


finanziare la vacanza a tasso zero
Prenotando con Bluserena si può scegliere di finanziare la propria  
Vacanza. Per i clienti Club BluserenaPiù a tasso 0.



Mini, Teeny e Junior Club
Da quest’anno i bambini potranno giocare con 
Whiskey il Ragnetto e Serenella “in persona”, nelle 
mille attività di Coccole Sonore! 
Spray Park, una nuovissima area di giochi d’acqua, al 
Serenè, Serenusa, Valentino, Calaserena, Torreserena,  
GranSerena e Is Serenas Badesi
Grandi parchi con giochi giganti
Possibilità di pranzare con gli animatori
Pediatra H24 dal 20/6 al 5/9
Per i più piccoli: spazi adeguati e sicuri, culla gratuita 
in camera, seggiolone al ristorante, cucina baby/
biberoneria e, al Calaserena e Sibari Green Village, 
Nursery 12-36 mesi. 
Piscine con acquascivoli, piscine nuoto e piscine Mini 
Club
Scuola Danza, Ginnastica Ritmica, Scuola Calcio, 
Scuola Nuoto e Mermaiding
Scuola Circo, con il Bluserena Circus
Mini Club Serale
Parco avventura al Serenè e Torreserena

Pensione Più, la Pensione Completa Bluserena  
(e molto più)
Pensione Extra, l’All Inclusive Bluserena che     
comprende molte consumazioni al bar e al    
ristorante
Formula Residence in Abruzzo
Pacchetti con volo, nave o transfer, tutti a prezzi   
competitivi

Monitoriamo costantemente la qualità dei servizi  
interni e delle forniture esterne. 
Inoltre conduciamo verifiche continue dei livelli  
di igiene e sicurezza attraverso analisi di laboratorio,  
rilevazioni e misurazioni effettuate da Staff  
esclusivamente dedicati e specificatamente formati.

Nuovi Campi Paddle Tennis all’Is Serenas Badesi Village, 
Granserena, Serena Majestic, Torreserena
Campi da tennis, calcetto, calciotto, polivalenti, bocce, 
beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, tiro a segno
Grandi aree fitness coperte, con istruttori qualificati
Sport acquatici: vela, windsurf, canoa, paddle surf, 
attività al traino da motoscafo (a pagamento)
Beach Golf al Calaserena, Sibari Green Village, Serenè, 
Torreserena
Group Cycling® e Cyclex® al Valentino Village
Nuovissimo e ampio Centro Benessere all’Is Serenas 
Badesi
Ethra Thalasso SPA per gli ospiti del Valentino Village, 
Calanè Village, Alborèa Ecolodge Resort e Kalidira Hotel 
& Thalasso Spa
Terme di Torre Canne per chi soggiorna al GranSerena 
Hotel
Massaggi e trattamenti al Bluwellness

dove si trovano 
i villaggi bluserena

Bluserena offre dieci Villaggi 4 Stelle e due Hotel 5 Stelle, nuovi o 
continuamente rinnovati e migliorati, in Sardegna, Puglia, Abruzzo, 
Calabria, Sicilia. In Piemonte un Hotel Villaggio 4 Stelle sulla neve. 

bambini e ragazzi

formule 
bluserena

FITNESS, SPORT
E WELLNESS

QUALITà e 
affidabilità  
bluserena

programma fedeltà
Il Club BluserenaPiù è un programma fedeltà che premia tutti i no-
stri clienti. Vantaggi crescenti al susseguirsi dei soggiorni: sconti o 
gratuità su consumazioni bar, ombrelloni, teli mare e molto altro.

5 punti a chi prenota su booking 
online di bluserena.it
A chi prenota su booking online di Bluserena.it, Bluserena regala 5 
punti del programma fedeltà Club BluserenaPiù.
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le
novitÀ
2020

new opening
IS SERENAS BADESI VILLAGE 
IL NUOVO CONCEPT SUPERIOR BLUSERENA  

Dal 2020 un villaggio 4 stelle in Sardegna a Badesi, nello splendido
Golfo dell’Asinara, a ridosso della Gallura, direttamente su spiaggia 
privata e sabbiosa. Progettato in linea con il nuovo Concept Superior 
Bluserena. Camere Comfort in area riservata con piscina. 
Grande Centro Benessere.

sconto 20% con 
formula BOUQUET 2020  
Per risparmiare fino al 20%! L’Ospite sceglie il  
periodo, Bluserena seleziona il Villaggio. E’possibile 
escludere almeno un Villaggio.

SCONTO 10% CON 
LO SPECIALE PRENOTA 
PRIMA PER IS SERENAS 
BADESI VILLAGE,
entro il 30.05.2020
Sconto 10% valido per prenotazioni entro il 
30.05.2020; sconto del 5% per prenotazioni dal 
30.05.2020. Offerta riservata ai già Clienti Bluserena.

z

SCONTO 50% INVECE 
CHE 25% con SPECIALE 
PRENOTA PRIMA 
PER RAGAZZi, entro il 
15.06.2020
Per prenotazioni entro il 15.06 sconto del 50% e non 
del 25%, per ragazzi 12/18 anni in 3°,4° e 5° letto! 
Valido per il GranSerena, Torreserena, Calaserena, 
Valentino, Serenusa ed Alborèa.

SCONTO 10% CON 
LO SPECIALE PRENOTA 
PRIMA per l’ALBORÈA 
ECOLODGE RESORT, 
ENTRO 15.06.2020  
Offerta riservata ai già Clienti Bluserena che 
prenotano entro il 15.06.2020 presso l'Alborèa 
Ecologde Resort, un'oasi 5 stelle immersa nella 
pineta.

SCONTO 15% CON 
LO SPECIALE PRENOTA 
PRIMA PER IL KALIDRIA 
HOTEL & THALASSO SPA,
entro il 30.04.2020 
Sconto 15% valido per prenotazioni entro il 
30.04.2020, offerta valida per soggiorni di almeno 2 
notti in Camera Classic e Camera Superior.  

UN SOGGIORNO GRATUITO 
A CHI PRENOTA ENTRO IL 
30.05.2020
A chi prenota entro il 30.05.2020 Bluserena offre un 
secondo soggiorno gratuito per una persona (cedibi-
le a parenti di 1° e 2° grado che non siano mai stati 
Ospiti Bluserena), da scegliere, in un periodo diverso 
dal primo soggiorno, tra le settimane pubblicate 
nell’area www.bluserena.it/happyweeks, valido per la 
stagione estiva 2020.

I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DESCRITTE NELLA PRESENTE PAGINA SONO STATI RIDEFINITI PER GARANTIRE IL MAGGIOR LIVELLO DI SICUREZZA. 

DETTAGLI SUI NUOVI SERVIZI E SUI PROTOCOLLI COVID-19 NELLE PAG 106-110
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BEACH GOLF E GROUP 
CYCLING  
Presso Calaserena, Sibari Green Village, Serenè e 
Torreserena il  nostro Beach Golf in villaggio, facile, 
piacevole e coinvolgente. Inoltre presso il Valentino 
Village con Group Cycling® e Cyclex®, i migliori 
istruttori indoor Cycling fitness federation ICYFF® ti 
faranno vivere un’esperienza indimenticabile sulle 
Group Cycle Technogym® tra musica, divertimento ed 
allenamento. 

5 punti CLUB 
BLUSERENAPIù a chi 
prenota su booking 
online di bluserena.it
A chi prenota su booking online di Bluserena.it, 
Bluserena regala 5 punti del programma fedeltà Club 
BluserenaPiù.

5/12 luglio 
CON SERENELLA, 
WHISKEY E GRETA, 
SETTIMANA SPECIALE 
BLUSERENA E COCCOLE 
SONORE!
Presso 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. 

PADDLE TENNIS 
È il nuovo modo di giocare a tennis, adulti e giovani 
potranno cimentarsi in sfide divertentissime in un 
campo dove le pareti diventano parte  
integrante del gioco. Disponibile all’Is Serenas Badesi 
Village , Granserena, Serena Majestic e Torreserena.

NOLEGGIO AUTO  
AEROPORTO/ 
VILLAGGIO A SOLI 70€! 
 
Dal 2020 Bluserena e Noleggiare offrono noleggio 
auto con presa in aeroporto e riconsegna in villaggio 
(e viceversa) a soli  70€ a tratta. 

7/14 giugno
festa di inizio estate!
Apertura dell’estate Bluserena – settimana speciale 
al Serenè Village dal 07.06 al 14.06.

Grandi animatori e personaggi storici delle equipe 
Bluserena,  riuniti per una settimana che inaugura 
l’estate Bluserena 2020. 
Una settimana dei “famosi” con ritorni emozionanti, 
attività ed eventi a sorpresa, risate e divertimento 
assicurato: il mix perfetto per una settimana esclu-
siva!

KALIDRIA HOTEL & THALASSO SPA 
LA NEW ENTRY 5 STELLE BLUSERENA   

Si amplia l’offerta Bluserena con il 5 Stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA. All’interno dell’Hotel è presente la 
magnifica Ethra Thalasso SPA di 3.500 mq, una delle più prestigiose nel Mezzogiorno. L’Hotel Kalidria è inserito in 
Ethra Reserve, all’interno della riserva di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga spiaggia 
riservata.

new opening
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le nostre
FORMULe

della Pensione Più, comprende moltissi-
me consumazioni al bar e al ristorante 
centrale. Inoltre incluso uso di un telo 
mare a persona.

FINO AL 20% DI 
SCONTO CON LA  
FORMULA BOUQUET
Con la Formula Bouquet è possibile ri-
sparmiare fino al 20%, l’Ospite sceglie il 
periodo, Bluserena sceglie il Villaggio. E’ 
possibile escludere almeno un Villaggio. 
Prenotabile su www.bluserena.it/prenota.

NAVE, VOLO E 
TRANSFER CON  
BLUSERENA
Per i nostri Ospiti tariffe competitive per 
pacchetti comprensivi di viaggio (volo/

nave) e transfer dai principali aeroporti 
e porti italiani. 

NOLEGGIO AUTO  
AEROPORTO/
VILLAGGIO A SOLI 
70€!
Dal 2020 Bluserena e Noleggiare offro-
no noleggio auto con presa in aeropor-
to e riconsegna in villaggio (e viceversa) 
a soli 70€ a tratta.  

1 ADULTO + 1 BAMBINO
Nelle offerte Adulto + Bambino sono 
previsti sconti fino all’80% ai bambini in 
2° letto, in camera con un adulto.

FORMULA PIÙ
La Formula Più comprende la pensione 
completa e molto più: presso il Risto-
rante Centrale prima colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet e show-co-
oking, vino alla spina ed acqua micro-
filtrata, posto a tavola riservato in com-
pagnia di altri ospiti. E’ inoltre possibile 
prenotare tavoli riservati per famiglia 
presso i ristoranti La Braceria, Il Gusto, 
i ristoranti al mare ad Ethra Reserve,  la 
Pizzeria al Serena Majestic ed Ethra Re-
serve, lo spazio all’aperto Il Giardino al 
Serenè Village, al Calaserena e al Torre-
serena Village.

formula EXTRA
L’All Inclusive Bluserena, oltre ai servizi 
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CAMERA COMFORT
Posta nella zona prossima ai servizi 
principali, oltre alla dotazione del-
la Premium prevede TV 32 pollici con 
Sky, open frigo bar, noleggio di un telo 
mare a persona con cambio giornalie-
ro, tavolo riservato per famiglia in sala 
ristorante, ombrellone spiaggia in zona 
centrale dalla 2ª alla 4ª fila. 
Is Serenas Badesi Village
Le Camere Comfort dell’Is Serenas Ba-
desi Village rispecchiano il nuovo Con-
cept Superior Bluserena e sono poste in 
zona esclusiva con piscina e bar riser-
vati, oltre alla dotazione della Premium 
prevede TV con Sky, open frigo bar, telo 
mare a persona con cambio giornalie-
ro, tavolo riservato per famiglia in sala 
ristorante, ombrellone spiaggia in zona 
centrale dalla 2ª alla 3ª fila. 

DOG ROOM
Per chi viaggia con il proprio cagnolino: 
camera Classic con giardino recintato 
dotato di cuccia e scodella.

RESIDENCE 
Disponibili al Serena Majestic, in Abruz-
zo.

ECOLODGE SUITE, 
IMMERSI NELLA 
NATURA
Al 5 stelle Alborèa Ecolodge Resort in 
Puglia sono disponibili lodge di 50 mq, 
monolocali e bilocali, indipendenti, posti 
su un solo piano e immersi nella pineta, 
con patio esterno attrezzato con tavolino 
e sedie. I lodge Executive offrono inoltre 
servizi premium.

CAMERE SUPERIOR E 
SUITE
Al 5 stelle Kalidria Hotel & Thalasso SPA 
in Puglia sono disponibili camere supe-
rior di 37 mq e suite di oltre 60 mq. Tutte 
con terrazzino privato ed arredato, aria 
condizionata, TV 43 pollici con Sky, Wi-Fi, 
mini frigo e macchina caffè, Kettle con 
thè e tisane. Disponibile anche l’esclusi-
va Suite AlbaChiara di 100 mq.

CAMERA CLASSIC
Dotata di aria condizionata con regola-
zione individuale, telefono, TV, mini frigo, 
cassaforte, bagno con doccia e asciuga-
capelli. In alcuni Villaggi camere con 
giardino oppure con balconcino, camere 
con vista mare, camere comunicanti e 
camere per diversamente abili. 

CAMERA FAMILY
Camera bivano, unico bagno, dotata ol-
tre ai servizi della Camera Classic di dop-
pia TV e canali Sky anche per bambini; 
bollitore con thè e tisane, omaggio di 2 
teli mare personalizzati Serenella.

CAMERA PREMIUM
Posta nella zona prossima ai servizi 
principali, oltre ai servizi della Came-
ra Classic dispone di macchina caffè 
espresso, bollitore con thè e tisane, 
connessione Wi-Fi, TV 32 pollici, noleg-
gio di un telo mare a persona con un 
cambio. 

le
camere
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i nostri controller 
La nostra ristorazione è ricca, varia e di 
qualità. Ed è sicura: garantiamo un asso-
luto impegno in termini di igiene, trac-
ciabilità degli alimenti e attenzione alle 
intolleranze alimentari. Le nostre ampie 
spiagge sono perfettamente attrezzate, 
vengono pulite quotidianamente ed of-
frono un attento e costante servizio di 
assistenza alla balneazione. Staff esclu-
sivamente dedicati e specificatamente 
formati effettuano ogni anno oltre 7.500 
controlli della qualità dei servizi, 3.000 
rilevazioni strumentali e 650 analisi di 
laboratorio a garanzia della sicurezza 
dell’acqua, delle piscine e degli alimenti.

ACCESSIBILITA’ 
I nostri Villaggi sono privi di barrie-
re architettoniche e attrezzati per gli 
amici diversamente abili. Sono disponi-
bili camere dedicate, posti riservati al 
parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia 
(vicino passerella), sedie Job per il ba-
gno in mare. Non sono previsti servizi di 
accompagnamento individuale.

BLUSERENA SI TINGE 
DI VERDE
Per ridurre iI consumo delle energie 
non rinnovabili e l’impatto sull’am-
biente, Bluserena usa energia prodot-
ta dai pannelli fotovoltaici, evitando 
in questo modo l’immissione di circa 
15mila tonnellate annue di anidride 
carbonica nell’atmosfera. Bluserena 
ha ricevuto il CERTIFICATE OF ENVI-
RONMENTAL SAVING a testimonianza 
del suo impegno per l’ambiente. Nel 
2019 acquistando prodotti in Fiber-
pack Bluserena ha contribuito a sal-
vare 331 alberi e a evitare l’emissione 
di 20360.2 Kg di CO2e.

Bluserena 
sostiene il Fondo 
Ambiente Italiano

BLUSERENA DA 
SEMPRE SINONIMO DI 
QUALITA’ 
Bluserena da oltre 30 anni riserva ogni 
attenzione all’offerta di Vacanze di Qua-
lità, ponendo l’Ospite al centro di ogni 
suo interesse. Tutti i Villaggi sono nuovi 
o costantemente rinnovati, con continui 
interventi di manutenzione e migliorie. I 
servizi, le attrezzature e il comfort sono 
progettati sulle esigenze di grandi e pic-
coli, all’insegna non solo del divertimen-
to ma anche della sicurezza. La soddisfa-
zione della nostra Clientela si attesta al 
95% ed è rilevata settimanalmente. La 
professionalità dei Collaboratori è fon-
damentale leva per l’applicazione degli 
elevati standard dei servizi offerti, per 
questo Bluserena investe da sempre 
nella formazione.

Tutti i Resort Bluserena su TripAdvi-
sor vantano un punteggio di 4.5 su 5.0, 
eccetto un 4.0 su 5.0 ed, un 5.0 su 5.0. 
Dal 2012, i premi complessivi attribuiti 
a Bluserena da TripAdvisor, la commu-
nity di viaggiatori più grande del mon-
do, raggiungono quota 75, tra Certificati 
di Eccellenza, Hall Of Fame e Travellers’ 
Choice “Hotel per Famiglie Italia”.

la
QUALITA’
E la 
SICUREZZA
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I NOSTRI
RISTORANTI

All’Alborèa Ecolodge Resort e al Kalidria 
Hotel & Thalasso SPA è possibile pran-
zare al Ristorante al mare Mediterraneo, 
al Valentino e al Calanè al Ristorante al 
mare Scirò (entrambi prenotabili sul
posto) e Pizzeria Ethra (aperta a cena). 
Presso Serena Majestic disponibile la 
Pizzeria Gulliver (aperta a pranzo e 
cena).

TAVOLO
RISERVATO PRESSO 
“IL GIARDINO”
Il Giardino è un’area esterna ombreg-
giata, alternativa alla sala interna, ove è 
possibile prenotare prima dell’arrivo un 
tavolo riservato per famiglia. Disponibile 
al Serenè Village, al Calaserena Village e 
al Torreserena Village. 

CUCINA BABY/
BIBERONERIA
I genitori che vogliono cucinare e prepa-
rare pappe per i propri bimbi potranno 
usufruire di una cucina baby/biberone-
ria con assistenza e disponibilità di pro-
dotti base negli orari dei pasti principali, 
accessibile 24 ore su 24.

INTOLLERANZE 
ALIMENTARI
Bluserena riserva particolare attenzione 
al benessere degli Ospiti sia nell’offerta 
che nella corretta informazione sugli al-
lergeni, in particolare a chi ha intolleran-
ze al glutine, al lattosio e alle uova. Al Se-
renè Village ristorazione certificata AIC.

IL GRAN BUFFET E LO 
SHOW-COOKING
Ristorazione ricca, varia e di qualità, 
menù con almeno 25 portate. I nostri 
Chef vi condurranno alla scoperta del 
territorio regionale attraverso le propo-
ste culinarie delle tradizioni locali e con 
lo show-cooking vi delizieranno ogni 
giorno con piatti cucinati a vista. Sale 
climatizzate in tutti i ristoranti centrali.

LA BRACERIA, IL  
GUSTO E GLI ALTRI 
RISTORANTI
I Villaggi Bluserena offrono La Braceria 
in spiaggia e il ristorante gourmet Il Gu-
sto, entrambi con tavolo riservato per 
famiglia.
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spettacoli, sempre nuovi e curati in ogni 
dettaglio, dalla coreografia ai costumi, 
dal video mapping al canto dal vivo, per 
offrire momenti indimenticabili.

BLUSERENA TALENT 
Nasce Bluserena Talent. Tu, la tua fami-
glia, i tuoi amici, potrete esibire il vostro 
talento, e partecipare ad una appassio-
nante 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, se-
gui su www.bluserena.it/talent  le nostre 
indicazioni.

I CLUB PER BAMBINI E 
RAGAZZI
Uno staff altamente qualificato e scru-
polosamente selezionato, si prende cura 
dei nostri giovani Ospiti nei Club: Sereni-
no e Serenino Più (Mini Club con pisci-
na), SerenUp, il Teeny Club e SerenHap-
py, lo Junior Club. Per tutto il giorno fino 
a sera, un ricco programma di giochi, fe-
ste, sport, attività creative e tanto mare.

BLUSERENA CIRCUS
Professionisti del mondo del circo e 
della magia proporranno avvincenti 
esibizioni e offriranno divertenti lezioni 
per acquisire basi di giocoleria, equili-
brismo e acrobatica.

ANIMAZIONE
L’allegria contagiosa dell’equipe, uno 
staff di 40/50 animatori professionali, 
attenti e mai invadenti, renderà la vostra 
Vacanza indimenticabile e ricca di emo-
zioni. L’Animazione Bluserena offre non 
solo divertimento, ma servizi puntuali 
e affidabili pensati per le esigenze di 
grandi e piccini, con servizi che spazia-
no dallo sport all’intrattenimento, dalle 
escursioni all’assistenza dei bimbi, dalle 
feste, agli eventi, ai giochi.

GRANDI SPETTACOLI
Serate con musical, cabaret e varietà: si 
spengono le luci... inizia la Magia. Grandi 
anfiteatri, con equipaggiamenti profes-
sionali, per una ricchissima proposta di 

LA MIGLIORE 
ANIMAZIONE 
ITALIANA 
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5/12 Luglio 
CON SERENELLA, 
WHISKEY E GRETA, 
SETTIMANA SPECIALE 
BLUSERENA E 
COCCOLE SONORE!
Presso il Valentino Village in Puglia, 
Greta parteciperà alle attività di gioco 
e d’intrattenimento al Mini Club, alla 
Baby Dance serale e tanto altro anco-
ra. Divertimento assicurato per i vostri 
bimbi con Greta e Whiskey di Coccole 
Sonore e Serenella, la coccinella più 
amata dai bambini. 

7/14 giugno 
FESTA D’INIZIO ESTATE!
Apertura dell’estate Bluserena – set-
timana speciale al Serenè Village dal 
07.06 al 14.06. Grandi animatori e per-
sonaggi storici delle equipe Bluserena,  
riuniti per una settimana che inaugura 
l’estate Bluserena 2020. Una settimana 
dei “famosi” con ritorni emozionanti, 
attività ed eventi a sorpresa, risate e 
divertimento assicurato: il mix perfet-
to per una settimana esclusiva!

del ballo, con tante occasioni indimen-
ticabili per divertirsi con balli di gruppo, 
dal Liscio al Mix Caraibico! 

SPECIAL GAME 
Percorsi gonfiabili giganti e prove di 
abilità in piscina, al Serenusa, Serenè, 
Calanè, Serena Majestic e Torreserena.

laser tag 
Al Calanè, Sibari Green village, Serenè, 
Torreserena un grande e divertente gio-
co a squadre con armi a raggi infrarossi.

FITNESS E SPORT 
Una Vacanza all’insegna dello Sport, del 
Fitness e del Wellness, con grandi aree 
Fitness coperte, istruttori qualificati e 
una ricca proposta di attività.

TORNEI ED ESIBIZIONI 
Un ricco programma di tornei sportivi, 
di carte e di giochi di società riempiran-
no di divertimento la Vostra Vacanza.  
I selezionati nei vari tornei si incontre-
ranno per la sfida finale presso uno dei 
villaggi Bluserena dal 10 al 13 settembre 
2020.

BLUSERENA BAILA 
Nei Villaggi Bluserena non poteva man-
care uno spazio dedicato alla passione 
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CALCIO, TENNIS, 
BASKET, NUOTO, 
SPORT NAUTICI E 
MOLTO ALTRO
Ricchissime le dotazioni sportive dei Vil-
laggi Bluserena: dal 2020 Paddle Tennis 
e Beach Golf, oltre a piscine per il nuo-
to, campi da calciotto, campi illuminati 
da calcetto, tennis, basket; in spiaggia  
beach volley e beach tennis. Inoltre, po-
stazioni di tiro con l’arco, tiro a segno,  
ping-pong, campi bocce. Gli Ospiti po-
tranno partecipare a lezioni collettive e 
individuali di nuoto, tennis, tiro con l’ar-
co e tiro a segno.

