
 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2021 BLUSERENA   

PER ULTERIORI INFORMA ZIONI CONTATTARE LO 06 65953114 

SETTIMANA SPECIALE 
IS SERENAS BADESI VILLAGE 

Badesi – Sardegna 

 

Dal 05 al 12 settembre 2021 
  Tariffa gruppo a disponibilità limitata 

CAMERA CLASSIC                      QUOTE A CAMERA TARIFFA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.240,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino  3/7 anni € 1.363,00 
Camera tripla 2 adulti + 1 bambino  8/11 anni € 1.490,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini   3/7 anni € 1.490,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini   8/11 anni € 1.739,00 

Quote CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
Riduzioni in 3° e 4° letto: Ragazzi 12-18 anni 40%; Adulti 20%. Le età si intendono per anni non compiuti. 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% (disponibilità limitata) 
COCCINELLA BABY CARE: Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il 
bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone.  
 
La quota per persona comprende: 

 Sistemazione in camera doppia classic 
 Trattamento PIU’  PENSIONE COMPLETA BLUSERENA che comprende: Prima colazione pranzo e cena con buffet e show 

cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata 
esterna del ristorante centrale (da prenotare); un accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; 
Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un 
ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria.  

 Tessera club adulti e bambini (dai 3 anni compiuti)  
 

La quota non comprende: 
 Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento COVID+ € 36 per adulto, € 19 per bambino 
 Prima ricarica smartcard: 10€ a camera obbligatoria da pagare in loco. All’arrivo in villaggio sarà consegnata una Smart card 

da utilizzare presso i bar, i ristoranti, l’anfiteatro, il Ricevimento, La Smart card può essere utilizzata fino a pochi istanti prima 
della partenza dal villaggio, anche per saldare il conto del soggiorno, e può essere restituita presso il bar, recuperando il 
credito residuo prima della partenza, se maggiore o pari a 1€.  

 la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata al momento del check-in. 
 Trasporto – Extra. 
 Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
 

DETTA GLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:  

www.bluserena.it 
 

http://www.bluserena.it/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2021 BLUSERENA   

PER ULTERIORI INFORMA ZIONI CONTATTARE LO 06 65953114 

SETTIMANA SPECIALE 

   SIBARI GREEN VILLAGE 
     Cassano allo Jonio – Calabria 

 

Dal 05 al 12 settembre 2021 
    Tariffa gruppo a disponibilità limitata 

CAMERA CLASSIC                      QUOTE A CAMERA TARIFFA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  €    940,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino  3/7 anni € 1.036,00 
Camera tripla 2 adulti + 1 bambino  8/11 anni € 1.178,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini   3/7 anni € 1.130,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini   8/11 anni € 1.415,00 

Quote CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
Riduzioni in 3° e 4° letto: 12/18 anni 40%; da 18 anni 20% Le età si intendono per anni non compiuti 
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% (disponibilità limitata) 
COCCINELLA BABY CARE: Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 70 a settimana  
Per bimbi 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il 
bagnetto e  set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone. 
 
La quota per persona comprende: 

 Sistemazione in camera doppia classic 
 Trattamento PIU’  PENSIONE COMPLETA BLUSERENA che comprende: Prima colazione pranzo e cena con buffet e show 

cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un tavolo per famiglia presso la sala interna o Il Patio, area ombreggiata 
esterna del ristorante centrale (da prenotare); un accesso a settimana, a ristorante, presso Il Gusto e BluBeach Restaurant; 
Beach Menu da consumare in zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un 
ombrellone assegnato con un lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria.  

 Tessera club adulti e bambini (dai 3 anni compiuti)  
 
La quota non comprende:  

 Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento COVID+ € 36  per adulto , € 19 per bambino 
 Prima ricarica smartcard: 10€ a camera obbligatoria da pagare in loco. All’arrivo in villaggio sarà consegnata una Smart card 

da utilizzare presso i bar, i ristoranti, l’anfiteatro, il Ricevimento, La Smart card può essere utilizzata fino a pochi istanti prima 
della partenza dal villaggio, anche per saldare il conto del soggiorno, e può essere restituita presso il bar, recuperando il 
credito residuo prima della partenza, se maggiore o pari a 1€.  

 la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata al momento del check-in. 
 Trasporto – Extra. 
 Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 

 
DETTA GLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:  

www.bluserena.it 
 

http://www.bluserena.it/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2021 TH RESORTS   

PER ULTERIORI INFORMA ZIONI CONTATTARE LO 06 65953114 

SETTIMANA SPECIALE 

TH OSTUNI  
Marina di Ostuni - Puglia 

 

 

 

Dal 05 al 12 settembre 2021 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata 

CAMERA SUPERIOR                      QUOTE A CAMERA TARIFFA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  €    1.074,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni €    1.206,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini 3/14 anni €    1.350,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni               €      807,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini 3/14 anni €      969,00 

Quote CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 

 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 126 

Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30% Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera Family: 10% 
 
 

La quota per persona comprende: 
 Sistemazione in camera doppia superior 
 Trattamento di pensione completa con All inclusive che comprende: servizi di caffetteria espressa, birra 

e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi ad esclusione 
di ciò che è definito speciale sul listino bar. 

 Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 
intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport.  

 
La quota non comprende: 

 Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento COVID+ € 36  per adulto, 
€ 19 per bambino 

 Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre-pagata da usare 
per i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

 la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

 Trasporto – Extra. 
 Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
DETTA GLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   

https://www.th-resorts.com/ 

https://www.th-resorts.com/


 

 

SETTIMANE SPECIALI MARE ITALIA ESTATE 2021 TH RESORTS   

PER ULTERIORI INFORMA ZIONI CONTATTARE LO 06 65953114 

SETTIMANA SPECIALE 

TH SIMERI  
Simeri Crichi   Calabria 

 
Dal 11 al 18 settembre 2021 

Tariffa gruppo a disponibilità limitata 
CAMERA CLASSIC                      QUOTE A CAMERA TARIFFA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  €    865,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni €    974,00 
Camera quadrupla 2 adulti + 2 bambino 3/14 anni € 1.079,00 
Camera doppia 1 adulti + 1 bambino 3/14 anni €     646,00 
Camera tripla 1 adulti + 2 bambini  3/14 anni €     779,00 

Quote CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
Riduzioni in 3° e 4° letto: 12/18 anni 40%; da 18 anni 20% Le età si intendono per anni non compiuti 
 
THINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 126 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti: 30%  
Supplementi: Camera doppia uso singola: 50% - Camera garden (disponibili solo doppie e triple): 10% 
 

La quota per persona comprende: 
 Sistemazione in camera doppia classic 
 Trattamento di pensione completa con All inclusive che comprende: servizi di caffetteria espressa, birra 

e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi ad esclusione 
di ciò che è definito speciale sul listino bar. 

 Club card adulti e bambini (dai 3 anni compiuti) comprende: ombrellone e lettino o sdraio, 
intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi e corsi collettivi di sport.  

 
La quota non comprende: 

 Quota gestione pratica comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento COVID+ € 36 per adulto , 
€ 19 per bambino 

 Pay card: 10€ a camera obbligatoria da pagare in hotel, è una carta ricaricabile pre -pagata da usare 
per i pagamenti in hotel. La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out 

 la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata all’atto 
della prenotazione 

 Trasporto – Extra. 
 Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende”. 

 
DETTA GLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:   

https://www.th-resorts.com/ 

https://www.th-resorts.com/
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