola e Scopone), giochi di società,
esibizioni di canto, recitazione ed altro ancora. I SERVIZI PER BAMBINI, RAGAZZI E LA FAMIGLIA. Disponibile, su

richiesta e a pagamento, servizio privato di baby sitting. I servizi di Ethra Reserve (gli Ospiti del Kalidria possono
usufruire dei servizi comuni e dei Club per bambini e ragazzi degli adiacenti villaggi 4 stelle: grande parco
giochi oltre allo Spray park, una bellissima area di giochi d’acqua colorata e fresca, dove i bambini (fino a 12 anni)
possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane, scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua ed altro ancora.
Presso i nostri Serenino Club, Serenino Più Club, SerenUp e SerenHappy i bambini ed i ragazzi potranno essere
affidati ad uno equipe di animazione, altamente qualificato con un ricco programma di giochi, sport, attività ludiche e
ricreative. Tutti i servizi sotto indicati sono disponibili dall’ 1/6 al 12/9 , ad eccezione del Serenino e Serenino Più Club
disponibili dal 24/5 al 20/9. Ai bambini dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club e per i bambini da 6 a 10
anni c’è il Serenino Più Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere fra Serenino Più e SerenUp) aperti dal lunedì al
sabato dalle 9.30 alle 18.30 (il lunedì dalle 9.00), entrambi in uno spazio realizzato su misura con piscina e giochi. I
ragazzi da 11 ai 14 anni potranno partecipare al SerenUp (i ragazzi di 14 anni potranno scegliere fra SerenUp e
SerenHappy) e da 14 a 17 anni al SerenHappy. Verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto
altro. Il SerenUp e SerenHappy sono aperti tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
19.00. Ed ancora bambini e ragazzi potranno partecipare, con istruttori qualificati, alla Scuola Nuoto e
Mermaiding ( a partire da 3 anni ), alla Scuola Danza e Ginnastica Ritmica ( ginnastica ritmica da 5 a 7 anni danza
moderna dagli 8 ai 14 anni), Scuola Calcio (dai 5 ai 14 anni), tutte con divisa fornita da Bluserena. I più piccini, dai 3 ai
10 anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (dall’
1/6 al 12/9 ). Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena Circus apprendendo le basi delle discipline
circensi e clownerie. Coccole Sonore e Bluserena!
Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e Serenella. Da quest’anno i bambini
potranno giocare con Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”! E partecipare a tante attività anche con la presenza
Coccole Sonore: giochi a tema, laboratori e l’imperdibile Baby Dance.
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). PEDIATRA E ASSISTENZA MEDICA. Presso Ethra Reserve il medico è residente e reperibile
h24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Studio medico presso l’adiacente Valentino Village aperto in orari prestabiliti, mattina e
pomeriggio, con visite gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico. FITNESS. L’ampia
palestra attrezzata by Technogym offre servizi mirati e small class di attività fitness sia all’aperto che in palestra con
personal trainer. Inoltre gli ospiti del Kalidria possono fruire delle seguenti attività sportive di Ethra Reserve presso gli
adiacenti villaggi 4 stelle: Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, Nordic Walking e Pilates, Suspension Training,
Drumstick fitness e Cross Training.
I SERVIZI DI ETHRA RESERVE (DISPONIBILI DAL 24/5 AL 20/9). Presso gli adiacenti Hotel 4 stelle: campi da tennis e
calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-pong. I nostri Ospiti potranno partecipare
a lezioni collettive di nuoto, vela e windsurf e dall’ 1/6 al 12/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Bluserena
Seasport, il Club degli sport nautici. Lezioni collettive gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter di
introduzione alla vela, guidati da istruttoriqualificati. Corsi intensivi e lezioni individuali a pagamento di windsurf e vela
(per i giovanissimi con Baby Boat). Uso gratuito di canoe, paddle surf, pedalò e di barche a vela e
windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Bluserena Water Fun, divertenti attività al traino da motoscafo,
propone l’intrattenimento più entusiasmante e divertente dell’estate, in piena sicurezza grazie allo staff qualificato e
l’utilizzo di sistemi omologati (a pagamento). Escursioni in barca e gommone, a pagamento. A pochi km dall’hotel,
campo da golf “Golf Club Metaponto”. SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI. Ethra Reserve dispone di boutique e
negozi, bancomat e rivendita tabacchi, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. KALIDRIA HOTEL SENZA
BARRIERE. Il Kalidria Hotel & Thalasso Spa offre camere attrezzate per diversamente abili, con posto riservato al
parcheggio e in spiaggia (vicino passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare.
WI-FI. Disponibile in tutte le camere, nelle aree comuni dell’Hotel ed in spiaggia. ANIMALI. Ammessi cagnolini massimo
5 kg. Non ammessi altri animali o cani di peso superiore. TRASFERIMENTI E NOLEGGIO AUTO. E’ possibile prenotare
il trasferimento da aeroporto o stazione. Inoltre possibilità di noleggiare auto direttamente all’interno dell’Hotel.

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL. In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue
in direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS106 fino all’uscita di Castellaneta Marina. In treno: la stazione
ferroviaria di Taranto dista circa 40 km dall’Hotel , la stazione di Metaponto è a 20 km dall’Hotel; Stazione di Castellaneta
Marina a 5 minuti.; a richiesta è disponibile il servizio transfer. In aereo: gli aeroporti di Bari e Brindisi distano circa 100
km (autostrada o strada a scorrimento veloce); a richiesta è disponibile il servizio transfer.

PER INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114.