Group Cycling® e 
Cyclex®
Presso il Valentino Village, i migliori 
istruttori indoor Cycling fitness federa-
tion ICYFF® ti faranno vivere un’espe-
rienza indimenticabile sulle Group Cycle 
Technogym® tra musica, divertimento 
ed allenamento.

TORNEI E SFIDE 
SETTIMANALI
Ogni settimana il nostro staff propone 
un ricco programma di sfide e tornei di 
calcetto, beach volley, beach soccer, be-
ach tennis, bocce e altro ancora.

BLUWELLNESS
Il Bluwellness è un’esclusiva area dedi-
cata a chi desidera concedersi una pau-

ATTIVITA’ E SPAZI 
FITNESS, GRANDI 
PALESTRE CON 
ISTRUTTORI 
QUALIFICATI
Per gli amanti del fitness a disposizio-
ne un ricco programma di ginnastiche 
di gruppo, una moderna area fitness 
coperta, con assistenza di istruttori qua-
lificati, attrezzata con macchine isoto-
niche, manubri, tappeti walking, bici da 
spinning.

PADDLE TENNIS 
È il nuovo modo di giocare a tennis, 
adulti e giovani potranno cimentarsi in 
sfide divertentissime in un campo dove 
le pareti diventano parte integrante del 
gioco. Disponibile all’Is Serenas Badesi 
Village, Granserena, Serena Majestic e 
Torreserena. 

lo sport 
il fitness 
& il 
wellness
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sa rigenerante all’insegna del relax e del 
benessere. I centri Bluwellness propon-
gono trattamenti viso e corpo, massaggi 
rilassanti, sportivi, olistici e percorsi be-
nessere personalizzati.

ETHRA THALASSO
SPA, in Puglia  
La Thalasso SPA di Ethra Reserve, un 
prestigioso centro benessere di 3500 mq 
con 2 piscine di acqua di mare, esterna 
ed interna, un ambiente accogliente, il 
luogo ideale per rilassarsi, un’oasi nel 
cuore della Riserva Naturale tra percorsi 
benessere, programmi remise en forme, 
trattamenti di talassoterapia, vasche 
idromassaggio e solarium, sauna e ba-
gno turco, beauty center e cosmesi.

CENTRO BENESSERE, 
IN SARDEGNA 
Il Villaggio Is Serenas Badesi offre un 
ampio centro benessere con cabine 
massaggi ed estetica, stanza del sale, 
cascata di ghiaccio, tunnel emoziona-
le, bagno turco, piscina Bali. Dispone di 
un’ampia zona esterna con solarium, ja-
cuzzi, percorso kneipp e area relax.

Bluserena 
Seasport 
Il Club per gli appassionati di sport 
nautici. Gli istruttori dei Bluserena Sea-
sport impartiscono lezioni individuali e 
collettive di vela e windsurf per adulti e 
ragazzi, tour charter di introduzione alla 
vela. Parecchi villaggi inoltre offrono di-
vertenti attività al traino da motoscafo 
(a pagamento). Sono inoltre disponibili 

canoe, paddle surf, pedalò, barche a vela 
e windsurf.

DIVING
Il Diving interno “RESORT 5STAR IDC” al 
Calaserena Village in Sardegna è abi-
litato al rilascio di brevetti PADI fino al 
massimo livello; offre corsi sub anche 
per bambini, splendide immersioni, ri-
carica bombole e noleggio attrezzature. 
Il Diving interno a Is Serenas Badesi Vil-
lage e il Diving convenzionato del Serenè 
Village, in Calabria a Le Castella (8 km 
dal Villaggio), sono abilitati al rilascio di 
brevetti di qualsiasi livello, propongono 
corsi sub anche per bambini, immersio-
ni, ricarica bombole e noleggio attrezza-
ture.
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avventure del Serenino Wonderland. 
Baby gym, con attività ginniche attra-
verso momenti giocosi.

Con il Bluserena Musical School i pic-
coli Ospiti si divertiranno a recitare e 
ballare, esibendosi sul palco del grande 
anfiteatro come vere star! Tanto diver-
timento e creatività nelle vesti di Mini 
Chef: alle prese con farina e tante risa-
te, i bambini si cimenteranno nella pre-
parazione di ottime pizze. Le spiagge 
dei Villaggi Bluserena prevedono un’a-
rea riservata ai bambini del Serenino, 
la “Serenella Beach”, sicura e adeguata-
mente attrezzata. Inoltre, i bambini po-
tranno pranzare insieme ai tanti nuovi 
amici, assistiti dal nostro staff.

Coccole Sonore e 
Bluserena! 
Dall’Estate 2020 diventa ancora più for-

te l’amicizia tra Whiskey il Ragnetto e  
Serenella. Da quest’anno i bambini po-
tranno giocare con Whiskey il Ragnetto 
e Serenella “in persona”! E partecipare 
a tante attività anche con la presenza di 
Coccole Sonore: giochi a tema, labora-
tori e l’imperdibile Baby Dance.

5/12 LUGLIO CON SE-
RENELLA, WHISKEY 
E GRETA, SETTIMANA 
SPECIALE BLUSERENA 
E COCCOLE SONORE!
Presso Valentino Village in Puglia Greta 
parteciperà alle attività di gioco e d’in-
trattenimento al Mini Club, alla Baby 
Dance serale e tanto altro ancora. Di-
vertimento assicurato per i vostri bimbi 
con Greta e Whiskey di Coccole Sonore 
e Serenella, la coccinella più amata dai 
bambini. 

SERENURSERY
DA 12 A 36 MESI
Una Vacanza in pieno relax per mam-
ma e papà, mentre i più piccini saranno 
“cullati” dalle braccia sicure di operatri-
ci qualificate e scrupolosamente sele-
zionate, all’interno di uno spazio dedi-
cato, attrezzato e climatizzato.

SERENINO CLUB, MINI 
CLUB DA 3 A 5 ANNI E 
SERENINOPIÙ CLUB, 
MINICLUB DA 6 A 10 
ANNI
Assistenza qualificata, ambienti esclu-
sivi, sicuri, colorati e a dimensione di 
bambino, per una Vacanza fatta di tanto 
mare, giochi, laboratori creativi e, come 
delle piccole star, esibizioni in anfitea-
tro. Tutte le sere i bambini entreranno 
nel magico mondo di Serenella la Coc-
cinella e dei suoi Super Amici, con le 
feste del Serenino Dance e con le mille 

bluserena 
PER i 
BAMBINI E 
i RAGAZZI
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Freestyle, un vero laboratorio di canto 
rivolto al rap ed al freestyle, imparando 
le prime tecniche di improvvisazione, 
il tutto terminerà con una esibizione 
in teatro; la Notte Sotto le Stelle farà 
vivere l’emozione di una notte in ten-
da trascorsa con gli amici, cenando al 
chiaro di luna. Con Animatore per un 
Giorno i ragazzi e le ragazze entreranno 
a far parte dell’equipe, il nostro staff di 
animazione, indossando la divisa e par-
tecipando alle attività come veri profes-
sionisti. Nella Battle Royale, seguendo 
la moda dei videogiochi interattivi, sca-
teniamo una divertente super sfida che 
vede tutti protagonisti, con coloratis-
sime armi giocattolo, amuleti e prote-
zioni.I ragazzi del SerenHappy potranno 
inoltre pranzare con i coetanei insieme 
al nostro staff.

me tecniche di improvvisazione vocale 
del rap e del freestyle, per finire con 
una esibizione in teatro.
Blaster Challenge è un’attività esclu-
siva per grandi e piccini, con coloratis-
sime armi giocattolo, fatta di prove e 
ostacoli da superare per giungere alla 
vittoria. I ragazzi potranno partecipa-
re allo SleepOver, con cena “sotto le 
stelle” e notte in tenda in compagnia 
del nostro staff. E ancora, Pizzata on 
the Beach, insieme ai nostri animatori, 
e Picnic al mare. I ragazzi del SerenUp 
potranno inoltre pranzare insieme ai 
coetanei assistiti dal nostro staff.

SERENHAPPY
JUNIOR CLUB, DA 14 
A 17 ANNI
Oltre al mare e allo sport, per i ragazzi 
del SerenHappy è previsto un ricchis-
simo programma di attività: il Rap & 

SERENINO SERALE
I bambini da 3 a 10 anni potranno tra-
scorrere allegre serate in compagnia 
dei tanti nuovi amici, con il Serenino 
Serale. Gli animatori allieteranno le se-
rate con programmi sempre nuovi, fatti 
di giochi, feste a tema e tanto altro.

SERENUP TEENY 
CLUB, DA 11 A 14 ANNI
Mare, sport, musica, teatro, laboratori, 
feste e giochi, il SerenUp trasforma la 
Vacanza in un’esperienza ricca di sti-
moli ed emozioni da vivere insieme a 
tanti nuovi amici. Tra le tante attività 
proposte: scuola calcio, scuola dan-
za moderna, corsi di canoa e vela. Nel 
programma SportUp i nostri coach as-
seconderanno i ragazzi nelle loro prefe-
renze sportive.
Rap & Freestyle, Bluserena offrirà ai 
ragazzi la possibilità di imparare le pri-
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scuola calcio Bluserena! Grazie ai nostri 
istruttori qualificati, bambini e ragazzi 
apprenderanno i primi fondamenti e 
i “trucchi” del calcio per diventare dei 
piccoli campioni.

PISCINE CON 
ACQUASCIVOLI E 
PARCHI CON GIOCHI 
GIGANTI
Divertimento senza fine nei Villaggi Blu-
serena. A disposizione dei nostri Ospiti, 
piscine con acquascivoli, piscine nuo-
to, grandi parchi per bimbi con giochi 
giganti, molle, altalene, scivoli e tanto 
altro.

SPRAY PARK
Una bellissima area di giochi d’acqua, 
sicura, dove giocare tra zampilli e getti 
d’acqua, fontane e scivoli, galeone dei 
pirati, cannoni ad acqua e altro ancora. 
Oltre al Serenè, Serenusa,  Valentino Vil-
lage, Calaserena, Torreserena e Gran Se-
rena Hotel, lo Spray Park è presente, dal 
2020, anche a Is Serenas Badesi Village.

BIMBI CON I  
GENITORI NELLA  
PISCINA DEL 
MINICLUB 
I bimbi da 0 a 6 anni, anche se non 

iscritti al Mini Club, potranno accedere 
alla piscina del Serenino accompagnati 
dai genitori e in orari prestabiliti. Non è 
prevista assistenza.

CUCINA BABY/
BIBERONERIA 24 ORE 
SU 24
I villaggi Bluserena mettono a disposi-
zione dei genitori cucine dedicate alla 
preparazione delle pappe dei bambini 
più piccoli, attrezzate e aperte 24 ore su 
24. È prevista assistenza e disponibili-
tà di prodotti base negli orari dei pasti 
principali.

kit serenella 
L’esclusivo KIT SERENELLA: un grande Pe-
luche, Copriletto singolo, Kit Bagno Bio 
“Acqua di Bolgheri”, Sticker Serenella e 
Shopper in cotone.

SCUOLA NUOTO E 
MERMAIDING
Bambini (a partire da 3 anni) e ragazzi 
potranno partecipare alle lezioni col-
lettive di nuoto con la novità 2020 del 
mermaiding sotto la guida di istruttori 
esperti.  

SCUOLA DANZA E 
GINNASTICA RITMICA 
DA 5 A 14 ANNI
Aiutiamo le piccole passioni a crescere: 
la nostra ginnastica ritmica accompa-
gnerà le bambine da 5 a 7 anni a svilup-
pare il senso del ritmo e della espres-
sività, attraverso la musica e l’utilizzo di 
piccoli attrezzi (nastro, palla e cerchio); 
le bambine e le ragazze da 8 a 14 anni 
potranno partecipare a corsi di Danza 
Moderna. I tutù, la divisa e le attrezzatu-
re saranno forniti da Bluserena.

BLUSERENA 
CIRCUS
Un divertente corso di discipline circen-
si da condividere con tutta la famiglia. 
Grandi e piccoli potranno imparare le 
basi della giocoleria, dell’equilibrismo e 
della clowneria.

SCUOLA CALCIO DA 5 
A 14 ANNI
Coltiviamo piccoli campioni con la  

bluserena 
PER i 
BAMBINI E 
i RAGAZZI
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• Possibilità di pranzo in area riservata e 
ad uso esclusivo di bambini e ragazzi in 
compagnia degli animatori;
• Boutique e negozi forniti di articoli per 
la prima infanzia e per i più grandicelli, 
e servizio di prenotazione e consegna 
medicinali, noleggio passeggini;
• Culla in camera e seggiolone in sala 
ristorante, vaschette per il bagnetto e 
spondine per i letti (a richiesta); dispo-
nibilità di fasciatoi nei bagni comuni.

su 7, anche in fascia serale (post-cena), 
in club segmentati in almeno 4 distinte 
fasce d’età;
• Attività sportive e creative per fasce di 
età, spettacoli di animazione dedicati a 
bambini e ragazzi;
• Campi sportivi con sporgenze protette 
e assenza di barriere architettoniche;
• Grandi parchi giochi accessibili a bam-
bini, piscine con acquascivoli e con ac-
qua bassa per i più piccoli;
• Ampia spiaggia sabbiosa o, per lidi non 
sabbiosi, ausili per facilitare la balnea-
zione e in spiaggia area sicura e delimi-
tata riservata ai bambini;
• Cucina Baby/Biberoneria per la pre-
parazione dei pasti ai bambini 0-3 anni, 
con assistenza negli orari dei pasti prin-
cipali e disponibilità di alimenti specifici;

LA VACANZA 
APPROVATA DAI 
PEDIATRI ITALIANI
I Villaggi Bluserena hanno, primi in 
Italia, il marchio di qualità “VACANZA 
AMICA DEI BAMBINI” riconosciuto dal-
la Federazione Nazionale Pediatri Cipe 
-Sispe-Sinspe. I servizi, le attrezzatu-
re e il comfort sono progettati anche 
sulle esigenze dei bambini, dei ragaz-
zi e dei loro genitori, all’insegna del  
divertimento ma anche della sicurezza 
e ’di una costante ed attenta cura della 
manutenzione: 
• Assistenza medica e medico-pediatrica 
in hotel 24 ore su 24;
• Possibilità di affidare bambini e ragazzi 
da 3 a 17 anni a team di professionisti 
per almeno 9 ore al giorno per 6 giorni 

LA 
VACANZA 

AMICA DEI 
BAMBINI

Da quest’anno nei Mini Club Bluserena 
i bambini potranno giocare con Whiskey 
e Serenella “in persona”!

WHISKEY IL RAGNETTO
IN PERSONA VA A GIOCARE 
CON SERENELLA! 
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sti riservati in spiaggia e assegnati al 
ristorante. Ricca ristorazione, buffet e 
show-cooking. Ristorante centrale con 
2 sale climatizzate e con tavoli da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti 
o, a scelta, tavoli riservati per famiglia 
in zona ombreggiata esterna, Il Giardi-
no (prenotabile insieme al soggiorno); 
ristorante gourmet Il Gusto con tavoli 
riservati per famiglia (prenotabile sul 
posto). Cucina Baby/Biberoneria per 
genitori che vogliono preparare pappe 
per i loro bimbi. Piscina con acquasci-

voli e piscina nuoto. Grande bosco sul 
mare, parco con giochi giganti, mini 
fattoria e mini maneggio. Spray Park 
con giochi d’acqua. 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. Boutique e negozi, 
emporio e rivendita giornali, tabacchi, 
bancomat, noleggio passeggini, agenzia 
di viaggio per noleggio auto e trasferi-
menti, sala congressi fino a 400 posti.

Calaserena Village
Le camere sono in zone silenziose, al 
centro del Villaggio l’animata piaz-
zetta e poi il mare nella sua versione 
più spettacolare. Divertimento e sport 
per grandi e bambini. Direttamente su 
spiaggia privata e sabbiosa. 350 came-
re (Classic, Premium, Comfort e Dog 
room) con giardino o balcone, fino a 
5 posti letto. Mare nella prima fascia 
adatto alla balneazione dei bambini. 
Animazione. Mini Club con piscina, te-
eny e junior club. Nursery 1-3 anni. Po-

CALASERENA 
VILLAGE

Direttamente sul mare, camere mediamente a 450 metri 
Ampia spiaggia di sabbia, unita da verde e boschi al mare 
cristallino del sud della Sardegna
Per bambini mini club, grande parco giochi, spray park e mini  
fattoria degli animali
Dive center “Resort 5 Star IDC” abilitato al rilascio di brevetti 
PADI 
Ristorante Centrale con gran buffet e show-cooking, 
Ristorante Gourmet Il Gusto con tavolo riservato 
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BAMBINI, RAGAZZI 
E FAMIGLIA
Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bimbi e ragazzi, divertenti acquascivoli 
in piscina, un grande parco con giochi 
giganti, molle, altalene, scivoli e altro 
ancora. Inoltre, una bellissima area di 
giochi d’acqua, lo Spray Park. Una Cu-
cina Baby/Biberoneria attrezzata per i 
genitori che vogliono preparare pappe 
per i propri bimbi. Nel bosco si po-
tranno osservare gli animali nella mini 
fattoria e divertirsi nel mini maneggio 
con i pony. Mamma e papà possono 
affidare in totale tranquillità bambini e 
ragazzi ad uno staff di animazione alta-
mente qualificato che si prenderà cura 

di loro nei Club Serenino, SereninoPiù, 
SerenUp e SerenHappy. Bambini e ra-
gazzi possono pranzare in compagnia 
dei nostri animatori. Per i più piccini 
da 12 a 36 mesi Serenursery, un’area 
accogliente e sicura dove i bimbi sono 
accuditi da uno staff specializzato. Ed 
ancora bambini e ragazzi potranno par-
tecipare alla Scuola Danza e Ginnastica 
ritmica, alla Scuola Calcio, alla Scuola 
Nuoto e Mermaiding. Tutta la famiglia 
inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena  
Circus, apprendendo le basi di giocole-
ria, equilibrismo e clownerie.
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RISTORANTI E BAR
Due sale ristorante climatizzate e con 
tavoli assegnati da 8/9 persone. Pri-
ma colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e show-cooking. Chi 
preferisce rimanere all’aria aperta, può 
prenotare prima dell’arrivo un tavo-
lo riservato per famiglia a Il Giardino, 
un’area esterna ombreggiata. Il Cala-
serena Village offre, oltre al ristorante 
centrale, il ristorante gourmet Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia (pre-
notabile sul posto). Inoltre due bar, in 
piazzetta e in spiaggia.

camere
350 camere con giardino o balconcino 
tra Classic, Premium e Comfort. Inoltre, 
Dog Room.
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
Una delle migliori animazioni italiane 
e un’équipe di oltre 40 animatori. Offre 
non solo divertimento, ma servizi pun-
tuali ed affidabili per Ospiti di ogni età, 
i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, 
corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli 
e escursioni. Ogni sera nel grande anfi-
teatro musical, cabaret e varietà, spet-
tacoli curati in ogni dettaglio. Blusere-
na Baila, tutti i giorni lezioni di balli di 
gruppo e Mix Caraibico.
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SPORT, FITNESS E 
WELLNESS
Per chi ama il fitness, ginnastiche di 
gruppo, oltre la moderna area fitness 
con assistenza di istruttori qualificati, 
attrezzata con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking, bici da spin- 
ning. I nostri Ospiti potranno partecipa-
re a tornei sportivi e lezioni collettive 
di nuoto, tennis, tiro con l’arco, tiro 
a segno e beach golf. A disposizione 
campi polivalenti (tennis/calcetto) e 
campi da bocce, tiro con l’arco, beach 
volley e ping-pong. In spiaggia, sport 

nautici, lezioni collettive e individuali 
di vela e windsurf per adulti e ragazzi, 
tour charter di introduzione alla vela. 
Uso di canoe, paddle surf, barche a vela 
e windsurf. Inoltre escursioni in barca 
e gommone. Il diving interno “RESORT 
5 STAR IDC” è abilitato al rilascio di 
brevetti PADI fino al massimo livello. 
Il Bluwellness è l’area dedicata al relax 
e al benessere. Propone trattamenti 
viso, corpo, massaggi rilassanti, sporti-
vi, olistici e percorsi benessere perso-
nalizzati.

C
A
L
A
S
E
R
E
N
A
 V

IL
L
A
G
E



I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DESCRITTE NELLA PRESENTE PAGINA SONO STATI RIDEFINITI PER GARANTIRE IL MAGGIOR LIVELLO DI SICUREZZA. DETTAGLI SUI NUOVI SERVIZI E SUI PROTOCOLLI COVID-19 NELLE PAG 106-110

ge Suite (Mono e Bilocali, Classic ed 
Executive), tutte indipendenti e di 50 
mq, poste su un solo piano e immerse 
nella pineta. Navetta per il mare (per-
correnza 8 minuti), spiaggia privata e 
sabbiosa. Ricca ristorazione, buffet e 
show cooking. Ristorante Centrale, ri-
storante in spiaggia, pizzeria e due bar. 
Cucina baby/biberoneria attrezzata per 
genitori che vogliono preparare pappe 
per i propri bimbi. Piscina con acqua 

di mare, idromassaggi e giochi d’ac-
qua. Campi da Tennis. Musica dal vivo, 
DJ Set e performance. Wi-Fi in tutta la 
struttura. Presso Ethra Reserve il medi-
co è residente e reperibile H24 (pedia-
tra da 20/6 al 5/9). Parcheggio interno. 
Noleggio passeggini e bici. Ammessi 
cani di piccola taglia.

ALBORÈA ECOLODGE 
RESORT
L’Alborèa Ecolodge Resort è un’oasi 
5 Stelle all’interno di Ethra Reserve, 
un’architettura pregiata immersa nella 
macchia mediterranea. Si trova sulla 
costa pugliese, a Castellaneta Marina, 
a pochi chilometri dalla Valle d’Itria e 
da Matera, Capitale Europea della cul-
tura 2019. Gli aeroporti di Bari e Brindisi 
sono a circa 100 km. Offre 124 Ecolod-

alborèa ECOLODGE 
RESORT 

Ecolodge di grandi dimensioni (50 mq) immersi 
in una bellissima pineta di pini di Aleppo
Grande spiaggia con mare cristallino, Bandiera Blu nel 2019
Piscina di acqua di mare con giochi d’acqua
Wifi in tutta la struttura
Ristorante centrale con buffet e show cooking, 
ristorante a mare Il Mediterraneo e Pizzeria Ethra
Vicinissimo a Matera, Valle D’Itria e Alberobello. 
A due passi dal Salento
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alborèa ECOLODGE 
RESORT 
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MARE E SPIAGGIA
L’Alborèa Ecolodge Resort è congiunto 
al mare dalla splendida pineta. L’ampia 
spiaggia privata di sabbia fine, orlata 
dalle caratteristiche dune, è bagna-
ta da un mare cristallino e profumata 
dalla macchia mediterranea. La splen-
dida spiaggia, raggiungibile con comoda 
navetta (percorrenza 8 minuti), è inca-
stonata in un tratto di litorale deser-
to di oltre 5 km. Il fondale del mare è 
sabbioso e adatto alla balneazione dei 
bambini.

PISCINa
Una splendida piscina con acqua di 
mare, idromassaggi e giochi d’acqua.
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RISTORANTI E BAR
L’Alborèa Ecolodge Resort offre il me-
glio della ristorazione italiana, con 
materie prime eccellenti e prodotti del 
ricchissimo territorio pugliese. Risto-
rante Centrale con aria condizionata e 
con tavolo riservato a famiglia. Prima 
colazione, pranzo e cena sono con ser-
vizio a buffet e show-cooking. Oltre al 
Ristorante Centrale è possibile preno-
tare il ristorante al mare Mediterraneo 
a pranzo, e a cena, la Pizzeria Ethra. Bar 
in piscina e il beach bar direttamente in 
spiaggia. Un’attrezzata Cucina Baby/Bi-
beroneria è a disposizione dei genitori 
che vogliono preparare pappe e spunti-
ni per i propri bimbi.
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ECOLODGE SUITE
L’Alborèa dispone di 124 Ecolodge Suite 
tra Mono e Bilocali, immerse nella pi-
neta, poste su un solo piano e distinte 
in Ecolodge Suite Classic e Suite Execu-
tive. Sono tutte indipendenti, di 50 mq 
e dispongono di comodo patio esterno 
arredato. Negli Ecolodge Suite Classic 
sono ammessi cani di piccola taglia. 
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ETHRA THALASSO 
SPA
Esclusiva Thalasso SPA di 3.500 mq.  
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 benesse-
re relax e remise en forme, trattamenti 
estetici di base e personalizzati per viso 
e corpo, massaggi, programmi di Talas-
soterapia, attività fisiche e rituali corpo.

Gli Ospiti dell’Alborèa Ecolodge 
Resort possono accedere agli spa-
zi comuni e alle attività sportive 
e di animazione degli adiacenti  
Valentino e Calanè Village.
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nuti). Mare adatto ai bimbi. Animazione. 
Mini Club con spazio piscina riservato, 
teeny e junior club. Posti riservati in 
spiaggia e assegnati al ristorante, ta-
voli da 8/9 persone in compagnia di 
altri Ospiti. Ricca ristorazione, buffet e 
show-cooking. Ristorante Centrale cli-
matizzato, ristorante/braceria al mare, 
aperto a pranzo e pizzeria aperta a cena 
(prenotabili sul posto). Cucina Baby/
Biberoneria per genitori che vogliono 
preparare pappe per i propri bimbi. 2 
grandi piscine, di cui una con idromas-

saggio e una con spazio nuoto. Parco 
con giochi giganti, Spray Park con giochi 
d’acqua. Anfiteatro. Area fitness coper-
ta, campi da tennis, calcetto, polivalen-
te basket/pallavolo, beach volley, bea-
ch tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, 
bocce, ping-pong, sport nautici. Medico 
H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheg-
gio interno. Ammessi cani di piccola 
taglia. Il Villaggio dispone di boutique 
e negozi, gelateria, bancomat, noleggio 
bici e passeggini, agenzia di viaggio per 
noleggio auto e trasferimenti.

VALENTINO Village

Il Villaggio, ricco di spazi e di servizi, 
si trova sulla costa pugliese, a Castel-
laneta Marina, a pochi chilometri dalla 
Valle d’Itria e da Matera, Capitale Euro-
pea della cultura 2019. Gli aeroporti di 
Bari e Brindisi si trovano a circa 100 km. 
310 camere (Classic, Family Classic, Pre-
mium, Family Premium, Comfort, Suite 
e Dog Room) congiunte alla spiaggia 
privata e sabbiosa da un’ampia pineta. 
Navetta per il mare (percorrenza 8 mi-

Ethra Reserve
Un complesso immerso nella Riserva Naturale di Stornara e congiunto al mare da una grande pineta: due Villaggi 4 Stelle, 
Valentino Village e Calanè Village, un’Oasi 5 Stelle, Alborèa Ecolodge Resort, un Hotel 5 Stelle, Kalidria Hotel & Thalasso 

SPA e la magnifica Ethra Thalasso SPA di 3.500 mq.

Valentino
village

Immerso nella splendida pineta della riserva di Stornara
Grande spiaggia con mare cristallino,  Bandiera Blu nel 2019
Per bambini mini club, parco giochi, spray park
Camere comfort e premium ristrutturate e spaziose in zona centrale
Ristorante Centrale con gran buffet e show-cooking,
Ristorante/Braceria Scirò sulla spiaggia e Pizzeria Ethra, entrambi con 
tavoli riservati
Vicinissimo a Matera, Valle D’Itria e Alberobello. 
A due passi dal Salento
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MARE E SPIAGGIA
Una suggestiva pineta congiunge il Va-
lentino Village all’ampia spiaggia priva-
ta di sabbia fine, incastonata in un trat-
to di litorale deserto di oltre 5 km. La 
spiaggia è attrezzata ed è raggiungibile 
con comoda navetta (percorrenza 8 mi-
nuti). Il fondale è sabbioso e digradan-
te, adatto alla balneazione dei bambini. 
A disposizione degli Ospiti, inoltre, bar-
che a vela e windsurf, canoe e pedalò, 
campo da beach volley e beach tennis 
oltre che partecipazione a corsi collet-
tivi di vela e windsurf. Inoltre, attività al 
traino da motoscafo (a pagamento).

Piscine
Il Villaggio dispone di due piscine con 
giochi d’acqua, di cui una con acqua di 
mare e idromassaggio, una con spazio 
nuoto e idromassaggio.
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BAMBINI, RAGAZZI 
E FAMIGLIA
Un mondo di spazi e servizi pensa-
ti per bimbi e ragazzi. A disposizione 
delle famiglie ci sono un grande par-
co giochi, con giochi giganti, altalene, 
scivoli e altro ancora, e lo Spray Park, 
una bellissima area di giochi d’acqua. 
I genitori che vogliono preparare pappe 
per i propri bimbi potranno usufruire 
della Cucina Baby/Biberoneria attrez-
zata. Presso i nostri Club Serenino, Se-
reninoPiù, SerenUp e SerenHappy bam-
bini e ragazzi potranno essere affidati 
ad uno staff di animazione altamente 

qualificato. Possibilità di pranzare con 
i nostri animatori. Ed ancora bambini e 
ragazzi potranno partecipare alla Scuola 
Danza e Ginnastica Ritmica, alla Scuola 
Calcio, alla Scuola Nuoto e Mermaiding. 
Tutta la famiglia inoltre, potrà divertirsi 
con il Bluserena Circus, apprendendo le 
basi di giocoleria, equilibrismo e clow-
nerie.

5/12 luglio con Serenella, 
Whiskey e Greta, Settimana 
Speciale Bluserena e Coccole 
Sonore!
Presso Valentino Village in Puglia, 
Greta parteciperà alle attività di gioco 
e d’intrattenimento al Mini Club, alla 
Baby Dance serale e tanto altro anco-
ra. Divertimento assicurato per i vostri 
bimbi con Greta, Whiskey di Coccole 
Sonore e Serenella, la coccinella più 
amata dai bambini. 
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RISTORANTI E BAR
Ristorante Centrale con aria condizio-
nata e con tavoli assegnati da 8/9 per-
sone, quindi in compagnia di altri Ospi-
ti (tavolo riservato per camere Comfort 
e Premium). Prima colazione, pranzo 
e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking nel ristorante centrale. A 
disposizione degli Ospiti oltre al Risto-
rante Centrale, Scirò, ristorante/brace-
ria al mare aperto a pranzo e Pizzeria 
Ethra aperta a cena, con tavolo riserva-
to per famiglia (prenotabili sul posto). 3 
bar, di cui uno in spiaggia.

camere
310 camere tra Classic, Family Classic, 
Premium, Family Premium, Comfort, Su-
ite e inoltre Dog Room. Navetta per il 
mare (percorrenza 8 minuti).
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
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, escursioni. Ogni sera 
spettacoli nel grande anfiteatro, musi-
cal, cabaret e varietà, spettacoli curati 
in ogni dettaglio. Bluserena Baila, tutti 
i giorni lezioni di balli di gruppo e Mix 
Caraibico.
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nautici, lezioni collettive e individuali 
di vela e windsurf per adulti e ragazzi, 
tour charter di introduzione alla vela. 
Uso di canoe, paddle surf, pedalò, bar-
che a vela e windsurf. Inoltre, divertenti 
attività al traino da motoscafo (a paga-
mento). Escursioni in barca e gommone. 
A pochi km Golf Club Metaponto.

Group Cycling® e Cyclex®, i migliori 
istruttori indoor Cycling fitness fede-
ration ICYFF® ti faranno vivere un’e-
sperienza indimenticabile sulle Group 
Cycle Technogym® tra musica, diverti-
mento ed allenamento.

SPORT, FITNESS 
Per chi ama il fitness, ginnastiche di 
gruppo oltre la moderna area fitness, 
con assistenza di istruttori qualificati, 
attrezzata con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking, bici da spin- 
ning. I nostri Ospiti potranno partecipa-
re a tornei sportivi e a lezioni collettive 
di nuoto, tennis, tiro con l’arco e tiro 
a segno. Sono inoltre a disposizione 
campi da tennis e calcetto, polivalente 
basket/pallavolo, bocce, beach volley 
e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a 
segno, ping-pong. In spiaggia sport 

ETHRA THALASSO SPA
Esclusiva Thalasso SPA di 3.500 mq.  
Offre una piscina di acqua di mare 
esterna e una interna, Percorso Ac-
quatonico Marino, Oasi Thalasso con 
vasche Jacuzzi esterne, sauna, bagno 
turco, idromassaggi, cabina solarium, 
area fitness. Propone percorsi benesse-
re, relax e remise en forme, trattamen-
ti estetici di base e personalizzati per 
viso e corpo, massaggi, programmi di 
Thalassoterapia, attività fisiche e rituali 
corpo.

Gli Ospiti del Valentino Village possono accedere inoltre agli spazi comuni e alle attività sportive e di animazione del Calanè Village.
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per il mare (percorrenza 8 minuti). Mare 
adatto ai bimbi. Animazione. Mini club 
con piscina. Posti riservati in spiaggia 
e assegnati al ristorante, tavoli da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti. 
Ricca ristorazione, buffet e show-co-
oking. Ristorante centrale climatizzato, 
ristorante/braceria al mare, aperto a 
pranzo e pizzeria aperta a cena (pre-
notabili sul posto). Cucina Baby/Bi-
beroneria attrezzata per genitori che 
vogliono preparare pappe per i propri 

bimbi. Grande piscina, 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 per tutti gli Ospiti. 
Ammessi cani di piccola taglia. Centro 
congressi, Emporio, bancomat, agenzia 
di viaggio per noleggio auto e trasferi-
menti.

CALANè Village
Il Calanè Village sorge sulla costa pu-
gliese, a Castellaneta Marina, a pochi 
chilometri dalla Valle d’Itria e da Mate-
ra, Capitale Europea della cultura 2019. 
Gli aeroporti di Bari e Brindisi si trova-
no a circa 100 km di distanza. Ricco di 
spazi e di servizi comprende vari edi-
fici di tre piani, 230 camere (Standard, 
Classic , Premium, Comfort e Dog Room) 
congiunte ad una spiaggia privata e 
sabbiosa da un’ampia pineta. Navetta 

Ethra Reserve
Un complesso immerso nella Riserva Naturale di Stornara e congiunto al mare da una grande pineta: due Villaggi 4 
Stelle, Valentino Village e Calanè Village, un’Oasi 5 Stelle, Alborèa Ecolodge Resort, un Hotel 5 Stelle, Kalidria Hotel & 

Thalasso SPA e la magnifica Ethra Thalasso SPA di 3.500 mq.

calanè 
village

Immerso nella splendida pineta della riserva di Stornara
Grande spiaggia con mare cristallino, Bandiera Blu nel 2019
Camere a corte su piscina e spazi comuni
Per bambini grande mini club con piscina di acqua di mare 
Ristorante Centrale con gran buffet e show-cooking, 
Ristorante/Braceria Scirò sulla spiaggia e Pizzeria Ethra, entrambi con 
tavoli riservati
Vicinissimo a Matera, Valle D’Itria e Alberobello. 
A due passi dal Salento
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BAMBINI, RAGAZZI 
E FAMIGLIA
Un mondo di spazi e servizi per bimbi 
e ragazzi. I genitori che vogliono prepa-
rare pappe per i propri bimbi possono 
usufruire della Cucina Baby/Biberone-
ria. Presso i nostri Club Serenino, Sere-
ninoPiù, SerenUp e SerenHappy bam-
bini e ragazzi potranno essere affidati 
ad un’equipe di animazione, altamente 
qualificata. Possibilità di pranzare con i 
nostri animatori. Tutta la famiglia inol-
tre, potrà divertirsi con il Bluserena Cir-
cus, apprendendo le basi di giocoleria, 
equilibrismo e clownerie.

Gli Ospiti del Calanè Village posso-
no usufruire dei servizi Ethra Reserve: 
presso adiacente Valentino Village un 
grande parco giochi, lo Spray Park, una 
bellissima area di giochi d’acqua. Sere-
nUp e SerenHappy; Scuola Danza e Gin-
nastica Ritmica, Scuola Calcio, Scuola 
Nuoto e Mermaiding. 
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RISTORANTI E BAR
Ristorante centrale con aria condizio-
nata e con tavoli assegnati da 8/9 per-
sone, quindi in compagnia di altri Ospi-
ti. Prima colazione, pranzo e cena sono 
con servizio a buffet e show-cooking 
nel Ristorante Centrale.
A disposizione oltre al Ristorante Cen-
trale: Scirò, ristorante/braceria al mare, 
aperto a pranzo, e Pizzeria Ethra aperta 
a cena, entrambi con tavolo riservato 
per famiglia (prenotabili sul posto). A 
disposizione degli Ospiti 2 bar, di cui 
uno in spiaggia.

camere
230 camere tra Standard, Classic, Pre-
mium, Comfort e inoltre Dog Room. Na-
vetta per il mare (percorrenza 8 minuti).
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
Una delle migliori animazioni italiane. 
Offre non solo divertimento, ma servizi 
puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti 
d’ogni età, i club dei bambini e dei ra-
gazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, fe-
ste, giochi, balli e escursioni. Ogni sera 
spettacoli nel piccolo teatro, musical, 
cabaret e varietà, spettacoli curati in 
ogni dettaglio.

Bluserena Baila, tutti i giorni lezioni di 
balli di gruppo e Mix Caraibico. Blusere-
na Special Game, percorsi gonfiabili gi-
ganti e prove di abilità in piscina. Laser 
Tag, un grande gioco a squadre con armi 
a raggi infrarossi.
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Gli sport Ethra Reserve. Gli Ospiti del 
Calanè Village possono partecipare agli 
sport previsti in Ethra Reserve, presso 
l’adiacente Valentino Village: lezioni 
collettive di tiro con l’arco, tiro a segno 
e nuoto; possono utilizzare campi da 
bocce, tiro con l’arco e tiro a segno. A 
pochi km Golf Club Metaponto.

Group Cycling® e 
Cyclex®
Presso il Valentino Village, i migliori 
istruttori indoor Cycling fitness federa-
tion ICYFF® ti faranno vivere un’espe-
rienza indimenticabile sulle Group Cycle 

SPORT, FITNESS
Oltre la moderna area fitness tante 
altre attività. I nostri Ospiti potranno 
partecipare a lezioni collettive di vela 
e windsurf. Sono inoltre a disposizione 
campi da tennis e calcetto, beach volley 
e beach tennis, ping-pong. In spiaggia, 
sport nautici, lezioni collettive e indi-
viduali di vela e windsurf per adulti e 
ragazzi, tour charter di introduzione alla 
vela. Uso di canoe, paddle surf, pedalò, 
barche a vela e windsurf. Inoltre diver-
tenti attività al traino da motoscafo (a 
pagamento). Escursioni in barca e gom-
mone.

Technogym® tra musica, divertimento 
ed allenamento.

ETHRA THALASSO SPA
Esclusiva Thalasso SPA di 3.500 mq. Of-
fre una piscina di acqua di mare ester-
na e una interna, Percorso Acquatonico 
Marino, Oasi Thalasso con vasche Ja-
cuzzi esterne, sauna, bagno turco, idro-
massaggi, cabina solarium, area fitness. 
Propone percorsi benessere relax e re-
mise en forme, trattamenti estetici di 
base e personalizzati per viso e corpo, 
massaggi, programmi di Talassoterapia, 
attività fisiche e rituali corpo.

Gli Ospiti del Calanè Village possono accedere agli spazi comuni e alle attività sportive e di animazione dell’adiacente Valentino Village.
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re distano mediamente 700 metri dal 
mare. Disponibile navetta interna per il 
mare. Animazione. Mini Club con pisci-
na, teeny e junior club. Posti riservati in 
spiaggia e  assegnati al ristorante. Ric-
ca ristorazione, buffet e show-cooking. 
Ristorante Centrale con tavoli da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti 
o, a scelta, tavoli riservati per famiglia 
in zona ombreggiata esterna Il Giardi-
no (prenotabile insieme al soggiorno); 
ristorante gourmet Il Gusto con tavoli 
riservati per famiglia (prenotabile sul 
posto). Cucina Baby/Biberoneria at-

trezzata per i genitori che vogliono 
preparare pappe per i propri bimbi. Pi-
scina con acquascivoli e piscina nuoto. 
Grande pineta sul mare, parco con gio-
chi giganti, parco avventura. Spray Park 
con giochi d’acqua. Area fitness, campi 
sportivi, parete da arrampicata, sport 
nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra 
dal 20/6 al 5/9). Parcheggio ombreg-
giato interno. Ammessi cani di piccola 
taglia. Boutique e negozi, emporio con 
giornali, tabacchi,  bancomat, noleggio 
bici e passeggini, agenzia di viaggio per 
noleggio auto e trasferimenti.

TORESSERENA 
VILLAGE 
Il Torreserena Village è un Villaggio 4 
Stelle affacciato direttamente su una 
splendida spiaggia della costa Jonica, 
in località Marina di Ginosa, a 110 km 
dall’aeroporto di Bari e Brindisi. A poca 
distanza Matera, Lecce, Grottaglie. Diret-
tamente su spiaggia privata e sabbiosa, 
il mare digrada dolcemente e il basso 
fondale lo rende ideale per i bambini. 
400 camere (Classic, Family, Premium, 
Comfort e Dog Room) con giardino o 
balcone, fino a 5 posti letto. Le came-

torreserena 
village

Immerso in una riserva naturale su ampia spiaggia 
orlata da magnifica pineta
Mare Bandiera Blu, adatto alla balneazione dei bambini  
Per bambini mini club, grande parco giochi, spray park, 
parco avventura, acquascivoli
Campi sportivi e campi paddle tennis
Ristorante  Centrale con gran buffet e show-cooking, 
Ristorante Gourmet Il Gusto con tavolo riservato 
A due passi da Matera, vicino al Salento
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BAMBINI, RAGAZZI 
E FAMIGLIA
Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bimbi e ragazzi. Divertenti acquascivoli 
in piscina, un grande parco con giochi 
giganti, molle, altalene, scivoli e molto 
altro. E’ disponibile inoltre una bellis-
sima area di giochi d’acqua, lo Spray 
Park. Nella pineta un percorso ginnico 
e un parco avventura per bambini con 
percorsi sospesi e giochi. Una Cucina 
Baby/Biberoneria attrezzata per i ge-
nitori che vogliono preparare pappe 
per i propri bimbi. Presso i nostri Club 

Serenino, SereninoPiù, SerenUp e Se-
renHappy, bambini e ragazzi potranno 
essere affidati ad uno staff di anima-
zione altamente qualificato. Inoltre, 
bambini e ragazzi potranno pranzare in 
compagnia dei nostri animatori e par-
tecipare alla Scuola Danza e Ginnastica 
Ritmica, alla Scuola Calcio, alla Scuola 
Nuoto e Mermaiding. Tutta la famiglia 
inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena 
Circus, apprendendo le basi di giocole-
ria, equilibrismo e clownerie.
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RISTORANTI E BAR
4 sale ristorante climatizzate e con 
tavoli assegnati da 8/9 persone. Pri-
ma colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e show-cooking. Chi 
preferisce rimanere all’aria aperta, può 
prenotare prima dell’arrivo un tavo-
lo riservato per famiglia a Il Giardino, 
un’area esterna ombreggiata. Il Torre-
serena Village offre, oltre al Ristorante 
Centrale, il ristorante gourmet Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia (preno-
tabile sul posto). A disposizione degli 
Ospiti due bar, in piazzetta e in spiag-
gia.

camere
400 camere con giardino o balcone 
tra Classic, Family, Premium, Comfort 
e inoltre Dog Room. Le camere distano 
mediamente 700 metri dalla spiaggia, 
disponibile navetta interna per il mare.
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
Una delle migliori animazioni italiane 
e un’equipe di oltre 40 animatori. Non 
solo divertimento, ma servizi puntuali 
ed affidabili, i club dei bambini e dei 
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e 
tornei, musica live, balli e escursioni. 
Ogni sera nel grande anfiteatro musi-
cal, cabaret e varietà, spettacoli curati 
in ogni dettaglio. Bluserena Baila, tutti 
i giorni lezioni di balli di gruppo e Mix 
Caraibico. Bluserena Special Game, per-
corsi gonfiabili giganti e prove di abilità 
in piscina. Laser Tag, un grande gioco a 
squadre con armi a raggi infrarossi.
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SPORT, FITNESS E 
WELLNESS
Per chi ama il fitness, ginnastiche di 
gruppo oltre la moderna area fitness 
con parete da arrampicata, con assi-
stenza di istruttori qualificati, attrezzata 
con macchine isotoniche, manubri, tap-
peto walking, bici da spinning. I nostri 
Ospiti potranno partecipare a tornei 
sportivi e a lezioni collettive di nuoto, 
tennis, tiro con l’arco, tiro a segno,e il 
Beach Golf (novità 2020). Sono inoltre 
a disposizione campi da tennis, Paddle 
Tennis (novità 2020), calcetto, calciotto, 
bocce, beach volley e beach tennis, tiro 
con l’arco, ping-pong, parco avventu-
ra per bambini con percorsi sospesi e 

percorso ginnico attrezzato all’interno 
della pineta. A pochi km dal Villaggio, 
golf Club Metaponto.
In spiaggia, sport nautici, lezioni collet-
tive e individuali di vela e windsurf per 
adulti e ragazzi, tour charter di intro-
duzione alla vela. Uso di canoe, paddle 
surf, pedalò, barche a vela e windsurf. 
Inoltre divertenti attività al traino da 
motoscafo (a pagamento). Escursioni 
in barca e gommone. Il Bluwellness è 
l’area dedicata al relax e al benessere. 
Propone trattamenti viso, corpo, mas-
saggi rilassanti, sportivi, olistici e per-
corsi benessere personalizzati.
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granserena
hotel

Direttamente sul mare, camere a 150 metri 
Rinomato centro termale
Per bambini mini club, grande parco giochi, spray park e acquascivoli
Campi sportivi e campi paddle tennis
Ristorante Centrale con gran buffet e show-cooking, 
Ristorante/Braceria Il Gusto con tavolo riservato
A due passi da Polignano, Ostuni, Alberobello, Zoo Safari di Fasano.
Vicino al Salento

camere (Classic, Premium, Comfort e 
Family), 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 e assegnati al ristorante, ta-
voli da 8/9 persone (in compagnia di 
altri Ospiti). Ricca ristorazione, buffet 
e show-cooking. Ristorante Centrale e 
ristorante/braceria con tavoli riserva-
ti per famiglia (prenotabile sul posto). 
Cucina Baby/Biberoneria attrezzata per 

i genitori che vogliono preparare pappe 
per i propri bimbi. Piscina con acqua-
scivoli e piscina nuoto. Parco con giochi 
giganti. Spray Park con giochi d’acqua. 
Area fitness, campi sportivi, sport nau-
tici. Medico H24 (pediatra dal 20/6 al 
5/9). Parcheggio interno (a pagamento). 
Galleria commerciale, bazar e boutique, 
emporio, giornali, tabacchi, bancomat, 
noleggio bici e passeggini, chiesetta in-
terna, sale riunioni, sala TV. 

GRANSERENA hotel
Il GranSerena Hotel è un Hotel Villag-
gio 4 Stelle, direttamente su spiag-
gia privata e sabbiosa. Sorge a Torre 
Canne di Fasano, 18 km da Ostuni, nel 
cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi,  
nell’area di maggiore interesse ambien-
tale 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. 320 
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BAMBINI, RAGAZZI 
E FAMIGLIA
Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bimbi e ragazzi, divertenti acquascivoli 
in piscina, un grande parco con giochi 
giganti, molle, altalene, scivoli e altro 
ancora. E’ disponibile inoltre una bel-
lissima area di giochi d’acqua, lo Spray 
Park. I genitori che vogliono preparare 
pappe per i propri bimbi possono usu-
fruire di una Cucina Baby/Biberoneria  
attrezzata. Presso i nostri Club Sereni-
no, SereninoPiù, SerenUp e SerenHap-

py, bambini e ragazzi potranno essere 
affidati ad uno staff di animazione al-
tamente qualificato e potranno pran-
zare con i nostri animatori. Ed ancora 
bambini e ragazzi potranno partecipare 
alla Scuola Danza e Ginnastica ritmica, 
alla Scuola Calcio, alla Scuola Nuoto e 
Mermaiding. Tutta la famiglia inoltre 
potrà divertirsi con il Bluserena Cir-
cus, apprendendo le basi di giocoleria, 
equilibrismo e clownerie.
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RISTORANTI E BAR
Due sale ristorante climatizzate e con 
tavoli assegnati da 8/9 persone. Prima 
colazione, pranzo e cena sono con ser-
vizio a buffet e show-cooking. Il Gran-
Serena Hotel offre, oltre al ristorante 
centrale, il ristorante/braceria Il Gusto 
sulla spiaggia, con tavolo riservato per 
famiglia (prenotabile sul posto). A di-
sposizione degli Ospiti bar in piazzetta 
e in spiaggia.

camere
320 camere tra Classic, Premium, 
Comfort e Family (ristrutturate nel 2019).
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
Una delle migliori animazioni italiane 
e un’equipe di oltre 40 animatori. Non 
solo divertimento, ma servizi puntua-
li ed affidabili per Ospiti di ogni età, i 
club dei bambini e dei ragazzi, giochi e 
feste, corsi sportivi e tornei, musica live, 
balli e escursioni. Ogni sera nel grande 
auditorium musical, cabaret e varietà, 
spettacoli curati in ogni dettaglio. Blu-
serena Baila, tutti i giorni lezioni di balli 
di gruppo e Mix Caraibico.
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SPORT, FITNESS E 
WELLNESS
Per chi ama il fitness, ginnastiche di 
gruppo, oltre la moderna area fitness, 
con assistenza di istruttori qualifica-
ti, attrezzata con macchine isotoni-
che, manubri, tappeto walking, bici 
da spinning. I nostri Ospiti potranno 
partecipare a tornei sportivi e a lezio-
ni collettive di nuoto, vela, tennis, tiro 
con l’arco e tiro a segno. Sono inoltre 
a disposizione campi da tennis, Paddle 
tennis (novità 2020), campo da calcet-
to, campi polivalenti (tennis e basket) 
e campi da bocce, ping-pong, beach 
tennis, tiro con l’arco. Uso di barche a 
vela, windsurf, canoe e pedalò, paddle 
surf, tour charter di introduzione alla 
vela. Possibilità di lezioni individuali di 
vela. A pochi km dal villaggio, campo 
da golf 18 buche “San Domenico Golf” 
e maneggio.

CENTRO TERMALE
Accessibili direttamente dall’Hotel, le 
Terme di Torre Canne, fra le più belle 
direttamente sul mare, convenzionate 
con il Sistema Sanitario Nazionale e 
classificate primo livello Super. Offrono 
cure respiratorie, fangobalneoterapie, 
fisioterapia e riabilitazione. All’interno 
delle Terme il Bluwellness offre tratta-
menti di bellezza e benessere.
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e Comfort), fino a 4 posti letto. For-
mula Residence con 280 appartamen-
ti (Comfort e Standard), fino a 7 posti 
letto. Animazione. Mini club con pisci-
na, teeny e junior club. Mare adatto ai 
bimbi. Posti riservati in spiaggia e asse-
gnati al ristorante. Ricca ristorazione a 
buffet e show-cooking. Pizzeria. Cucina 
Baby/Biberoneria attrezzata per i geni-
tori che vogliono preparare pappe per i 
propri bimbi. Piscina con acquascivoli e 

piscina nuoto. Parco con giochi giganti. 
Area fitness, campi sportivi, sport nauti-
ci e un grande Centro Wellness. Medico 
H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Boutique, 
emporio con giornali e prodotti tipi-
ci, tabacchi, bancomat, noleggio bici e 
passeggini, parcheggi interni. 

SERENA MAJESTIC 
hotel residence
Il Serena Majestic è un Hotel Villaggio 4 
Stelle. Sorge direttamente su una spiag-
gia privata e sabbiosa, 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 pro-
tette. Al Villaggio si aggiunge la possibi-
lità di scegliere la Formula Residence. 
Hotel con 200 camere (Classic, Family 

SERENA MAJESTIC 
HOTEL RESIDENCE

Direttamente sul mare, camere a 50 metri 
Possibilità di sistemazione in Hotel o Residence
Per bambini mini club, parco giochi, acquascivoli e trampolini
Campi sportivi e campi paddle tennis
Ristorante Centrale con gran buffet e show-cooking 
e pizzeria Gulliver con tavolo riservato
Centro città e centri commerciali facilmente raggiungibili
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BAMBINI, RAGAZZI 
E FAMIGLIA
Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bimbi e ragazzi, divertenti acquascivoli 
in piscina, un grande parco con giochi 
giganti, molle, altalene, scivoli e altro 
ancora. I genitori che vogliono prepa-
rare pappe per i propri bimbi posso-
no usufruire di una attrezzata Cucina 
Baby/Biberoneria. Presso i nostri Club 
Serenino, SereninoPiù, SerenUp e Se-
renHappy, bambini e ragazzi potranno 
essere affidati ad uno staff di anima-
zione altamente qualificato. Bambini 
e ragazzi possono inoltre pranzare in 
compagnia dei nostri animatori e par-
tecipare alla Scuola Danza e Ginnastica 
Ritmica, alla Scuola Calcio , alla Scuola 
Nuoto e Mermaiding. Tutta la famiglia 
inoltre, potrà divertirsi con il Bluserena 
Circus, apprendendo le basi di giocole-
ria, equilibrismo e clownerie.
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RISTORANTI E BAR
Per i clienti dell’Hotel e per i clienti del 
Residence che scelgono la Mezza Pen-
sione o la Pensione Completa, prima 
colazione, pranzo e cena sono con ser-
vizio a buffet e show-cooking, in tavoli 
assegnati da 8/9 persone, in sale risto-
rante climatizzate. Per gli altri Ospiti 
disponibile la Pizzeria Gulliver, aperta a 
pranzo e cena. Il Gulliver effettua anche 
sevizio d’asporto, in orari prestabiliti. 
A disposizione di tutti gli Ospiti bar in 
spiaggia.

camere
Le 200 camere Hotel si suddividono in 
Classic, Comfort e Family. I 280 Residen-
ce sono Standard e Comfort. 
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
Una delle migliori animazioni italiane 
e un’équipe di oltre 40 animatori. Non 
solo divertimento, ma servizi puntuali 
ed affidabili per Ospiti di ogni età, i club 
dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, 
corsi sportivi e tornei, musica live, balli, 
escursioni. Ogni sera nel grande anfitea-
tro musical, cabaret e varietà, spettacoli 
curati in ogni dettaglio. Bluserena Baila, 
tutti i giorni lezioni di balli di gruppo e 
Mix Caraibico. Bluserena Special Game, 
percorsi gonfiabili giganti e prove di abi-
lità in piscina.
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SPORT, FITNESS E 
WELLNESS
Per chi ama il fitness, ginnastiche di 
gruppo oltre l’area fitness, attrezzata 
con macchine isotoniche. I nostri Ospiti 
potranno partecipare a tornei sportivi e 
a lezioni collettive di nuoto, vela, ten-
nis, tiro con l’arco e tiro a segno. Sono 
inoltre a disposizione campi da tennis, 
Paddle tennis (novità 2020) e da bocce, 
campo di calcetto, beach volley e beach 
tennis, ping-pong, tiro con l’arco, oltre 
a uso di barche a vela, windsurf, canoe 
e pedalò, paddle surf, tour charter di 
introduzione alla vela. Il Bluwellness è 
l’area dedicata al relax e al benessere. 
Offre Percorsi SPA con vasche idromas-
saggio, zona wellness con sauna fin-
landese, bagno turco, docce sensoriali. 
Propone trattamenti viso, corpo, mas-
saggi rilassanti, sportivi, olistici. 
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sibari green 
VILLAGE

Ampia spiaggia di sabbia, orlata da magnifica pineta
Camere fino a 6 posti letto
Per bambini mini club, grande parco giochi, 
acquascivoli e nursery
Ristorante centrale con gran buffet e show-cooking,
Braceria sulla spiaggia e Ristorante gourmet Il Gusto entrambi 
con tavolo riservato

terna per il mare. Animazione. Mini club 
con piscina, teeny e junior club. Nursery 
1-3 anni. Posti riservati in spiaggia e  as-
segnati al ristorante. Ricca ristorazione, 
buffet e show-cooking. Ristorante cen-
trale con 4 sale ristorante climatizzate 
con tavoli assegnati da 8/9 persone, 
quindi in compagnia di altri Ospiti. Ol-
tre al ristorante centrale La Braceria in 
spiaggia e il ristorante gourmet Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia (preno-
tabili sul posto). Cucina Baby/Bibero-
neria per genitori che vogliono prepa-

rare pappe per i propri bimbi. Grande 
piscina centrale e piscina con acqua-
scivoli. Grande bosco sul mare, parco 
con giochi giganti. Area fitness, campi 
sportivi, sport nautici. Wellness. Medico 
H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheg-
gio interno. Ammessi cani di piccola 
taglia. Boutique e negozi, emporio con 
giornali, tabacchi, bancomat, noleggio 
bici e passeggini, agenzia di viaggio per 
noleggio auto e trasferimenti.

sibari green Village 
Un grande Villaggio, con strutture nuove 
ed accoglienti dove lo sport e l’anima-
zione più brillante sapranno coinvolge-
re grandi e piccini. Si trova nel comune 
di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 
km dall’aeroporto di Lamezia Terme. Di-
rettamente su un’ampia spiaggia Jonica, 
privata e sabbiosa. 460 camere (Classic, 
Family, Premium, Comfort e Dog room) 
con giardino o balcone, fino a 6 posti 
letto. Le camere distano dal mare dai 
300 ai 700 metri, disponibile navetta in-
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BAMBINI, RAGAZZI 
E FAMIGLIA
Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bambini e ragazzi, divertenti acqua-
scivoli in piscina, un grande parco con 
giochi giganti, molle, altalene, scivoli 
e altro ancora. Una Cucina Baby/Bi-
beroneria attrezzata per i genitori che 
vogliono preparare pappe per i propri 
bimbi. Mamma e papà possono affidare 
in tranquillità bambini e ragazzi ad uno 
staff di animazione altamente quali-
ficato che si prenderà cura di loro nei 
Club Serenino, SereninoPiù, SerenUp e 

SerenHappy. Bambini e ragazzi posso-
no pranzare in compagnia dei nostri 
animatori. Per i più piccini da 12 a 36 
mesi il Serenursery, un’area accoglien-
te e sicura dove i bimbi sono accuditi 
da uno Staff specializzato. Ed ancora 
bambini e ragazzi potranno partecipare 
alla Scuola Danza e ginnastica ritmica  
e alla Scuola Calcio. Tutta la famiglia 
potrà divertirsi con il Bluserena Cir-
cus, apprendendo le basi di giocoleria, 
equilibrismo e clownerie.
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RISTORANTI E BAR
4 sale ristorante climatizzate, con tavoli 
assegnati da 8/9 persone. Prima cola-
zione, pranzo e cena sono con servizio 
a buffet e show-cooking. Il Sibari Green 
Village offre, oltre al ristorante centrale, 
La Braceria in spiaggia e il ristorante 
gourmet Il Gusto con tavoli riservati per 
famiglia (prenotabili sul posto). Inoltre 
a disposizione degli Ospiti bar in piaz-
zetta e in spiaggia.

camere
460 camere con giardino o balcone 
tra Classic, Family, Premium, Comfort 
e inoltre Dog Room. Le camere dista-
no dalla spiaggia dai 300 ai 700 metri,  
disponibile navetta interna per il mare.
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
Una delle migliori animazioni italiane 
e un’equipe 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, escursioni. Ogni sera 
nel grande anfiteatro musical, cabaret e 
varietà, spettacoli curati in ogni detta-
glio. Bluserena Baila, tutti i giorni lezioni 
di balli di gruppo e Mix Caraibico. Laser 
Tag, un grande gioco a squadre con armi 
a raggi infrarossi.
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SPORT, FITNESS E 
WELLNESS
Per chi ama il fitness, ginnastiche di 
gruppo oltre la moderna area fitness, 
con assistenza di istruttori qualifica-
ti, attrezzata con macchine isotoni-
che, manubri, tappeto walking, bici 
da spinning. I nostri Ospiti potranno 
partecipare a tornei sportivi e a lezioni 
collettive di tennis, tiro con l’arco, tiro 
a segno e il Beach Golf (novità 2020). 
Sono inoltre a disposizione campo da 
calciotto, tennis e calcetto, campo po-
livalente (basket e pallavolo), campi da 

bocce, beach volley, beach tennis, tiro 
con l’arco, ping-pong. In spiaggia, sport 
nautici, lezioni collettive e individuali 
di vela e windsurf per adulti e ragazzi, 
tour charter di introduzione alla vela. 
Uso di canoe, paddle surf, pedalò, bar-
che a vela e windsurf. Inoltre, divertenti 
attività al traino da motoscafo (a paga-
mento). Il Bluwellness è l’area dedicata 
al relax e al benessere. Propone tratta-
menti viso, corpo, massaggi rilassanti, 
sportivi, olistici e percorsi benessere 
personalizzati.
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Direttamente sul mare, camere a pochi  metri 
Ampia spiaggia sabbiosa orlata da bosco di magnifici eucalipti
Per bambini mini club, grande parco giochi, spray park, 
parco avventura e acquascivoli
Ristorante centrale con gran buffet e show-cooking,
Braceria sulla spiaggia e ristorante gourmet Il Gusto
entrambi con tavolo riservato
Cucina certificata per celiaci

serenè 
VILLAGE

buffet e show-cooking. Menù per celia-
ci. Ristorante Centrale con tavoli da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti o, 
a scelta, tavoli riservati per famiglia in 
zona ombreggiata esterna Il Giardino 
(prenotabile insieme al soggiorno). La 
Braceria e il ristorante gourmet Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia (pre-
notabili sul posto). Per i genitori che 
vogliono preparare pappe per i propri 
bimbi è disponibile un’attrezzata Cuci-
na Baby/Biberoneria. Grande piscine 
con idromassaggio, piscina con acqua-

scivoli e piscina nuoto. Spray Park con 
giochi d’acqua. Bosco sul mare, parco 
con giochi giganti, parco avventura. 
Area fitness, campi sportivi, sport nau-
tici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 
20/6 al 5/9). Parcheggio interno. Am-
messi cani di piccola taglia. Boutique e 
negozi, emporio e rivendita giornali, ta-
bacchi, bancomat, noleggio passeggini, 
agenzia di viaggio per noleggio auto e 
trasferimenti.

sERENè Village
Un mare cristallino, fondali di sabbia e 
la magnifica frescura del bosco di euca-
liptus, direttamente su spiaggia privata 
e sabbiosa. Sorge a Marinella di Cutro, 
a 18 km dall’aeroporto di Crotone e a 80 
chilometri da quello di Lamezia Terme. 
480 camere (Classic, Family, Premium, 
Comfort e Dog room) con giardino o 
balcone, fino a 5 posti letto. Animazio-
ne. Mini club con piscina, teeny e junior 
club. Posti riservati in spiaggia e asse-
gnati al ristorante. Ricca ristorazione, 
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RISTORANTI E BAR
Due sale ristorante climatizzate con tavoli 
assegnati da 8/9 persone. Prima colazione, 
pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking. Chi preferisce rimanere all’a-
ria aperta, può prenotare prima dell’arrivo 
un tavolo riservato per famiglia a Il Giardino, 
un’area esterna ombreggiata. Il Serenè Villa-
ge offre, oltre al ristorante centrale, La Brace-
ria in spiaggia e il ristorante gourmet Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia (prenotabili 
sul posto). E per i nostri Ospiti celiaci il menù 
certificato AIC, dal 14/6 al 
12/9. A disposizione degli 
Ospiti due bar, in piazzetta e 
in spiaggia.

camere
480 camere con giardino o balcone tra 
Classic, Family, Premium, Comfort e 
inoltre Dog Room.
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
Una delle migliori animazioni italiane 
e un’equipe 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, gio-
chi e feste, corsi sportivi e tornei, mu-
sica live, balli, escursioni. Ogni sera nel 
grande anfiteatro, musical, cabaret e va-
rietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 
Bluserena Baila, tutti i giorni lezioni di 
balli di gruppo e Mix Caraibico. Blusere-
na Special Game, percorsi gonfiabili gi-
ganti e prove di abilità in piscina. Laser 
Tag, un grande gioco a squadre con armi 
a raggi infrarossi. 

 Festa d’Inizio Estate!
Apertura dell’estate Bluserena – set-
timana speciale dal 07.06 al 14.06. 
Grandi animatori e personaggi stori-
ci delle equipe Bluserena, riuniti per 
una settimana che inaugura l’estate 
Bluserena 2020. Una settimana dei 
“famosi” con ritorni emozionanti, at-
tività ed eventi a sorpresa, risate e di-
vertimento assicurato: il mix perfetto 
per una settimana esclusiva!
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SPORT, FITNESS E 
WELLNESS
Per chi ama il fitness, ginnastiche di 
gruppo oltre la moderna area fitness, 
con assistenza di istruttori qualificati, 
attrezzata con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking, bici da spin-
ning. I nostri Ospiti potranno partecipa-
re a tornei sportivi e a lezioni colletti-
ve di nuoto, tennis, tiro con l’arco, tiro 
a segno, e il Beach Golf (novità 2020). 
Sono inoltre a disposizione campi da 
calciotto e calcetto, campi da tennis e 
polivalente (basket e pallavolo), campi 
bocce, beach volley e beach tennis, tiro 
con l’arco e ping pong, percorso natura 

nel bosco e parco avventura per bam-
bini, con percorsi sospesi. In spiaggia 
sport nautici, lezioni collettive e indi-
viduali di vela e windsurf per adulti e 
ragazzi, tour charter di introduzione alla 
vela. Uso di canoe, paddle surf, pedalò 
e di barche a vela e windsurf. Inoltre 
escursioni in barca e gommone. Per gli 
amanti del mare il diving convenziona-
to a Le Castella (8 km dal Villaggio). Il 
Bluwellness è l’area dedicata al relax e 
al benessere. Propone trattamenti viso, 
corpo, massaggi rilassanti, sportivi, oli-
stici e percorsi benessere personalizza-
ti.
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serenusa 
village

Direttamente sul mare, camere mediamente a 300 metri 
Ristorante Centrale con gran buffet e show-cooking, 
Ristorante/Braceria Il Gusto con tavolo riservato
A due passi dalla Valle dei Templi e dalla Scala dei Turchi
Per bambini mini club, grande parco giochi, spray park,
acquascivoli, mini maneggio

Serenusa Village
Il Serenusa sorge a Licata (AG), a 42 km 
dalla suggestiva Valle dei Templi. Dalle 
piscine e dalla piazzetta il panorama 
si affaccia sul mare a perdita d’occhio. 
Direttamente su spiaggia privata e 
sabbiosa. 490 camere (Classic, Family, 
Premium, Comfort e Dog Room) fino a 
5 posti letto. Animazione. Mini club con 
piscina, teeny e junior club. Mare adat-

Spray park con giochi d’acqua. Parco 
con giochi giganti. Area fitness, campi 
sportivi, sport nautici. Wellness. Medico 
H24 (pediatra dal 20/6 al 5/9). Parcheg-
gio interno. Ammessi cani di piccola 
taglia. Boutique e negozi, emporio e 
rivendita giornali, tabacchi, bancomat, 
noleggio passeggini, agenzia di viaggio 
per noleggio auto e trasferimenti.

to ai bimbi. Posti riservati in spiaggia 
e assegnati al ristorante, tavoli da 8/9 
persone in compagnia di altri Ospiti. 
Ricca ristorazione, buffet e show-co-
oking. Ristorante centrale e ristorante/
braceria (prenotabile sul posto), con ta-
voli riservati per famiglia. Cucina Baby/
Biberoneria, per i genitori che vogliono 
preparare pappe per i loro bimbi. Pi-
scina con acquascivoli e piscina nuoto. 
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BAMBINI, RAGAZZI 
E FAMIGLIA
Un mondo di spazi e servizi per bam-
bini e ragazzi, divertenti acquascivoli 
in piscina, un grande parco con giochi 
giganti, molle, altalene, scivoli e altro 
ancora. Inoltre, una bellissima area di 
giochi d’acqua, lo Spray Park. Una Cu-
cina Baby/Biberoneria attrezzata per i 
genitori che vogliono preparare pappe 
per i propri bimbi. Mamma e papà pos-
sono affidare in tranquillità bambini 
e ragazzi ad uno staff di animazione 
altamente qualificato che si prenderà 
cura di loro nei Club Serenino, Sereni-
noPiù, SerenUp e SerenHappy. Bambini 

e ragazzi possono pranzare con i nostri 
animatori. Ed ancora bimbi e ragazzi 
potranno partecipare alla Scuola Danza 
e Ginnastica Ritmica, alla Scuola Calcio, 
alla Scuola Nuoto e Mermaiding. Tutta 
la famiglia inoltre, potrà divertirsi con il 
Bluserena Circus, apprendendo le basi 
di giocoleria, equilibrismo e clownerie. 
I bambini avranno la possibilità di di-
vertirsi nel mini maneggio con i pony, 
per adulti escursioni presso maneggio 
convenzionato esterno (entrambi a pa-
gamento).
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RISTORANTI E BAR
Due sale ristorante climatizzate e con 
tavoli assegnati da 8/9 persone. Pri-
ma colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e show-cooking. Il Se-
renusa Village offre, oltre al Ristorante 
Centrale, il ristorante/braceria Il Gusto 
con tavolo riservato per famiglia (pre-
notabile sul posto). A disposizione de-
gli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia.

CAMERE
490 camere con giardino o balconcino 
tra Classic, Family, Premium, Comfort e 
Dog Room.
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INTRATTENIMENTO 
ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI
Una delle migliori animazioni italiane 
e un’équipe di oltre 40 animatori. Of-
fre non solo divertimento, ma servizi  
puntuali ed affidabili per Ospiti di ogni 
età, i Club dei bambini e dei ragazzi, 
fitness, corsi sportivi e tornei, feste, 
giochi, balli e escursioni. Ogni sera nel 
grande anfiteatro musical, cabaret e va-
rietà, spettacoli curati in ogni dettaglio.  
Bluserena Baila, tutti i giorni lezioni di 
balli di gruppo e Mix Caraibico. Bluse-
rena Special Game, percorsi gonfiabili 
giganti e prove di abilità in piscina.
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SPORT, FITNESS E 
WELLNESS
Per chi ama il fitness, ginnastiche di 
gruppo, oltre la moderna area fitness, 
con assistenza di istruttori qualificati, 
attrezzata con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking, bici da spin-
ning. I nostri Ospiti potranno partecipa-
re a tornei sportivi e a lezioni collettive 
di nuoto, tennis, tiro con l’arco e tiro a 
segno. A disposizione campi da calciot-
to, polivalenti (calcetto/tennis), da boc-
ce, beach volley e beach tennis, tiro con 

l’arco e ping-pong. In spiaggia, sport 
nautici, lezioni collettive e individuali 
di vela e windsurf per adulti e ragazzi, 
tour charter di introduzione alla vela. 
Uso di canoe, paddle surf, pedalò, bar-
che a vela e windsurf. Inoltre, divertenti 
attività al traino da motoscafo (a paga-
mento). Il Bluwellness è l’area dedicata 
al relax e al benessere. Propone tratta-
menti viso, corpo, massaggi rilassanti, 
sportivi, olistici e percorsi benessere 
personalizzati.
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i nostri partner
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IL CLUB BLUSERENAPIÙ È IL “PROGRAMMA FEDELTÀ” CHE PREMIA 
I NOSTRI CLIENTI
Assicura vantaggi crescenti al susseguirsi dei soggiorni, è a costo zero e non 
comporta alcun impegno, è valido per i villaggi Bluserena 4 stelle e per il 5 
stelle Alborèa Ecolodge Resort. Chi ha effettuato un soggiorno in un Villaggio 
Bluserena ha diritto a sconti e agevolazioni del Club BluserenaPiù, che crescono 
al crescere dei punti. Ogni 7 notti di soggiorno vengono accreditati 5 punti: chi 
soggiorna da 7 a 13 notti conquista 5 punti, da 14 a 20 notti 10 punti, da 21 a 27 
notti 15 punti e cosi via. I punti si sommeranno a quelli già accreditati fino al 
2019/2020. Diventerete così nostri amici Welcome (5 punti), Silver (10 punti), 
Golden (20 punti), Platinum (35 punti), Platinum Plus (45 punti) o Diamond (100 
punti). Le agevolazioni del Club BluserenaPiù potranno essere revocate in pre-
senza di violazioni, anche presunte, del regolamento Villaggio.

SCONTO 10% ALL’ALBORÈA ECOLODGE RESORT 
Offerta riservata ai già Clienti Bluserena che prenotano entro il 30.06.2020.

5 PUNTI PER UN AMICO
Al nostro Cliente che abbia già effettuato un soggiorno e che in uno dei suoi 
soggiorni successivi porti con sé amici o parenti, che non siano mai stati clien-
ti Bluserena (almeno 2 persone, non propri figli, non in camere singole e che 
occupino camere diverse dalla propria), vengono accreditati 5 punti per ciascu- 
na prenotazione (purché non inferiore alle 7 notti).

CONSUMAZIONI BAR OMAGGIO AL CRESCERE DEI PUNTI
Per tutti i Villaggi Bluserena (eccetto il Residence Serena Majestic, per cui si 
veda di seguito): consumazioni omaggio al bar per un valore di € 1,00 per i 
clienti Welcome, € 2,00 per i clienti Silver, € 2,50 per i clienti Golden, € 3,00 per 
Platinum e Platinum Plus e € 3,50 per i Diamond per persona al giorno (valori 
al prezzo di listino). Per i bambini dai 0 ai 18 anni non compiuti i valori delle 
consumazioni al bar sono ridotti in proporzione allo sconto di listino sulla 
pensione. Ad esempio: un bambino con 5 punti (categoria Welcome) che usufru-
isce dello sconto 80% sul soggiorno, avrà diritto a consumazioni bar omaggio 
per € 0,20.
Al Residence Serena Majestic: consumazioni omaggio al bar per un valore 
giornaliero per persona (escluso bambini 0-3 anni non compiuti) di € 1,00 per i 
clienti Welcome, Silver e Golden, di € 1,50 per i clienti Platinum, € 2,00 per i 
clienti Platinum Plus e € 2,50 per i clienti Diamond. Per i bambini dai 3 ai 12 anni 
non compiuti i valori delle consumazioni al bar sono ridotti dell’80%.
Per tutti: l’intero valore delle consumazioni al bar sarà caricato sulla smart card 
all’arrivo e potrà essere speso solo presso i bar del Villaggio. Eventuali residui 
al termine del soggiorno non saranno rimborsabili; non è spendibile per l’acqui- 
sto del gelato artigianale (ove previsto). Gli Ospiti in Pensione Extra potranno 
utilizzare il credito per le consumazioni bar non comprese nella formula Extra.

BEVANDE AL RISTORANTE GRATUITE DA SILVER A DIAMOND
In tutti i Villaggi Bluserena, oltre a vino alla spina ed acqua microfiltrata, i Clienti 
Silver, Golden, Platinum, Platinum Plus e Diamond avranno diritto ad una bibita 
alla spina da 40 cl, a scelta tra birra, aranciata e Coca Cola al ristorante per ogni 
pasto, per ciascun Ospite oltre gli 8 anni compiuti. Le bibite gratuite previste dal 
Club BluserenaPiù non sono cumulabili con le bibite previste dalla formula 
Extra. Si potranno prelevare esclusivamente le bibite del pasto in corso. Le 
bibite non prelevate in un pasto non potranno essere “recuperate” nei pasti 
successivi, né essere rimborsate. È tassativamente escluso che si possano sosti-
tuire le bevande di cui sopra con altre bevande da prelevare presso i bar o 
presso i ristoranti.

OMBRELLONI PRIME FILE
In tutti i Villaggi Bluserena (eccetto l’Alborèa Ecolodge Resort), per prenotazioni 
pervenute entro il 10.04.2020 (al Serena Majestic e Calaserena Village entro il 
31.03), senza supplemento di prezzo e fino ad esaurimento disponibilità, saran-
no riservati ombrelloni in I fila per i clienti Platinum Plus e Diamond, II o I fila 
per Clienti Platinum, II fila per i Clienti Golden, III fila per Clienti Welcome e 
Silver. Le prenotazioni si intendono confermate con l’invio di caparra entro i 
termini su indicati. Bluserena riserva la fila dell’ombrellone e non la posizione 
nella fila, che può essere più o meno vicina alla zona centrale della spiaggia. Per 
prenotazioni pervenute in data successiva rispetto alle suddette, si praticheran-
no sconti dall’80% al 40% a seconda del punteggio (dettagli in tabella “Vantaggi 
Club BluserenaPiù”). Gli stessi sconti si praticheranno anche per richieste di file 
più avanzate rispetto a quelle gratuitamente garantite per prenotazioni confer-
mate entro le date su indicate. Nelle prenotazioni in “Formula Bouquet”, ombrel-
loni nelle prime file, lettini spiaggia e Spiaggia Comfort potranno essere preno-
tati, salvo disponibilità, solo dopo conferma del Villaggio di destinazione.

SPIAGGIA COMFORT
Ai Clienti del Club BluserenaPiù sono riservati sconti dal 15% al 30% a seconda 
del punteggio, sul servizio Spiaggia Comfort disponibile al Calaserena, Serenè, 
Sibari Green, Torreserena Village (dettaglio in tabella “Vantaggi Club 
BluserenaPiù”).

TELO MARE
Per i Clienti del Club BluserenaPiù uso gratuito di un telo mare a persona a 
partire dai 12 anni, con un cambio dopo la prima settimana (ulteriori lavaggi 
sono a pagamento). In loco è richiesta una cauzione di € 10,00 a telo, da resti-
tuirsi a fine soggiorno. Agevolazione valida fino ad esaurimento disponibilità, 
non cumulabile con il telo mare previsto nella Formula Extra; presso l’Alborèa 
Ecolodge Resort l’uso di teli mare è incluso nel trattamento.

LETTINO SPIAGGIA
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il 2° 
lettino, in sostituzione della sdraio, è da prenotare, salvo disponibilità, ed ha un 
costo di € 7,00 al giorno. A tutti i clienti del Club BluserenaPiù saranno riserva- 
ti sconti dal 50% al 60% (dettaglio in tabella “Vantaggi Club BluserenaPiù”). 
Presso l’Alborèa Ecolodge Resort i lettini in spiaggia sono inclusi nel trattamen-
to.
 
CHECK OUT POSTICIPATO
Per Clienti del Club BluserenaPiù sono riservati sconti sul prezzo del Check Out 
Posticipato, con disponibilità camera e ombrellone fino alle ore 14.15 del giorno 
di partenza. Il servizio è soggetto a disponibilità limitata (da prenotare preferi-
bilmente all’atto della conferma o in Villaggio, entro 2 giorni dalla partenza). 
I clienti del Club BluserenaPiù hanno diritto a sconti dal 10% al 20% (dettaglio 
in tabella “Vantaggi Club BluserenaPiù”). Gli sconti non si applicano sui pasti 
extra, disponibili a tariffe vantaggiose per chi sceglie il Check Out Posticipato.

GARANZIA BLUSERENA
La Garanzia Bluserena offre la ‘‘Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto 
gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del 
soggiorno (dettagli e condizioni della Polizza Assicurativa su www.bluserena.it 
nell’area “Garanzia Bluserena”). La Garanzia Bluserena ha un prezzo di € 29 per 
adulti ed € 18 per bambini dai 0 ai 12 anni non compiuti (per soggiorni presso 
il 5 Stelle Alborèa Ecolodge Resort il costo, a persona, è di € 35 per adulti e € 20 
per bambini da 0 a 12 anni non compiuti). Per i Clienti del Club BluserenaPiù 
sono riservati sconti dal 5% al 10% (dettaglio in tabella “Vantaggi Club 
BluserenaPiù”).

FINANZIAMENTO DELLA VACANZA A TASSO ZERO PER PRENOTAZIONI 
DIRETTE AL BOOKING BLUSERENA
Possibilità di pagare fino al 75% della vacanza in 6 comode rate a tasso zero, la 
vacanza in 6 comode rate mensili fino al 75% del valore della stessa a tasso zero, 
perché per tutti i Clienti del Club BluserenaPiù gli interessi del finanziamento li 
paga Bluserena. Sono esclusi i soggiorni in Formula Bouquet, soggiorni con 
listini convenzionati ad enti, aziende, associazioni ed affini. Non cumulabile con 
altre offerte Bluserena. L’importo massimo finanziabile è di € 3.000,00.

ED ANCORA PER I CLIENTI IN RESIDENCE SERENA MAJESTIC
“Vacanza lunga in Residence”: sconti del 12% per soggiorni di almeno 14 notti. 
“Paniere Di Benvenuto”: dotazione iniziale per residence, di pasta, olio extra 
vergine, pomodori pelati, sale, acqua, tovagliette e tovaglioli di carta, strofinac-
cio da cucina (dettaglio in tabella “Vantaggi Club BluserenaPiù”).

club bluserenapiù
estate 2020
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Regolamento Club BluserenaPiù

• Le agevolazioni del Club BluserenaPiù sono applicabili 
esclusivamente a chi indossa il braccialetto Bluserena.
• All’atto della prenotazione Bluserena conferma l’iscrizione 
al Club e il saldo dei punti.
• Ai fini dell’acquisizione di punti per “soggiorno Bluserena” 
si intende un soggiorno di almeno 7 notti in uno dei Villaggi 
Bluserena nel periodo di apertura indicato nei listini prezzi.
• Per ogni 7 notti di soggiorno vengono accreditati 5 punti.
• Più soggiorni di almeno 7 notti effettuati nella medesima 
stagione estiva, nello stesso o in diversi Villaggi, valgono 
ciascuno come un “soggiorno Bluserena” (ad es. chi effet-
tuasse nella stessa stagione due soggiorni di cui uno al 
“Serena Majestic” a giugno, e uno al "Torreserena Village" a 
settembre, ciascuno di almeno 7 notti, cumulerebbe nella 
stagione 10 punti).
• Per i clienti in formula Extra, le gratuità presso il Bar, sono 
utilizzabili per consumazioni non comprese nella formula 
Extra. Le bevande gratuite presso il Ristorante non sono 
cumulabili con quelle previste dalla formula Extra.
• I punti sono attribuiti a ciascun Cliente maggiorenne che 
soggiorni presso i nostri Villaggi e non solo all’intestatario 
della prenotazione (ad es. i punti vengono attribuiti non 
solo a chi ha prenotato ma a tutti i compagni di stanza). 
Ciascun Cliente li potrà utilizzare anche se tornerà con altra 

compagnia.
• I punti del genitore sono inoltre riconosciuti anche al figlio 
diventato maggiorenne che effettui una prenotazione con i 
genitori o con amici e che ne faccia richiesta.
• Non si cumulano i punti dei vari partecipanti al soggiorno: 
in caso di famiglia i punti attribuiti saranno quelli del com-
ponente familiare col punteggio più alto (ad es: mamma 5 
punti, papà 10 punti, figlio 5 punti; tutta la famiglia avrà gli 
sconti spettanti con 10 punti); in caso di gruppi di amici i 
punti saranno attribuiti singolarmente a ciascun componen-
te del gruppo secondo i precedenti soggiorni.
• Per i supplementi comuni agli occupanti di una camera (ad 
es. ombrellone I fila) si applica lo sconto dell’occupante 
conpunteg- gio più alto.
• “5 Punti per un Amico”: ha diritto a 5 punti il Cliente (che 
abbia già effettuato un soggiorno) che venga in Vacanza con 
amici/parenti che non abbiano mai soggiornato in un 
Villaggio Bluserena (almeno 2 persone, non figli, non in 
camere singole, che occupino camere diverse dalla propria). 
È inoltre necessario che il proprio soggiorno e quello 
dell’“amico” si svolgano nello stesso periodo, nella stessa 
struttura ed abbiano entrambi una durata di almeno 7 notti. 
Per l’assegnazione dei punti è indispen-
sabile che chi “porta un amico” lo dichiari alla prenotazione. 
Ciascuna prenotazione di conoscenti dà diritto a 5 punti; ai 
fini dei punti Bluserena si intende come unica prenotazione 

quella che comprenda anche più camere ma destinate allo 
stesso gruppo familiare o quella di un’unica camera anche 
se gli occupanti pagano ciascuno per proprio conto.
• I punti (compresi quelli del “5 Punti per un Amico”) vengo-
no assegnati alla partenza e i vantaggi saranno applicabili 
dal soggiorno successivo. Vantaggi e sconti previsti dal Club 
BluserenaPiù non sono cumulabili con altre offerte e non si 
applicano a soggiorni di gruppo. L’iscrizione al Club non 
sostituisce la Tessera Club. ll regolamento sopra descritto 
vale per la stagione 2020. Bluserena si riserva di cambiare 
anche nel corso del 2020 le condizioni suesposte, comuni-
cando eventuali variazioni all’atto delle prenotazioni.  
Si può effettuare l’iscrizione al Club al momento del check-
in. L’iscrizione al Club, se non rinnovata, scade dopo 10 anni 
dall’ultimo soggiorno, e i punti cumulati vengono azzerati. 
Se non si desidera essere iscritti al Club, è sufficiente comu-
nicarlo all’atto della prenotazione o all’arrivo in struttura o 
inviare, in qualsiasi momento, una mail a booking@ bluse-
rena.it.

Informativa Privacy consultabile su www.bluserena.it.

VANTAGGI CLUB BLUSERENAPIÙ

Consumazioni Bar omaggio al crescere dei punti

Sconto 10% con il prenota prima Alborèa Ecolodge Resort  (entro 30.06.2020)

Sconti su Garanzia Bluserena

Sconti sul servizio Spiaggia Comfort 1

Sconto “Vacanza Lunga in Residence” 

Ombrellone nelle prime file senza supplementi di prezzo per prenotazioni 
entro il 10.04.2020 (al Serena Majestic e Calaserena entro il 31.03.2020)1

Sconto su Noleggio biciclette (non disponibile al Calaserena, Serenè, Serenusa 
Village e Is Serenas Badesi Village) 1

Sconto sul noleggio del 2° lettino spiaggia 1

5 Punti per un amico

Sconto su Check Out Posticipato: camera e ombrellone a disposizione fino alle 
ore 14.15 del giorno di partenza

Sconti ombrelloni in prima, seconda e terza fila 3

Bevande al Ristorante gratuite al crescere dei punti

Finanziamento della vacanza a tasso zero 

Noleggio gratuito di 1 telo mare a persona dai 12 anni, con cambio settimanale 1

Paniere di benvenuto Residence Serena Majestic

Sconto su Supplemento vista mare al Serenusa Village 1

Sconto su Servizio di lavanderia

Parcheggio interno recintato al GranSerena Hotel

Sconto su Supplemento Camera con Giardino 2

Omaggio supplemento appartamento con terrazzo al Serena Majestic Residence 1

Sconto Parcheggio recintato al Serena Majestic 1

Sconto su Supplemento vista mare al Serena Majestic 1

Sconto su Frigo-bar

Sconto su Corsi diving per bambini e adulti al Calaserena

1 Foto Omaggio se si acquista almeno un’altra foto (offerta applicabile una volta 
per famiglia durante il soggiorno e non cumulabile con altre promozioni in corso)

1 - Fino ad esaurimento disponibilità 2 - Applicabile ai Club Bluserena che offrono tali servizi.  3 - Salvo gratuità previste (vedi dettaglio al punto specifico) e fino ad esaurimento disponibilità. 
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Villaggio 4 Stelle, 30 km da Cagliari, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa che dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, 
docce, bar, punto di assistenza e informazioni.  350 Camere fino a 5 posti letto, che distano mediamente 450m dal mare (non ci 
sono strade interposte). Mare, nella prima fascia, adatto alla balneazione dei bimbi. Posti riservati in spiaggia (un ombrellone, 
un lettino ed una sdraio a famiglia). Ristorante Centrale con due sale climatizzate e tavoli per famiglia. A scelta, gratuiti, da 
prenotare salvo disponibilità Il Giardino, area esterna del ristorante centrale ombreggiata, e ristorante Il Gusto, aperto a cena 
dal lunedì al sabato, entrambi con tavolo riservato per famiglia. Due bar, in piazzetta e in spiaggia. Cucina baby/biberoneria, 
Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti, mini fattoria e mini maneggio. Spray 
park per bambini iscritti al Mini Club . Animazione con una grande équipe di animatori professionali che offre non solo intrat-
tenimento e grandi spettacoli, ma anche servizi puntuali e affidabili pensati per le esigenze del singolo e di tutta la famiglia, 
dallo sport all’assistenza di bimbi. Mini Club con piscina, Teeny e Junior Club. Bluserena Circus, discipline circensi in un corso 
dedicato a tutta la famiglia. Lezioni collettive teoriche e individuali di pratica, entrambe gratuite, di nuoto, vela e windsurf 
per adulti e ragazzi, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, scuola danza, scuola calcio, scuola nuoto e Mermaiding. Uso gratuito 
dell’area fitness, campi sportivi di tennis, da bocce in erba sintetica, tiro con l’arco, ping-pong, barche a vela, windsurf (salvo 
negli orari dei corsi), paddle surf, canoe. Sport nautici. Centro Diving. Tornei sportivi. Lezioni di ballo. All’interno del villaggio 
non è consentita la circolazione in bici e con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici. Medico H24. Connessione Wi-Fi gratuita 
nelle principali aree comuni. Wellness. Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio 
(noleggio auto e trasferimenti), sala congressi fino a 400 posti. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg).

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

CALASERENA VILLAGE
il villaggio
in breve

PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN 
CAMERA DOPPIA, Validi per soggiorni di 
minimo 5 notti. 
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta 
arrivi in giorni diversi. Consegna camera a partire 
dalle 14.30, garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, 
salvo adesione al “Check Out Posticipato”,
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

estate 
2020

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

camera 
classic

camera 
premium

camera 
coMfort

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e Cucina Baby/Biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni
70% dal 4/7 al 9/8; 50% dal 9/8 al 6/9; 80% dal 6/9 al 27/9. Bambini 8-12 anni 50% dal 4/7 al 9/8; 40% dal 9/8 al 6/9; 60% dal 6/9
al 27/9. Ragazzi 12-18 anni 25%. Adulti 20%. Le età si intendono per anni non compiuti.

RIDUZIONI 
3°, 4° E 5° 
LETTO

Obbligatoria dai 3 anni: € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. 
Vedi “Condizioni di soggiorno”.

Sconto 50% e non 25% per prenotazioni effettuate entro il 30/06 per ragazzi 12-18 anni
in 3°, 4° e 5° letto!

tessera 
club

speciale 
prenota 
prima

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte

In Camera Classic
Soggiorni da 1 a 4 notti 
prenotabili su 
www.bluserena.it/prenota

4/7

26/7

a

26/7

2/8

2/8

9/8

c

9/8

16/8

d

16/8

23/8

e

23/8

30/8

f

30/8

6/9

g

6/9

13/9

13/9

27/9

h i

139 146 154 174 164 134 112 96 84

152 159 166 186 176 146 125 109 96

132 139 147 167 157 127 105 89 79

145 152 159 179 169 139 118 102 91

149 156 164 184 174 144 122 106 91

162 169 176 196 186 156 135 119 103

224 236 249 284 267 216 179 151 134

178 188 198 225 212 171 142 119 107

198 209 221 251 236 191 158 134 119

132 139 147 167 157 127 105 89 79

b

- Località Geremeas, 09069 Maracalagonis (CA)

PRENOTA 
ONLINE SU 
BLUSERENA.IT 
E RISPARMI!

Prenota online su www.bluserena.it/prenota e otterrai uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno
e del 50% sulla Tessera Club.

Per dettagli vedi “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”
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5 Punti del programma fedeltà Club BluserenaPiù a chi prenota su booking online di Bluserena.it

SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. 
Dal 4/7 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%. 
Dal 6/9 al 27/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%. Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

Con Bluserena si possono prenotare voli, navi e trasferimenti a tariffe vantaggiose.  

Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

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.

idee per 
spendere
meno

NAVE, VOLO e 
TRANSFER

auto a 
noleggio
a 70 €

COME 
RAGGIUNGERE 
IL VILLAGGIO

tanti altri 
servizi

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA: supplemento al giorno € 40 
dal 13/9 al 27/9; € 94 dal 4/7 al 2/8; € 106 dal 2/8 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 CLASSIC: Supplemento al giorno € 20 dal 13/9 al 27/9;  
€ 40 dal 4/7 al 2/8; € 46 dal 2/8 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 50 dal 
9/8 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.

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 “Condizioni di 
soggiorno”.

CAMERA CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con 
giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare.

GARANZIA BLUSERENA: adulti € 35, bambini 0-12 non compiuti 
€ 20. Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto 
gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o 
interruzione del soggiorno. Vedi "Condizioni di soggiorno”.
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 “Condizioni di soggiorno”. 
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: 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 2ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta  
€ 6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori 
lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.

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 nella zona vicina alla hall e ai servizi 
principali, oltre alle dotazioni della Classic dispongono di 
bollitore con the e tisane, macchina caffè espresso, connessione 

camere 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 nella 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 2ª alla 4ª 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.

Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).
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Resort a 5 Stelle, sulla costa pugliese, immerso in una splendida pineta mediterranea. 124 Ecolodge Suite direttamente con-
giunte da un’ampia pineta ad una spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. 
Navetta gratuita per il mare (circa 8 minuti di percorrenza). Mare adatto alla balneazione dei bimbi. In spiaggia, ad ogni 
famiglia, è riservato l’uso di un ombrellone, due lettini, tavolino e teli mare. Il Resort offre il meglio della ristorazione italiana 
con materie prime eccellenti e prodotti del ricchissimo territorio pugliese. Ristorante centrale con aria condizionata e tavolo 
riservato a famiglia (all’interno o in area esterna al ristorante). A scelta, gratuiti e da prenotare salvo disponibilità, a pranzo 
ristorante al mare Scirò e a cena Pizzeria Ethra (presso l’adiacente Valentino Village), aperti dal lunedì al sabato. Due bar, 
in piscina e in spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria. Due campi da tennis, piscina con acqua di mare, idromassaggi e giochi 
d’acqua. Intrattenimento con musica dal vivo. Servizio privato di baby sitting (su richiesta, a pagamento). Connessione Wi-Fi 
gratuita in tutte le camere, nelle principali aree comuni ed in spiaggia. Boutique. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola 
taglia (fino a 10 Kg).
Gli Ospiti dell’Alborèa Resort possono accedere agli spazi comuni e alle attività sportive e di animazione degli adiacenti 
hotel 4 stelle: animazione, con una grande équipe di animatori professionali che offre non solo intrattenimento e grandi 
spettacoli, ma anche servizi puntuali e affidabili pensati per le esigenze del singolo e di tutta la famiglia, dallo sport all’as- 
sistenza di bimbi. Mini Club con piscina, Teeny e Junior Club, parco giochi, Spray park con giochi d’acqua per bambini iscritti 
al Mini CLub. Bluserena Circus discipline circensi in un corso dedicato a tutta la famiglia. Lezioni collettive teoriche e indivi-
duali di pratica, entrabe gratuite, di nuoto, vela e windsurf, tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, scuola danza, scuola calcio e 
scuola nuoto per adulti e ragazzi. Uso gratuito della palestra-area fitness, campi sportivi da tennis, bocce, tiro con l’arco, tiro 
a segno, canoe, paddle surf, pedalò, barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Sport nautici. Lezioni 
di ballo. Tornei sportivi. Laser Tag, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi e Bluserena Special Game percorsi gonfiabili 
giganti, ostacoli e prove di abilità. Negozi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. All’interno di Ethra 
Reserve è consentita la circolazione in bicicletta nei percorsi ciclabili riservati. Disponibile noleggio biciclette. Non è invece 
consentita la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. Medico H24.

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

alborèa ecolodge resort
il resort
in breve

Bambini 0-3 anni, culla e Cucina Baby/Biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 70% dal 4/7 
al 9/8; 50% dal 9/8 al 6/9; 80% dal 6/9 al 20/9. Bambini 8-12 anni 60% dal 6/9 al 20/9; 50% dal 4/7 al 9/8; 40% dal 9/8 al 6/9; 80% dal6/9 
al 20/9. Ragazzi 12-18 anni 25%. Adulti 20%. Le età si intendono per anni non compiuti.

RIDUZIONI 
BAMBINI E 
ADULTI IN 3°, 
4° E 5° LETTO

estate 
2020

A b
4/7

26/7

23/8
30/8

c
26/7
2/8

d g
2/8
9/8

30/8
6/9

6/9
13/9

13/9
20/9

e hf
9/8

16/8
16/8
23/8

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

ecolodge 
suite 
classic

147

182

157

192

179

214

219

254

129

164

188

223

99102

134137

162

197

172

207

194

229

234

269

144

179

203

238

113117

148152

ecolodge 
suite 
executive EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN 
CAMERA DOPPIA, Validi per soggiorni di 
minimo 5 notti. 
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in 
giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 16.00; rilascio ore 11.00, salvo adesione 
al “Check Out Posticipato”, Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte 249 266 304 372 219319 168173

199 211 242 295 174253 134138

221 235 269 328 194282 149153

147 157 179 219 129188 99102

Soggiorni da 1 a 4 notti 
prenotabili su 
www.bluserena.it/prenota.

L’Alborèa Ecolodge Resort si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, immersa nel verde della riserva naturale di 
Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Due splendidi Hotel 5 Stelle, il Kalidria Hotel 
& Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, due Villaggi 4 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, Centro congressi.

ethra 
reserve

Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro 
il 30.06.2020. Offerta riservata a tutti i già clienti. Lo 
sconto è da intendersi sulla pensione, non si applica sui 
supplementi, non è cumulabile con altre offerte speciali.

speciale 
prenota 
prima
entro 30.06.2020

Sconto 50% e non 25% per ragazzi 12-18 anni 
in 3°, 4° e 5° letto!

PRENOTA 
ONLINE SU 
BLUSERENA.IT 
E RISPARMI!

Prenota online su www.bluserena.it/prenota e otterrai uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno
e del 50% sulla Tessera Club.

Per dettagli vedi “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”
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5 Punti del programma fedeltà Club BluserenaPiù a chi prenota su booking online di Bluserena.it

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 Resort, la stazione di 
Metaponto è a 20 km dal Resort; 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.

COME 
RAGGIUNGERE 
IL villaggio

tanti altri 
servizi

volo e
transfer

GARANZIA BLUSERENA: adulti € 35, bambini 0-12 non compiuti 
€ 20. Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto 
gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o 
interruzione del soggiorno. Vedi “Condizioni di soggiorno”.

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.

Con Bluserena si possono prenotare voli, navi e trasferimenti a tariffe vantaggiose.  

SERVIZI SPIAGGIA: ad ogni famiglia è riservato un ombrellone 
con due lettini ed un tavolino.

OMBRELLONE PRIMA FILA: € 24 al giorno. Da prenotare.

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. Negli Ecolodge vige il divieto di 
fumo; è consentito fumare sul patio esterno.
Disponibili Monolocali composti da ampio open space con 
salotto, TV e divano letto matrimoniale e zona con letto matri-
moniale, 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 

ecolodge 
suite

cottura con piastra e lavello, da richiedere in fase di prenota-
zione (disponibilità limitata). 
Le Ecolodge Classic dispongono di aria condizionata, TV 40 
pollici con Sky, Wi-fi, telefono, mini frigo, macchina caffè, cas-
saforte.
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 1ª 
fila.

.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”.

SPECIALE 
ADULTO + 
BAMBINO

Sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 4/7 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%. Dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%,  
8-18 anni 40%. Vedi “Condizioni di soggiorno”.

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): 
supplemento al giorno € 46 dal 13/9 al 20/9; € 100 dal 4/7 al 26/7 
e dal 23/8 al 6/9; € 122 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 153 dal 
9/8 al 16/8; € 71 dal 6/9 al 13/9.

Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

auto a 
noleggio a 
70 €

Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).



88

PRENOTA 
ONLINE SU 
BLUSERENA.IT 
E RISPARMI!

Prenota online su www.bluserena.it/prenota e otterrai uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno
e del 50% sulla Tessera Club.

Per dettagli vedi “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

Villaggio 4 Stelle, sulla costa pugliese, 310 Camere direttamente congiunte da un’ampia pineta ad una spiaggia privata di 
sabbia fine, incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km, che dispone di docce, punto di assistenza ed informa-
zioni. Navetta gratuita per il mare (circa 8 minuti di percorrenza). Mare adatto alla balneazione dei bimbi. Posti assegnati in 
spiaggia (con ombrellone, un lettino e una sdraio a famiglia). Ristorante centrale con aria condizionata e tavoli assegnati a 
famiglia . Da prenotare, salvo disponibilità, al mare ristorante/braceria Scirò, aperto a pranzo e Pizzeria Ethra aperta a cena, 
entrambi gratuiti, con tavolo riservato per famiglia e aperti dal lunedì al sabato. Tre bar, di cui uno in spiaggia. Cucina Baby/
Biberoneria, Due grandi piscine con idromassaggi, una d’acqua dolce con spazio nuoto, ed una di acqua salata. Animazione 
con una grande equipe di animatori professionali che offre non solo intrattenimento e grandi spettacoli, ma anche servizi 
puntuali e affidabili pensati per le esigenze del singolo e di tutta la famiglia, dallo sport all’assistenza di bimbi. Mini Club, 
Teeny e Junior Club, parco giochi, Spray park con giochi d’acqua per bambini iscritti al Mini Club. Bluserena Circus dedicato 
a tutta la famiglia per acquisire le basi delle discipline circensi. Lezioni collettive teoriche e individuali di pratica, entrambe 
gratuite, di nuoto, vela e windsurf per adulti e ragazzi, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, scuola danza, scuola calcio e 
scuola nuoto e mermaiding. Uso gratuito dell’area fitness, campi sportivi da tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, bocce, ping-
pong, canoe, paddle surf, pedalò, barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Sport nautici. Tornei 
sportivi. Lezioni di ballo. Medico H24. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. Shopping gallery, Bancomat, 
agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia (fino 10 Kg). Gli Ospiti 
del Valentino Village possono accedere inoltre agli spazi comuni e alle attività sportive e di animazione del Calanè Village: 
uso gratuito dell’area fitness, campi sportivi da tennis e calcetto. Mini Club con piscina. Laser Tag gioco a squadre con armi 
a raggi infrarossi e Bluserena Special Game percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e prove di abilità.

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “ CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 

Il Valentino Village si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, 
un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Due splendidi Hotel 5 Stelle, il Kalidria Hotel & Thalasso 
SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, due Villaggi 4 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, Centro congressi.

valentino VILLAGE
il villaggio
in breve

ethra 
reserve

estate 
2020

a b
4/7

26/7

23/8
30/8

c
26/7
2/8

d
2/8
9/8

e gf h
9/8

16/8
6/9
13/9

16/8
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PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena
camera 
classic

109 116 133 162 96139 79 76

122 129 146 175 109152 92 88

126 133 149 179 113156 96 88

139 146 163 192 126169 109 99
camera 
coMfort EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN 
CAMERA DOPPIA,  validi per soggiorni di 
minimo 5 notti. 
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in 
giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione 
al “Check Out Posticipato”, Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte

In Camera Classic
Soggiorni da 1 a 4 notti 
prenotabili su 
www.bluserena.it/prenota

camera 
premium EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 116
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133
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243
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116
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139

99 93

119 114

79 76

camera 
suite Supplemento € 59 al giorno rispetto alla Classic fino al 12/07 e dal 13/09; € 79 restanti periodi.

Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e Cucina Baby/Biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 
80% dal 6/9 al 20/9; 70% dal 4/7 al 9/8; 50% dal 9/8 al 6/9; Bambini 8-12 anni 60% dal 6/9 al 20/9; 50% dal 4/7 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.

Sconto 50% e non 25% per prenotazioni effettuate entro il 30/06 per ragazzi 12-18 anni
in 3°, 4° e 5° letto!

RIDUZIONI 
3°, 4° E 5° 
LETTO

SPECIALE PRENOTA 
PRIMA

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’ 8° notte € 5 al giorno per persona.
 Vedi “Condizione di Soggiorno”.

tessera club

camera 
FAMILY Supplemento € 21 al giorno per Camera Classic o Camera Premium. Occupazione minima: 4 persone.
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Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).

310 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in 
Camere Classic, Premium, Family, Comfort e Suite. Nelle camere 
vige il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e sui 
balconi delle camere.
CLASSIC: camere monolocali a 2 e 3 posti letto e camere bivano 
4 posti letto, site negli edifici posti nel raggio di 250 metri dalla 
Piazza Ethra. Sono dotate di aria condizionata, telefono, TV, 
mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli; è possibile 
richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camera 
al piano terra con terrazzo oppure camere al 1° o 2° piano con 
balconcino. Su richiesta possibilità di camere per diversamente 
abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, Classic con giardino 
dotato di cuccia e scodella.
FAMILY CLASSIC: trilocali a 5 posti letto, con zona giorno con 
divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con due 
letti singoli, unico bagno e doppio terrazzo, localizzate negli 
edifici nel raggio di 250 metri dalla Piazza Ethra. Sono dotate, 
oltre a quanto previsto dalle Classic, 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 in 
fase di prenotazione, previa disponibilità: camere al piano terra 
con terrazzo oppure camere al 1° o 2° 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 pol-
lici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) 
con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a paga- 
mento), tavolo riservato per famiglia in sala ristorante. E’ pos-
sibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera 
Premium al piano terra con giardino senza supplemento o al 1° 

camere piano con balconcino.
FAMILY PREMIUM: trilocali a 4 e 5 posti letto, con zona giorno 
con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera con 
letto a castello, dotata di fasciatoio e piccolo angolo cottura, 
un bagno. Sono tutte al piano terra con giardino, completa 
mente ristrutturate nel 2018 e poste negli edifici a corte intorno 
alla Piscina Valentino. Sono dotate, oltre a quanto previsto 
dalle Premium, di doppia TV con canali SKY anche per bambini, 
e prevedono l’omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella.
COMFORT: dislocate nella 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, ombrellone spiaggia 
in zona centrale (dalla 2ª alla 4ª fila). E’ possibile richiedere 
alla prenotazione la disponibilità di camera Comfort al piano 
terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con bal-
concino.
SUITE: camere a 4 posti letto, composte da salottino con diva-
no letto singolo, camera matrimoniale e camera singola, 
bagno, tutte completamente ristrutturate nel 2018. Sono poste 
al piano terra, negli edifici a corte intorno alla Piscina 
Valentino. Sono dotate di aria condizionata, telefono, TV 40 
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; prevedono 
tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, ombrel- 
lone spiaggia in 1ª fila, noleggio di un telo mare a persona (a
partire dai 3 anni) con cambio giornaliero.

SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 4/7 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%. Dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 
3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%. Vedi “Condizioni di soggiorno”

idee per 
spendere
meno

tanti altri 
servizi

GARANZIA BLUSERENA: adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti 
€ 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior 
Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura 
assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi 
“Condizioni di soggiorno”.
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 “Condizioni di Soggiorno”.
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 € 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 2ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 
6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori 
lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.

In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue in direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS 
106 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; 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.

COME 
RAGGIUNGERE 
IL VILLAGGIO

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA ((disponibilità limitata): 
supplemento al giorno € 64 dal 4/7 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;€ 26 dal 13/9 al 20/9.

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 “Condizioni di 
soggiorno”.

auto a noleggio
a 70 €

volo e transfer Con Bluserena si possono prenotare voli e trasferimenti a tariffe vantaggiose.  

Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.
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PRENOTA 
ONLINE SU 
BLUSERENA.IT 
E RISPARMI!

Prenota online su www.bluserena.it/prenota e otterrai uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno
e del 50% sulla Tessera Club.

Per dettagli vedi “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

Villaggio 4 Stelle, sulla costa pugliese, 230 Camere direttamente congiunte da un’ampia pineta ad una spiag-
gia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km, che dispone di docce, pun-
to di assistenza ed informazioni. Navetta gratuita per il mare (circa 8 minuti di percorrenza). Mare adat-
to alla balneazione dei bimbi. Posti assegnati in spiaggia (con ombrellone, un lettino e una sdraio a famiglia). 
Ristorante centrale con tavoli per famiglia. A scelta, da prenotare, salvo disponibilità, a pranzo ristorante/brace-
ria al mare Scirò e a cena Pizzeria Ethra (presso l’adiacente Valentino Village), entrambi gratuiti, con tavolo riservato 
per famiglia e aperti dal lunedì al sabato. Due bar, in piscina e in spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria. Grande piscina 
con idromassaggi. Animazione con una grande équipe d animatori professionali che offre non solo intrattenimento  
e grandi spettacoli, ma anche servizi puntuali e affidabili pensati per le esigenze del singolo e di tutta la famiglia, dallo 
sport all’assistenza di bimbi. Uso gratuito dell’area fitness, campi sportivi da tennis e ping-pong, canoe, paddle surf, 
pedalò, barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Mini Club con piscina con acqua di mare. Blu-
serena Circus, discipline circensi in un corso dedicato a tutta la famiglia. Lezioni di ballo. Tornei sportivi. Laser Tag gioco a 
squadre con armi a raggi infrarossi e Bluserena Special Game percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e prove di abilità. Medico 
H24. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. Emporio, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e 
trasferimenti. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia (fino 10 Kg).
Gli Ospiti del Calanè possono accedere inoltre agli spazi comuni e alle attività sportive e di animazione del Valentino 
Village: Teeny e Junior Club, parco giochi, Spray park con giochi d’acqua per bimbi iscritti al Mini Club. Lezioni collettive 
teoriche e individuali di pratica, entrambe gratuite, di nuoto, vela e windsurf per adulti e ragazzi, tennis, tiro con l’arco, tiro 
a segno, scuola danza, scuola calcio, scuola nuoto e mermaiding. Utilizzo dei campi da bocce, tiro con l’arco e tiro a segno. 
Sport nautici. Disponibile noleggio biciclette. Non è invece consentita la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato o elettrico.

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 

Il Calanè Village si trova all’interno di Ethra Reserve, una destinazione unica in Puglia, immersa nel verde della riserva naturale di Stornara, 
un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia spiaggia riservata. Due splendidi Hotel 5 Stelle, il Kalidria Hotel & Thalasso 
SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, due Villaggi 4 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, Centro Congressi.

calanè VILLAGE
il villaggio
in breve

ethra 
reserve

estate 
2020

a b
4/7

26/7
23/8
30/8

c
26/7
2/8

d
2/8
9/8

e gf h
9/8

16/8
30/8
6/9

16/8
23/8

6/9
13/9

13/9
20/9

PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN 
CAMERA DOPPIA,  validi per soggiorni di 
minimo 5 notti. 
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in 
giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione 
al “Check Out Posticipato”, Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena
camera 
classic

104 109 126 154 92132 77 72

117 122 139 167 105145 89 84

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena
camera 
standard

101

121

108

126

124

143

151

171

89

109

129

149

74 71

94 84

114

134

121

139

137

156

164

184

102

122

142

162

87 83

106 96
camera 
coMfort EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

camera 
premium EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 111 116 133 161 99139 84 77
124 129 146 174 112152 96 89

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte

in Camera Standard
Soggiorni da 1 a 4 
notti prenotabili su 
www.bluserena.it/prenota.

172

132

183

139

209

161

256

196

152

116

219

168

125 119

96 92

142

101

151

108

173

124

211

151

125

89

181

129

103 99

74 71

(le età si intendono per anni non compiuti) 
*Culla, Cucina Baby/Biberoneria inclusi

RIDUZIONI 
3°, 4° E 5 
LETTO 100% 100% 50% 50% 20%

3° LETTO 4°e 5° LETTO
0-3 ANNI* 3-8 ANNI 8-18 ANNI DA 18 ANNI

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte

in Camera Classic
Soggiorni da 1 a 4 
notti prenotabili su 
www.bluserena.it/prenota.

176

139

185

147

215

171

262

208

156

124

225

178

131 123

104 97

155

104

164

109

189

126

231

154

138

92

198

132

116 108

77 72
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Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).

5 Punti del programma fedeltà Club BluserenaPiù a chi prenota su booking online di Bluserena.it

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 nell’edificio 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 balconci-
no. 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 inedificidiversi da quelli delle Classic, nel rag-
gio di 200 metri dalla hall. Sono dotate di aria condizionata, 
telefono, TV 32 pollici, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugaca 
pelli; è possibile richiedere in fase di prenotazione, previa 
disponibilità: camere al piano terra con terrazzo, oppure camere 

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, balcon-
cino, 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, con-
nessione 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 tavo-
lo riservato per nucleo familiare in sala ristorante, ombrellone 
spiaggia in zona centrale (dalla 2a alla 4a fila) e noleggio di un 
telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornalie-
ro.

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 “Condizioni di 
Soggiorno”.

idee per 
spendere
meno

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): 
supplemento al giorno € 51 dal 4/7 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; € 25 dal 13/9 al 20/9.

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 “Condizioni di 
soggiorno”.

tanti altri 
servizi

GARANZIA BLUSERENA: adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti 
€ 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior 
Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura 
assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi 
“Condizioni di soggiorno”.
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 “Condizioni di soggiorno”.
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 € 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 2ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta € 
6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori 
lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.

volo e 
transfer Con Bluserena si possono prenotare voli e trasferimenti a tariffe vantaggiose.  

Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

In auto: da Bari autostrada A14 fino alla barriera di Taranto. Da Taranto si prosegue in direzione Reggio Calabria sulla superstrada SS 
106 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; 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.

COME 
RAGGIUNGERE 
IL VILLAGGIO

auto a 
noleggio
a 70 €

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona. Vedi “Condizioni 
di soggiorno”.

tessera 
club
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PRENOTA 
ONLINE SU 
BLUSERENA.IT 
E RISPARMI!

Prenota online su www.bluserena.it/prenota e otterrai uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno
e del 50% sulla Tessera Club.

Per dettagli vedi “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

Villaggio 4 Stelle, 40 km da Taranto, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa che dispone di ombrelloni, lettini, sdraio, 
spogliatoi, docce, bar, punto di assistenza e informazioni. 400 Camere, fino a 5 posti letto, che distano mediamente 700m 
dal mare. Navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili) da e per il mare. Mare adatto alla balneazione dei bimbi. 
Posti assegnati in spiaggia (un ombrellone, un lettino ed una sdraio a famiglia). Ristorante centrale con quattro sale cli-
matizzate, tavoli assegnati per famiglia con tovagliette all’americana. A scelta gratuiti, salvo disponibilità, Il Giardino area 
esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia e ristorante Il Gusto con tavoli riservati 
per famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato. Due bar, in piazzetta e in spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria. Piscina con 
acquascivoli e idromassaggi e piscina nuoto. Grande pineta sul mare. All’interno della pineta percorso ginnico attrezzato 
Parco con giochi giganti, Spray park con giochi d’acqua per bambini iscritti al Mini Club. Animazione con una grande équipe 
di animatori professionali che offre non solo intrattenimento e grandi spettacoli, ma anche servizi puntuali e affidabili 
pensati per le esigenze del singolo e di tutta la famiglia, dallo sport all’assistenza di bimbi. Mini Club con piscina, Teeny e 
Junior Club. Bluserena Circus discipline circensi in un corso dedicato a tutta la famiglia. Lezioni collettive teoriche e indi-
viduali di pratica, entrambe gratuite, di nuoto, vela e windsurf per adulti e ragazzi, di tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, 
scuola danza, scuola calcio, scuola nuoto e Mermaiding. Uso gratuito dell’area fitness, campi sportivi da tennis, bocce 
(tutti in erba sintetica e con illuminazione notturna), tiro con l’arco, ping-pong, canoe, paddle surf, pedalò, barche a vela 
e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Sport nautici. Tornei sportivi. Laser Tag, gioco a squadre con armi 
a raggi infrarossi. Bluserena Special Game percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e prove di abilità. Lezioni di ballo. Noleggio 
biciclette. All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bicicletta. Non consentita agli Ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato ed elettrico. Medico H24. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. 
Wellness. Boutique e negozi, emporio con giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimen-
ti. Parcheggio interno ombreggiato. Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 Kg).

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 

torreserena VILLAGE
il villaggio
in breve

camera 
FAMILY

Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e Cucina Baby/Biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 
80% dal 6/9 al 20/9; 70% dal 4/7 al 9/8; 50% dal 9/8 al 6/9; Bambini 8-12 anni 60% dal 6/9 al 20/9; 50% dal 4/7 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.

Supplemento € 21 al giorno per Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone.

RIDUZIONI 
3°, 4° E 5° 
LETTO

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona. Vedi 
“Condizioni di soggiorno”.

tessera 
club

camera 
premium

camera 
comfort

estate 
2020

a b
4/7

26/7
23/8
30/8

c
26/7
2/8

d
2/8
9/8

e gf h
9/8

16/8
30/8
6/9

16/8
23/8

6/9
13/9

13/9
20/9

PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN 
CAMERA DOPPIA,  validi per soggiorni di 
minimo 5 notti. 
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in 
giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione 
al “Check Out Posticipato”, Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

camera 
classic

109

126

116

116

133

123

133

149

139

162

179

169

96

113

103

139

156

146

79 76

96 88

86 81

122

139

129

129

146

136

146

163

153

175

192

182

109

126

116

152

169

159

92 88

109 99

99 93

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte

in Camera Classic
Soggiorni da 1 a 4 
notti prenotabili su 
www.bluserena.it/prenota

185

147

197

157

226

179

275

219

163

129

236

188

134 129

107 103

164

109

174

116

199

133

243

162

144

96

209

139

119 114

79 76

Sconto 50% e non 25% per prenotazioni effettuate entro il 30/06 per ragazzi 12-18 anni
in 3°, 4° e 5° letto!

SPECIALE 
PRENOTA 
PRIMA
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5 Punti del programma fedeltà Club BluserenaPiù a chi prenota su booking online di Bluserena.it

SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 4/7 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%. Dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 
3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%. Vedi “Condizioni di soggiorno”

idee per 
spendere
meno

tanti altri 
servizi

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): 
Supplemento Camera Classic al giorno € 80 dal 4/7 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.

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 “Condizioni di 
soggiorno”.
CAMERE CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con 
giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconto nel 
“Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare.

GARANZIA BLUSERENA: adulti € 29, bambini 0-12 non 
compiuti€ 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia 
Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura 
assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi 
“Condizioni di soggiorno”.
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 “Condizioni di soggiorno”.
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 € 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 1ª e uno in 2ª 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 2ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.  
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta:  
€ 6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori 
lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.

400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic, Family, 
Premium e Comfort. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consen-
tito 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 asciugaca-
pelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazione, previa dispo-
nibilità: camere con giardino (vedi Tabella Prezzi), oppure camere 
al 1° piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camera 
comunicanti e camere per diversamente abili. Sono inoltre dispo-
nibili 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 bol-
litore 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 
piano terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con 

camere balconcino.
PREMIUM: dislocate nella zona vicina a i 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 nella 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 2ª 
alla 4ª fila). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibi-
lità di camera Comfort al piano terra con giardino senza supple-
mento o al 1° piano con balconcino.

volo e 
transfer Con Bluserena si possono prenotare voli e trasferimenti a tariffe vantaggiose.  

Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

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.

COME 
RAGGIUNGERE 
IL VILLAGGIO

auto a 
noleggio
a 70 €

Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).
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PRENOTA 
ONLINE SU 
BLUSERENA.IT 
E RISPARMI!

Prenota online su www.bluserena.it/prenota e otterrai uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno
e del 50% sulla Tessera Club.

Per dettagli vedi “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

Villaggio 4 Stelle, Torre Canne di Fasano, 18 km da Ostuni, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa che dispone di ombrelloni, 
lettini e sdraio, spogliatoi e docce, punto di assistenza e informazioni. 320 Camere, fino a 5 posti letto che distano mediamente 
200m dal mare (non ci sono strade interposte). Mare adatto alla balneazione dei bimbi. Posti riservati in spiaggia (un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio a famiglia). Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, convenzionate con il Sistema 
Sanitario Nazionale offrono cure respiratorie (aerosol erogabile in doppia seduta di 20 minuti con mascherina o forcella, insuffla-
zioni), fangobalneoterapia, balneoterapia, camminatoio, fisioterapia e riabilitazione, trattamenti di bellezza e benessere. Medico 
H24. All’interno del villaggio non consentita circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. Parcheggio in-
terno a pagamento non custodito, garantito per tutti gli Ospiti. Galleria commerciale, bazar e boutique, emporio, giornali, tabacchi, 
bancomat, chiesetta interna, sale soggiorno e riunioni, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. Connessione Wi-Fi 
gratuita nelle principali aree comuni. Animali non ammessi.
SERVIZI STAGIONE ESTIVA (fino al 13/09). Ristorante centrale con due sale climatizzate, con tavoli per famiglia. Da prenotare, salvo 
disponibilità, ristorante/braceria Il Gusto, gratuito, con tavolo riservato per famiglia aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato. 
Due bar, in piazzetta e in spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria, Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Animazione con una gran-
de équipe di animatori professionali che offre non solo intrattenimento e grandi spettacoli, ma anche servizi puntuali e affidabili 
pensati per le esigenze del singolo e di tutta la famiglia, dallo sport all’assistenza di bimbi. Mini Club con piscina, Teeny e Junior 
Club. Grande parco per bimbi con giochi giganti, Spray park con giochi d’acqua per bambini iscritti al Mini Club. Bluserena Circus 
discipline circensi per tutta la famiglia. Uso gratuito dell’area fitness, campi sportivi da tennis, campi da bocce con illuminazione, 
ping-pong, tiro con l’arco, barche a vela (tranne negli orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe, pedalò, paddle surf. Lezioni 
collettive teoriche e individuali di pratica, entrambe gratuite di nuoto, vela, tennis, tiro con l’arco e tiro asegno, scuola calcio, 
scuola danza, scuola nuoto e Mermaiding. Lezioni di ballo. Tornei sportivi.
SERVIZI STAGIONE DAL 13/9 AL 18/10. Ristorante centrale con sale climatizzate, tavoli assegnati per famiglia. Bar. Posti assegnati 
in spiaggia (un ombrellone con un lettino ed una sdraio a famiglia). Intrattenimento diurno e spettacoli serali. Piscina con acqua-
scivoli. Uso gratuito dell’area fitness all’aperto (senza assistenza), campi da bocce e da tennis.

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “ CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 

granserena hotel
il villaggio
in breve

camera 
classic

camera 
premium

camera 
coMfort

Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e Cucina Baby/Biberoneria inclusi. Bambini 3-8 anni 80% dal 6/9 al 13/9; 70% dal 4/7 al 9/8; 50% dal 
9/8 al 6/9. Bambini 8-12 anni 60% dal 6/9 al 13/9; 50% dal 4/7 al 9/8; 40% dal 9/8 al 6/9. Ragazzi 12-18 anni 25%. Adulti 20%. Si prega 
di segnalare eventuale culla propria. Le età si intendono per anni non compiuti.

RIDUZIONI 
3°, 4° E 5° 
LETTO

camera 
FAMILY Supplemento € 21 al giorno per Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone.

ESTATE 
2020
Dal 4/7 al 13/9

a

4/7
12/7

g

12/7
26/7

c e hd gf i

26/7
2/8

9/8
16/8

30/8
6/9

2/8
9/8

23/8
30/8

16/8
23/8

6/9
13/9

PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN 
CAMERA DOPPIA,  validi per soggiorni di 
minimo 5 notti. 
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi 
in giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione 
al “Check Out Posticipato” . Vedi “Condizioni di soggiorno”.

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

113

119

129

192

153

116

123

133

197

157

123

129

139

209

166

163

169

179

277

219

104

111

121

177

139

141

148

158

239

189

119

126

136

202

161

149

156

166

253

201

84

91

101

143

113

126

133

143

169

113

129

136

146

174

116

136

143

153

185

123

176

183

193

245

163

117

124

134

156

104

154

161

171

212

141

132

139

149

179

119

162

169

179

224

149

97

104

114

126

84

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte

in Camera Classic
Soggiorni da 1 a 4 
notti prenotabili su 
www.bluserena.it/prenota

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona. 
Vedi “Condizioni di soggiorno”.

tessera 
club

Sconto 50% e non 25% per prenotazioni effettuate entro il 30/06 per ragazzi 12-18 anni
in 3°, 4° e 5° letto!

SPECIALE 
PRENOTA 
PRIMA
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5 Punti del programma fedeltà Club BluserenaPiù a chi prenota su booking online di Bluserena.it

SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 4/7 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%. Dal 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 
3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%. Vedi “Condizioni di soggiorno”

idee per 
spendere
meno

tanti altri 
servizi

CAMERA CON BALCONCINO: € 7 al giorno a camera. Da prenotare.

CAMERA CON VISTA MARE E CON BALCONCINO: € 14 al giorno a 
camera. Da prenotare. 

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): 
Supplemento Camera Classic al giorno € 80 dal 4/7 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.

GARANZIA BLUSERENA: adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti € 
18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior 
Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura 
assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi 
“Condizioni di soggiorno”.
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 “Condizioni di 
soggiorno”.
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).
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 € 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 2ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta € 6,50 
a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi 
sono a pagamento. 

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 suibalconi delle camere. 

CAMERE CLASSIC: dotate di aria condizionata con regolazionev 
individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia o 
vasca, asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di prenotazio-
ne 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. 
CAMERE 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 cana-
li 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 bal-

camere cone e/o vista mare).
CAMERE 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 alla dotazione della Premium prevedono Sky (Sky 
ne, dal 24/5al 13/9), open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleg-
gio 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 pos-
sibile 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.

volo e 
transfer Con Bluserena si possono prenotare voli e trasferimenti a tariffe vantaggiose.  

Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

auto a 
noleggio a 
70 €

Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).
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granserena hotel 
stagione DAL 13/9

Supplemento Camera Classic al giorno € 46 dal 13/9 al 20/9; € 31 dal 20/9 al 18/10. Disponibilità limitata.

€ 7 al giorno a camera. Da prenotare.

€ 14 al giorno a camera. Da prenotare.

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 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.

DOPPIA USO   
SINGOLA

CAMERA CON 
BALCONCINO

VISTA MARE E 
BALCONCINO

COME 
RAGGIUNGERE 
IL VILLAGGIO

stagione
DAL 13/9
AL 18/10

13/9
20/9

a

20/9
4/10

b

4/10
18/10

c

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena
camera 
classic

77

82

131

104

89

67

72

114

89

79

67

72

114

89

79

89

94

116

77

101

79

84

101

67

91

79

84

101

67

91

PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN 
CAMERA DOPPIA, validi per soggiorni di 
minimo 5 notti. 
Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Con-
segna camera a partire dalle 14.30, garantita entro le 16.00; rilascio ore 
10.00, salvo adesione al “Check Out Posticipato”.
Vedi “Condizioni di soggiorno”.

camera 
FAMILY Supplemento € 21 al giorno per camera Classic. Occupazione minima 4 persone.

“PIÙ”, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (e molto più) ed EXTRA, L’ALL INCLUSIVE BLUSERENA: vedi “Condizioni di Soggiorno”. Dal 
13/9 al 18/10 i prezzi comprendono intrattenimento diurno e spettacoli serali, uso dei campi da bocce, da tennis e dell’area fitness 
all’aperto, accesso alla piscina esterna con acquascivoli e al parco giochi.

Bambini 0-3 anni gratuiti, culla inclusa. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80%; Bambini 8-12 anni 
60%; Ragazzi 12-18 anni 25%; Adulti 20%. Le età si intendono per anni non compiuti.

RIDUZIONI 
3°, 4° E 5° 
LETTO

camera 
premium EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

camera 
coMfort EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte

In Camera Classic
Soggiorni da 1 a 4 notti pre-
notabili su www.bluserena.
it/prenota

 - Via Appia 2, 72016 Torre Canne di Fasano (BR)

Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).
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PRENOTA 
ONLINE SU 
BLUSERENA.IT 
E RISPARMI!

Prenota online su www.bluserena.it/prenota e otterrai uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno
e del 50% sulla Tessera Club.

Per dettagli vedi “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

Villaggio 4 Stelle, Montesilvano, 7 km da Pescara, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa, che dispone di ombrelloni, 
lettini, sdraio, spogliatoi, docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Mare adatto alla balneazione dei bimbi. 200 Camere 
Hotel fino a 4 posti letto e formula Residence con 280 Appartamenti fino a 7 posti letto, che distano mediamente 50m dal 
mare (non ci sono strade interposte). Posti assegnati in spiaggia (un ombrellone, un lettino ed una sdraio a famiglia). Per gli 
Ospiti Hotel: Ristorante centrale con sale climatizzate, tavoli assegnati per famiglia e Cucina Baby/Biberoneria, Bar in spiag-
gia. Per gli Ospiti Residence: Pizzeria Gulliver con servizio anche d’asporto. Grande piscina centrale con acquascivoli e 
piscina nuoto con trampolini. Parco con giochi giganti. Animazione con una grande équipe di animatori professionali che 
offre non solo intrattenimento e grandi spettacoli, ma anche servizi puntuali e affidabili pensati per le esigenze del singolo 
e di tutta la famiglia, dallo sport all’assistenza di bimbi. Mini Club con piscine. Teeny e Junior Club. Bluserena Circus, disci-
pline circensi in un corso dedicato a tutta la famiglia. Lezioni collettive e individuali di pratica, entrambe gratuite, di nuoto, 
vela, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, scuola danza, scuola calcio, scuola nuoto e Mermaiding. Uso gratuito dell’area fitness, 
campi sportivi illuminati da tennis, bocce in erba sintetica, il Paddle Tennis (novità 2020), ping-pong, tiro con l’arco, barche 
a vela (tranne negli orari delle lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalò, paddle surf. Sport nautici. Tornei sportivi. 
Bluserena Special Game percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e prove di abilità. Lezioni di ballo. All’interno del villaggio non è 
consentita la circolazione con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici. Medico H24. Connessione Wi-Fi gratuita nelle princi-
pali aree comuni. Boutique, emporio con giornali e prodotti tipici, tabacchi, bancomat, parcheggi interni. Animali non ammes-
si.

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “ CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

serena majestic hotel
HOTEL 
e residence
in breve

200 Camere hotel suddivise in Classic, Family e Comfort.
Classic: dotate di aria condizionata con regolazione individuale, 
telefono, TV con Sky, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia (alcu-
ne 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 

camere
hotel

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 cen-
trale (dalla 2ª alla 4ª fila).

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

camera 
classic

89 95 115 137 85119 69

102 108 128 149 98132 82

camera 
FAMILy

Supplemento € 29 al giorno per Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone.

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª° notte € 5 al giorno per persona.
Vedi “Condizioni di soggiorno”.

tessera 
club

camera 
COMFORT EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 103 109 129 151 99133 83

116 122 142 163 112146 96

estate 
2020 4/7

26/7

A b
26/7
2/8

c
2/8
9/8

d fe g
9/8

16/8
23/8
30/8

16/8
23/8

30/8
13/9

PREZZI PER PERSONA AL GIORNO IN 
CAMERA DOPPIA, validi per soggiorni 
di minimo 5 notti.
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in 
giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione 
al “Check Out Posticipato”, Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte 151 162 196 233 145202 117

119 128 155 185 115161 93

134 143 173 206 128179 104

89 95 115 137 85119 69

In Camera Classic
Soggiorni da 1 a 4 notti 
prenotabili su www.blu-
serena.it/prenota

RIDUZIONI 
3°e 4° LETTO 
(a castello) 100% 100% 50% 50% 20%

3° LETTO 4° LETTO
0-3 ANNI* 3-8 ANNI 8-18 ANNI DA 18 ANNI

Le età si intendono per anni non compiuti
* Culla e Cucina Baby/Biberoneria inclusi.

CAMERA CON VISTA MARE: € 7 al giorno a camera. Da prenotare 
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). 

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): 
supplemento al giorno € 25 dal 30/8 al 13/9; € 44 dal 4/7 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.

Codice Identificativo di Riferimento: Serena Majestic Hotel 068024ALB0004
Codice Identificativo di Riferimento: Serena Majestic Residence 068024RTA0001
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tanti altri 
servizi
HOTEL E 
RESIDENCE

GARANZIA BLUSERENA: adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti 
€ 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior 
Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura 
assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi 
“Condizioni di soggiorno”.
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 “Condizioni di soggiorno”.
PARCHEGGIO RECINTATO: € 35 a settimana fdal 23/8; € 42 dal 4/7 
al 22/8. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità 
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
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 € 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 2ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta € 
6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori 
lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.

SERENA majestic residence
estate 
2020
Residence

4/7
11/7

a b c
11/7
25/7

d g
25/7
1/8

15/8
22/8

e h if
1/8
8/8

22/8
29/8

29/8
5/9

5/9
12/9

8/8
15/8

PREZZI SETTIMANALI DI SOLA 
LOCAZIONE 
Arrivi e partenze di sabato, a richiesta arrivi in giorni 
diversi. Consegna residence a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 17.00; rilascio ore 10.00.

MONO C - 3 posti letto

BILO A - 5 posti letto

MONO B - 3 posti letto

MONO D - 2 posti letto

residence 
comfort

MONO A - 4 posti letto 749 798 896 12531190 588 364 3151449

532

980

567

1050

637 896

1176 1645

847 420 259 224

1561 770 476 413

1029

1904

560

525

602

560

672 938

630 875

896 441 273 238

833 413 252 203

1085

1015

MONO D - 2 posti letto

MONO B - 3 posti letto

BILO B - 6 posti letto

residence 
standard

MONO A - 4 posti letto 560 602 672 938896 441 273 2381085

392 420 476 658623 308 189 154763

420

840

455

896

504 707

1008 1407

672 329 203 182

1337 665 413 357

812

1631

(Su richiesta, addebitato indipendentemente 
dall’età o dall’uso di letto o culla aggiuntiva, 
di tipo pieghevole).

77 77 91 126119 56 35 35147

supplemento
persona 
aggiunta
Residence

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona a soggiorno, a partire da 5 notti.
Vedi “Condizioni di soggiorno”.

Obbligatoria, per residence € 49.

tessera 
club

pulizia 
finale
Residence

IDEE PER 
SPENDERE 
MENO 
HOTEL

SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. 
 Dal 4/7 al 9/8 e dal 6/9 al 13/9: 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 “Condizioni di soggiorno”
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5 Punti del programma fedeltà Club BluserenaPiù a chi prenota su booking online di Bluserena.it

RESIDENCE CON VISTA MARE: € 49 a settimana a residence. 
Da prenotare (sconti nel “Club BluserenaPiù”).
RESIDENCE CON TERRAZZO: € 28 a settimana a residence. 
Da prenotare, fino ad esaurimento disponibilità. 

RESIDENCE STANDARD CON ARIA CONDIZIONATA: € 28 a setti-
mana a residence. Da prenotare, fino ad esaurimento disponibi-
lità.

SPECIALE SOGGIORNO LUNGO IN RESIDENCE: sconto del 10%  per soggiorni di almeno 14 notti. 
Ulteriori vantaggi per i clienti del “Club BluserenaPiù”.

idee per 
spendere 
meno

In auto: autostrada A14 fino al casello Pescara Nord Città Sant’Angelo. Il Serena Majestic Hotel Residence 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.

COME 
RAGGIUNGERE 
IL Villaggio

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 pia-
stre elettriche, vasellame, pentolame e posateria necessaria, 
telefono, TV, angolo notte e balcone. Tutti i residence sono dotati 
di un letto matrimoniale, i posti aggiuntivi in divano letto (a 
castello, estraibile o a scomparsa). Nei residence vige il divieto di 
fumo; è consentito fumare sui balconi dei residence.

Nei Monolocali A e B la zona soggiorno è divisa dalla zona matri-
moniale da elementi di arredo. Il Bilocale A ha zona soggiorno con 
2 divani letto a castello, camera con letto matrimoniale, unico 
servizio. Il Bilocale B ha 2 zone notte, ciascuna con 2 letti singoli 

residence (o 1 matrimoniale), divano letto in zona soggiorno e doppi servizi. 

Residence Comfort: ristrutturati nel 2011 e dotati di aria condizio-
nata. 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).

Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).
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PRENOTA 
ONLINE SU 
BLUSERENA.IT 
E RISPARMI!

Prenota online su www.bluserena.it/prenota e otterrai uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno
e del 50% sulla Tessera Club.

Per dettagli vedi “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

Villaggio 4 Stelle, direttamente su un’ampia spiaggia della costa Jonica, privata e sabbiosa, che dispone di ombrelloni, lettini 
e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. 460 Camere, fino a 6 posti letto, che distano dal mare dai 
300 ai 700m (non ci sono strade interposte). Mare, nella prima fascia, adatto alla balneazione dei bambini. Posti riservati in 
spiaggia (un ombrellone, un lettino ed una sdraio a famiglia). Ristorante centrale con quattro sale climatizzate, tavoli asse-
gnati per famiglia e tovagliette all’americana. Da prenotare, salvo disponibilità, ristoranti Il Gusto e La Braceria, gratuiti, con 
tavolo riservato per famiglia, aperti a pranzo e cena, dal lunedì al sabato. Due bar, in piazzetta e in spiaggia. Cucina Baby/
Biberoneria. Grande piscina con idromassaggi e piscina con acquascivoli. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti. 
Animazione con una grande équipe di animatori professionali che offre non solo intrattenimento e grandi spettacoli, ma 
anche servizi puntuali e affidabili pensati per le esigenze del singolo e di tutta la famiglia, dallo sport all’assistenza di bimbi. 
Mini Club con piscina, Teeny e Junior Club. Bluserena Circus, discipline circensi in un corso dedicato a tutta la famiglia. Lezioni 
collettive teoriche e individuali di pratica, entrambe gratuite di vela e windsurf per adulti e ragazzi, di tennis, tiro con l’arco, 
tiro a segno, scuola danza e scuola calcio. Uso gratuito dell’area fitness, campi sportivi, di tennis , tiro con l’arco, ping-pong, 
canoe, paddle surf, pedalò, barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Sport nautici. Tornei sportivi 
Lezioni di ballo. Laser Tag, gioco a squadre con armi a raggi infrarossi. Wellness. Noleggio biciclette. All’interno del villaggio 
è consentita la circolazione in bicicletta. Non è consentita la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o 
elettrico. Medico H24. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. Boutique e negozi, emporio con giornali, 
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia 
(fino a 10 Kg).

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “ CONDIZIONI DI SOGGIORNO”  

Sibari green VILLAGE
il villaggio
in breve

estate 
2020

a b
4/7

26/7

c
26/7
2/8

d g
2/8
9/8

23/8
30/8

e hf i
9/8

16/8
30/8
6/9

16/8
23/8

6/9
13/9

13/9
20/9

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

camera 
classic

camera 
FAMILY

106 111 127 105155 92135 77 74

119 124 139 118168 105148 89 86

Supplemento € 21 al giorno per Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone.

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona. Vedi  
“Condizioni di soggiorno”.

tessera 
club

camera 
premium

camera 
coMfort

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 113 118 134 112162 99142 84 79

126 131 146 125175 112155 96 91

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 123 128 144 122172 109152 94 86

136 141 156 135185 122165 106 98

PREZZI PER PERSONA
AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA,
validi per soggiorni di minimo 5 notti.
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in 
giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione 
al “Check Out Posticipato”, Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte 179 189 216 179264 156229 131 126

143 149 171 142209 124182 104 99

159 167 191 158233 138203 116 111

106 111 127 105155 92135 77 74

In Camera Classic
Soggiorni da 1 a 4 notti pre-
notabili su www.bluserena.
it/prenota.

RIDUZIONI 
3°, 4° E 5° 
LETTO 100% 100% 50% 50% 20%

3° LETTO 4°e 5° LETTO
0-3 ANNI* 3-8 ANNI 8-18 ANNI DA 18 ANNI

Le età si intendono per anni non compiuti. 
*Culla e Cucina Baby/Biberoneria inclusi.



101

5 Punti del programma fedeltà Club BluserenaPiù a chi prenota su booking online di Bluserena.it

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.

SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti: Dal 4/7 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 “Condizioni di 
soggiorno”.

idee per 
spendere
meno

COME 
RAGGIUNGERE 
IL VILLAGGIO

tanti altri 
servizi

GARANZIA BLUSERENA: adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti € 
18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior 
Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura 
assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi 
“Condizioni di soggiorno”.
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.
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 35 per 1 settimana, € 59 
per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento 
disponibilità. Vedi “Condizioni di soggiorno”.
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 1ª e uno in 2ª fila, di prenotazione (soggetto a disponibilità 
limitata) 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 2ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta € 6,50 
a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi 
sono a pagamento. Prenotabile in loco.

460 camere poste su due piani, 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.
Camere Classic: dotate di aria condizionata con regolazione indi-
viduale, 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 e camere per diversamente abili. Sono 
inoltre disponibili Dog Room, camere Classic con giardino dotato 
di cuccia e scodella.
Camere 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 (disponi-
bile navetta interna dal centro del villaggio alla spiaggia). E’ pos-
sibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera al 
piano terra con giardino senza supplemento o al 1° piano con 

camere

balconcino. 
Camere 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; 
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 disponi-
bilità di camera premium al piano terra con giardino senza sup-
plemento o al 1° piano con balconcino.
Camere Comfort: dislocate nella 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 2ª alla 4ª fila). E’ possibile richiedere alla prenotazione la 
disponibilità di camera comfort al piano terra con giardino senza 
supplemento o al 1° piano con balconcino.

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata):
supplemento al giorno € 25 dal 13/9 al 20/9; € 62 dal 4/7 al 26/7
e dal 23/8 al 6/9; € 75 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 93 dal
9/8 al 16/8; € 46 dal 6/9 al 13/9.
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 “Condizioni di 
soggiorno”.
CAMERE CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con 
giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare.

volo e 
transfer Con Bluserena si possono prenotare voli e trasferimenti a tariffe vantaggiose.  

Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

auto a 
noleggio a 
70 €

Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).
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PRENOTA 
ONLINE SU 
BLUSERENA.IT 
E RISPARMI!

Prenota online su www.bluserena.it/prenota e otterrai uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno
e del 50% sulla Tessera Club.

Per dettagli vedi “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

Villaggio 4 Stelle, 28 km da Crotone, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi, 
docce, bar, punto di assistenza e informazioni. 480 Camere, fino a 5 posti letto che distano mediamente 300m dal mare (non ci 
sono strade interposte). Posti riservati in spiaggia (un ombrellone, un lettino ed una sdraio a famiglia). Menù celiaci certificato 
AIC (fino al 12/09). Ristorante centrale con due sale climatizzate, tavoli assegnati per famiglia, con tovagliette all’americana. 
A scelta, gratuiti, da prenotare salvo disponibilità, Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo 
riservato per famiglia e ristoranti Il Gusto e La Braceria con tavolo riservato per famiglia, aperti almeno uno a pranzo e uno 
a cena, dal lunedì al sabato. Due bar, in piazzetta e in spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria. Grande piscina con idromassaggi, 
piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Bosco sul mare, percorso natura nel bosco, parco con giochi giganti, Spray park con 
giochi d’acqua per bambini iscritti al Mini Club. Animazione con una grande equipe di animatori professionali che offre non 
solo intrattenimento e grandi spettacoli, ma anche servizi puntuali e affidabili pensati per le esigenze del singolo e di tutta 
la famiglia, dallo sport all’assistenza di bimbi. Mini Club con piscina, Teeny e Junior Club. Bluserena Circus, discipline circensi 
in un corso dedicato a tutta la famiglia. Lezioni collettive teoriche e individuali di pratica, entrambe gratuite di nuoto, vela 
e windsurf per adulti e ragazzi, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, scuola danza, scuola calcio e scuola nuoto e Mermaiding. 
Uso gratuito dell’area fitness, campi da tennis, tutti con illuminazione notturna, campi bocce, tiro con l’arco, ping pong, canoe, 
paddle surf, pedalò, barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Sport nautici. Tornei sportivi. Bluse-
rena Special Game percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e prove di abilità. Lezioni di ballo. Laser Tag, gioco a squadre con armi 
a raggi infrarossi. Wellness. All’interno del villaggio è consentita la circolazione in bici ai bimbi fino ai 6 anni. Non consentita 
la circolazione con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici. Medico H24. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree co-
muni. Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. 
Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10Kg).

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 

Serenè VILLAGE
il villaggio
in breve

estate 
2020

a

27/6
5/7

b c

5/7
26/7

d

26/7
2/8

e h

2/8
9/8

23/8
30/8

f ig l

9/8
16/8

30/8
6/9

16/8
23/8

6/9
13/9

13/9
20/9

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

camera 
classic

camera 
FAMILY

105 108 115 131 109159 94139 79 76

118 121 128 144 122172 107152 92 88

Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e Cucina Baby/Biberoneria inclusi. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 
80%; Bambini 8-12 anni 60% dal 13/9 al 20/9; 50% dal 27/6 al 13/9; Ragazzi 12-18 anni 50%; Adulti 20%. Le età si intendono per anni 
non compiuti.

Supplemento € 21 al giorno per Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone.

RIDUZIONI 
3°, 4° E 5° 
LETTO

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona. 
Vedi “Condizioni di soggiorno”.

tessera 
club

camera 
premium

camera 
coMfort

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 112 115 122 138 116166 101146 86 81

125 128 135 151 129179 114159 99 93

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 122 125 132 148 126176 111156 96 88

135 138 145 161 139189 124169 109 99

PREZZI PER PERSONA
AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA,
validi per soggiorni di minimo 5 notti.
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in 
giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione 
al “Check Out Posticipato”, Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte 179 184 196 223 185269 159236 134 129

142 146 155 177 147215 127188 107 103

158 162 173 197 164239 141209 119 114

105 108 115 131 109159 94139 79 76

In Camera Classic
Soggiorni da 1 a 4 notti pre-
notabili su www.bluserena.
it/prenota.

 - Località Marinella, km 219 SS 106 Taranto,
 Reggio Calabria, 88842 Cutro (KR)
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480 camere, poste su due piani suddivise in Camere Classic, 
Family, Premium e Comfort.
Camere Classic: dotate di aria condizionata con regolazione indi-
viduale, 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.
Camere Family: Camere Classic poste nei pressi della zona centra-
le del villaggio; sono bivano (i due vani non sono separati da 
porta) con unico bagno, dotate di bollitore con the e tisane, dop-
pia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 
teli mare personalizzati Serenella. E’ possibile richiedere alla pre-
notazione la disponibilità di camera al piano terra con giardino 
senza supplemento o al 1° piano con balconcino. 

camere Camere 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° 
piano con balconcino.
Camere Comfort: dislocate nella 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 2ª alla 4ª  
fila). E’ possibile richiedere alla prenotazione la disponibilità di 
camera Comfort al piano terra con giardino senza supplemento o 
al 1° piano con balconcino.

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.

SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 27/6 
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%. Dal 6/9 al 20/9: 
0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%, 8-18 anni 40%.Vedi “Condizioni di soggiorno”.

idee per 
spendere
meno

COME 
RAGGIUNGERE 
IL VILLAGGIO

tanti altri 
servizi

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): 
supplemento al giorno € 26 dal 27/6 al 5/7 e dal 13/9 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.
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 “Condizioni di 
soggiorno”. 
CAMERE CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con 
giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare.

GARANZIA BLUSERENA: adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti 
€ 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior 
Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa 
per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi “Condizioni di 
soggiorno”.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione 
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti 
giorno 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 “Condizioni di soggiorno”.
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 fino al 12/9, da prenotare.
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 € 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 1ª e uno in 2ª 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 2ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità.
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta: € 
6,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori 
lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco.

volo e 
transfer Con Bluserena si possono prenotare voli e trasferimenti a tariffe vantaggiose.  

Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

auto a 
noleggio a 
70 €

Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).



104

PRENOTA 
ONLINE SU 
BLUSERENA.IT 
E RISPARMI!

Prenota online su www.bluserena.it/prenota e otterrai uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno
e del 50% sulla Tessera Club.

Per dettagli vedi “CONDIZIONI DI SOGGIORNO”

Sconto 50% e non 25% per prenotazioni effettuate entro il 30/06 per ragazzi 12-18 anni
in 3°, 4° e 5° letto!

SPECIALE
PRENOTA
PRIMA

Villaggio 4 Stelle, 42 km dalla Valle dei Templi, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa, che dispone di ombrelloni, 
lettini e sdraio, spogliatoi, docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Spiaggia raggiungibile con scalinata o percorso 
pavimentato, lungo circa 180m e pendenza non superiore al 6%. 490 Camere fino a 5 posti letto che distano mediamente 
300m dal mare (non ci sono strade interposte). Mare adatto alla balneazione dei bimbi. Posti riservati in spiaggia (un 
ombrellone, un lettino ed una sdraio a famiglia). Ristorante centrale con due sale climatizzate, tavoli assegnati per fami-
glia. Da prenotare salvo disponibilità, il ristorante/braceria Il Gusto, gratuito, con tavolo riservato per famiglia, aperto a 
pranzo e a cena dal lunedì al sabato. Due bar, in piazzetta e in spiaggia. Cucina Baby/Biberoneria. Piscina con acquascivoli 
e idromassaggi e piscina nuoto. Parco con giochi giganti, Spray park con giochi d’acqua per bambini iscritti al Mini Club e 
Mini Maneggio. Animazione con una grande equipe di animatori professionali che offre non solo intrattenimento e grandi 
spettacoli, ma anche servizi puntuali e affidabili pensati per le esigenze del singolo e di tutta la famiglia, dallo sport all’as-
sistenza di bimbi. Mini Club con piscina, Teeny e Junior Club. Bluserena Circus discipline circensi in un corso dedicato a 
tutta la famiglia. Lezioni collettive teoriche e individuali di pratica, entrambe gratuite, di nuoto, vela e windsurf per adulti 
e ragazzi, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, scuola danza, scuola calcio, scuola nuoto e Mermaiding. Uso gratuito dell’a-
rea fitness, campi da tennis con illuminazione notturna,bocce in erba sintetica, tiro con l’arco, ping-pong, canoe, pedalò, 
paddle surf, barche a vela e windsurf (tranne negli orari delle lezioni collettive). Sport nautici. Tornei sportivi. Bluserena 
Special Game percorsi gonfiabili giganti, ostacoli e prove di abilità. Lezioni di ballo. All’interno del villaggio è consentita 
la circolazione in bici ai bimbi fino ai 6 anni. Non è consentita la circolazione con mezzi di trasporto motorizzati o elettrici. 
Medico H24. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni. Wellness. Boutique, negozi, emporio, rivendita gior-
nali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola 
taglia (fino a 10Kg).

PER TUTTI I DETTAGLI DEI SERVIZI SOPRA DESCRITTI VEDI “ CONDIZIONI DI SOGGIORNO” 

Serenusa VILLAGE
il villaggio
in breve

estate 
2020

b c

4/7
2/8

d

2/8
9/8

e

9/8
16/8

f g

16/8
23/8

h

23/8
30/8

ia

30/8
6/9

13/9
20/9

6/9
13/9

20/9
27/9

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

camera 
classic

camera 
FAMILY

111 128 146 136 113 98 7679 72

124 141 159 149 126 111 8892 84

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 dal 
13/9 al 27/9; 50% dal 21/6 al 13/9; Ragazzi 12-18 anni 25%; Adulti 20%. Si prega di segnalare eventuale culla propria. Le età si intendono 
per anni non compiuti.

Supplemento € 21 al giorno per Camera Classic. Occupazione minima: 4 persone.

RIDUZIONI 
3°, 4° E 5° 
LETTO

Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, € 5 al giorno, per persona, a partire dall’8ª notte. 
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

tessera 
club

camera 
premium

camera 
coMfort

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 118 135 153 143 119 105 8186 77

131 148 166 156 133 118 9399 89

EXTRA - L’All Inclusive Bluserena

PIÙ - La Pensione Completa Bluserena 128

149

145

173

163

197

153

184

129

153

115 8896 84

132 103107 97

141

167

111

158

192

128

176

219

146

166

204

136

143

169

113

128 99109 96

147 114119 108

98 7679 72

PREZZI PER PERSONA
AL GIORNO IN CAMERA DOPPIA,
validi per soggiorni di minimo 5 notti.
Arrivi e partenze di sabato e domenica, a richiesta arrivi in 
giorni diversi. Consegna camera a partire dalle 14.30, 
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00, salvo adesione 
al “Check Out Posticipato”, Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

Soggiorni di 3 e 4 notti

Soggiorni di 2 notti

soggiorni
brevi

Soggiorni di 1 notte

In Camera Classic
Soggiorni da 1 a 4 notti pre-
notabili su www.bluserena.
it/prenota

189 218 248 231 192 167 129134 122

Speciale soggiorno di 4 notti da 
Domenica a Giovedì
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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 “Condizioni di soggiorno”.

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.

idee per 
spendere
meno

COME 
RAGGIUNGERE 
IL VILLAGGIO

tanti altri 
servizi

GARANZIA BLUSERENA:  adulti € 29, bambini 0-12 non 
compiuti € 18 (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia 
Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura 
assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno. Vedi 
“Condizioni di soggiorno”.
CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione 
fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti 
giorno 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 “Condizioni di soggiorno”.
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 € 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 2ª fila con ulteriore lettino 
spiaggia € 14 al giorno; ombrellone in 3ª fila con  ulteriore lettino 
spiaggia € 9 al giorno. Da prenotare salvo disponibilità. 
NOLEGGIO TELO MARE: se non incluso nella formula scelta € 6,50 
a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi 
sono a pagamento. Prenotabile in loco.

490 camere, poste su due e tre piani, 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.
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. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e came-
re per diversamente abili. Sono inoltre disponibili Dog Room, 
camere Classic con giardino dotato di cuccia e scodella.
CAMERE FAMILY: Camere Classic poste nei pressi della zona cen-
trale del villaggio; sono bivano (i due vani non sono separati da 
porta) con unico bagno, dotate di bollitore con the e tisane, dop-
pia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e omaggio di 2 
teli mare personalizzati Serenella. E’ possibile richiedere alla pre-
notazione la disponibilità di camera al piano terra con giardino 
senza supplemento o al 1° o 2° piano con balconcino. 

camere CAMERE PREMIUM:  dislocate nella zona vicina ai servizi principa-
li, 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.
CAMERE 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 2a alla 4a fila). E’ possibile richiedere alla prenotazione la 
disponibilità di camera comfort al piano terra con giardino 
Disponibili camere con vista mare. senza supplemento o al 1° 
piano con balconcino.

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): 
supplemento al giorno € 26 dal 24/5 al 5/7 e dal 13/9 al 27/9; € 
65 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 75 dal 26/7 al 9/8 e dal 16/8 
al 23/8; € 88 dal 9/8 al 16/8; € 47 dal 6/9 al 13/9.
CAMERA CON VISTA MARE: € 9 al giorno per camera (sconti 
nel “Club BluserenaPiù"). 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 “Condizioni di 
soggiorno”.
CAMERE CON GIARDINO: Camera Classic al piano terra con 
giardino, supplemento € 35 a settimana a camera (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”). Disponibilità limitata, da prenotare.

nave, volo 
e transfer Con Bluserena si possono prenotare voli, navi e trasferimenti a tariffe vantaggiose.  

Novità 2020: in collaborazione con Noleggiare, auto aeroporto/villaggio a soli € 70 a tratta. 
Vedi “Condizioni di Soggiorno”.

auto a 
noleggio a 
70 €

Tutte le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA e non di imposte di soggiorno vigenti o eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).
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Le seguenti descrizioni e condizioni sostituiscono e annullano quanto pub-
blicato sul Catalogo Estate 2020.
Bluserena si riserva di modificare ulteriormente i servizi, la data di inizio 
stagione, la stessa apertura degli hotel, anche in relazione all’andamento 
della domanda e a future disposizioni di legge italiane e/o raccomandazio-
ni e linee guida di organizzazioni nazionali ed nazionali, a causa dell’emer-
genza Covid-19.

PRIMA LA SICUREZZA
Abbiamo rimodellato il nostro prodotto adottando protocolli di sicurezza 
interni in linea con le disposizioni di legge italiane e le raccomandazioni e 
linee-guida di organizzazioni nazionali (li aggiorneremo via via ove neces-
sario o utile per la sicurezza di tutti):
• Il numero di ospiti in ciascun hotel sarà dimezzato;
• Avremo turni per ristoranti, mini club, spettacoli e per i servizi per i quali 
sarà utile. Per motivi organizzativi non sarà possibile offrire la discreziona-
lità della scelta del turno;
• I tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e adeguatamente di-
stanziati, i buffet saranno schermati e interamente serviti da operatori;
• In spiaggia e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati;
• Ogni area comune verrà dotata di erogatori di prodotti sanificanti;
• Tutte le file, gli accessi e i deflussi, saranno regolati per assicurare distan-
ze fisiche (ad es check-in e check-out, bar, accesso al ristorante etc);
• Gli arrivi saranno distribuiti su due giorni, in modo da ridurre ulteriormen-
te la pressione il giorno di arrivo e partenza;
• Nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di 
sanificazioni;
• Saranno previste attività sportive e di intrattenimento per adulti e bam-
bini che possono essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distan-
ziamento fisico;
• Giornalmente verrà eseguito il controllo della temperatura corporea;
• Verrà eseguito il controllo della temperatura corporea al nostro staff;
• Verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza 
di eventuali casi sospetti;
• Il nostro staff sarà dotato di mascherine e guanti;
• All’arrivo consegneremo ad ogni famiglia kit di cortesia con una masche-
rina a persona (dai 6 anni) e un flacone di gel sanificante. Per ulteriori 
esigenze mascherine e gel sanificante ad uso personale potranno essere 
acquistate in hotel;
• Le mascherine saranno obbligatorie in tutti i luoghi chiusi e all’aperto ove 
non sia possibile rispettare il distanziamento  fisico di almeno 1 metro. I 
bambini da 0 a 6 anni sono esenti. In ogni caso varranno eventuali norme 
e/o raccomandazioni di organizzazioni nazionali e regionali,  valide al mo-
mento del soggiorno;
• Abbiamo anche sospeso i servizi più a rischio (dettagli al paragrafo ”Ser-
vizi Sospesi”)

le formule di pensione
Gli Ospiti Bluserena possono scegliere fra due formule di pensione, Più ed 
Extra.

Più, la Pensione completa Bluserena (e molto più):
Al ristorante centrale: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet in-
teramente servito da nostri operatori, dotati di dispositivi di protezione. Le po-
stazioni del buffet saranno tutte schermate. Prima colazione con caffetteria non 
espressa. Pranzo e cena: menù composto da antipasti (2 a pranzo e 3 a cena), 
salumi e formaggi, insalate, 2 pizze, 2 primi e 5 secondi (di cui 2 al grill ed 1 in 
fritteria), contorni, 2 dolci e frutta, vino alla spina ed acqua microfiltrata serviti a 
tavola (presso l’Alborèa Ecolodge Resort acqua e vino in bottiglia). Le file saranno 
regolate al fine di assicurare le distanze, i tavoli riservati per famiglia e adegua-
tamente distanziati. L’accesso al ristorante è distribuito su più turni (per motivi 
organizzativi non sarà possibile offrire la discrezionalità della scelta del turno).
Al Calaserena, Torreserena e Serenè Village, in alternativa alle sale interne, c’è 
Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo ri-
servato per famiglia, gratuito e da prenotare al momento della conferma della 
vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia a pranzo che a cena. In caso di con-
dizioni meteo avverse, ci si sposterà nel ristorante centrale, con il turno previsto 
per il proprio gruppo di appartenenza. Il Sibari Green Village e il Serenè Village 
offrono La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto. Il Calaserena Village, Torre-
serena Village, GranSerena Hotel e Serenusa Village offrono il ristorante Il Gusto. 
Al Valentino, Calanè Village e Alborèa Ecolodge Resort ristorante al mare Scirò 
e Pizzeria Ethra (in zona Valentino). Tutti gratuiti, disponibili fino al 12.09.2020 
dal lunedì al sabato, prenotabili sul posto, con un tavolo riservato per famiglia. I 
clienti in Pensione Più hanno diritto, per ogni ristorante, ad un accesso a persona 
per soggiorni di minimo 7 notti (disponibilità fino ad esaurimento posti).
Nei bar: acqua microfiltrata. 
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia (presso 
Alborèa Ecolodge Resort ombrellone con due lettini e teli mare a partire dai 3 
anni).
In Cucina Baby/Biberoneria: un’area dedicata ai genitori, ove troveranno pietan-
ze già cotte ed altre che potranno essere preparate dai nostri addetti. 
E’ accessibile dalle 7.30 alle 21.30. Per le consumazioni a pagamento è necessario 
utilizzare la Smart Card.

EXTRA, l’All Inclusive Bluserena
Prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti (e solo per tutti i componenti della 
prenotazione), prevede consumazioni personali fruibili fino alle ore 14 del giorno 
di partenza, sempre servite al bicchiere. Oltre ai servizi previsti dalla Pensione 
Più, comprende:
Nei bar principali: caffè espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d'orzo, cap-
puccino 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; 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: a colazione caffè espresso e cappuccino, 
anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchia-
to. 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. Il Sibari Green Village e il Serenè 
Village offrono La Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto. Il Calaserena, Torre-
serena, GranSerena e Serenusa Village offrono il ristorante Il Gusto. Al Valentino 
e Calanè Village e Alborèa Ecolodge Resort ristorante al mare Scirò e Pizzeria 
Ethra (in zona Valentino). Tutti gratuiti, disponibili fino al 12.09.2020 dal lunedì 
al sabato, prenotabili sul posto, con un tavolo riservato per famiglia. I clienti in 
Pensione Extra hanno diritto, per ogni ristorante, ad un massimo di due accessi a 
persona per soggiorni di minimo 7 notti (disponibilità fino ad esaurimento posti). 
La Formula Extra comprende inoltre uso 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.
Bluserena si riserva di annullare la formula “Pensione Extra” in ogni hotel, e di 
revocarla anche quando già concessa (tornando al prezzo della Pensione Più) 
qualora utile per offrire una maggiore sicurezza agli Ospiti. Inoltre la formula può 
essere revocata dal Cliente in qualsiasi momento e da Bluserena nei riguardi di 
ciascun cliente, nel caso di non osservanza del regolamento, in entrambi i casi 
tornando al prezzo della Pensione Più.

ONLINE RISPARMI 10% SUL SOGGIORNO E 50% SULLA TESSERA CLUB
Prenota online la tua vacanza su www.bluserena.it/prenota e potrai ottenere uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno e lo sconto del 50% 
sulla Tessera Club. Lo sconto è riservato per le sole prenotazioni online , senza supporto telefonico del Booking Bluserena (per informazioni e  
assistenza è possibile scrivere a booking@bluserena.it o contattarci tramite messaggio Whatsapp al numero 347.8369777). Diversamente lo scon-
to applicato sul soggiorno sarà del 5% (supplementi esclusi).
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Tessera Club
Obbligatoria (eccetto Alborèa Ecolodge Resort; al GranSerena obbligatoria 
fino al 13.09.2020) a partire dai 3 anni, dà diritto ai seguenti servizi: uso dei 
campi sportivi e delle attrezzature sportive, servizi spiaggia, partecipazione a 
tornei, lezioni collettive di teoria e individuali di pratica, servizi del Serenino-
Club, Serenup e Serenhappy.

Animazione e Spettacoli 
Gratuitamente a disposizione degli Ospiti intrattenimento e spettacoli serali, 
giochi balli.

RISTORAZIONE
I Villaggi Bluserena offrono una ristorazione ricca, varia, di qualità. I nostri Chef 
vi condurranno alla scoperta del territorio regionale attraverso le proposte culi-
narie delle tradizioni locali. Il servizio è a buffet, schermati e interamente serviti 
da nostri operatori, dotati di dispositivi di protezione. A pranzo e cena scelta tra 
antipasti (2 a pranzo e 3 a cena), salumi e formaggi, insalate, 2 pizze; 2 primi e 5 
secondi (di cui 2 al grill ed 1 in fritteria), contorni, 2 dolci e frutta. Le file saranno 
regolate al fine di assicurare le distanze fisiche necessarie, i tavoli riservati per 
famiglia e adeguatamente distanziati. L’accesso al ristorante è distribuito su più 
turni (per motivi organizzativi non sarà possibile offrire la discrezionalità della 
scelta del turno). In ogni villaggio Bluserena è presente il ristorante centrale con 
sale climatizzate. Al Calaserena, Torreserena e Serenè Village, in alternativa alle 
sale interne, c’è Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata 
e con tavolo riservato per famiglia, gratuito e da prenotare al momento della 
conferma della vacanza per l’intero periodo di soggiorno, sia a pranzo che a cena 
(in caso di condizioni meteo avverse ci si sposterà nel ristorante centrale, con il 
turno previsto per il proprio gruppo di appartenenza). In alternativa al ristorante 
centrale, tutti i Villaggi offrono la possibilità di scegliere tra diversi ristoranti. Al 
Serenè e Sibari Green Village, La Braceria in spiaggia e il ristorante gourmet Il 
Gusto, aperti almeno uno a pranzo e uno a cena. Al Calaserena e Torreserena 
Village, Il Gusto, aperto a cena. Al GranSerena Hotel e Serenusa Village, Il Gusto 
aperto sia a pranzo che a cena. Al Valentino, Calanè Village, e Alborèa Ecolodge 
Resort, a pranzo ristorante al mare Scirò e a cena Pizzeria Ethra (in zona Valen-
tino). Tutti con un tavolo riservato per famiglia, gratuiti (eccetto Pizzeria Gulliver 
al Serena Majestic disponibile solo per clienti Residence in locazione), disponi-
bili fino al 12.09.2020 dal lunedì al sabato, soggetti a disponibilità limitata e da 
prenotare in Villaggio il giorno precedente. Per ogni ristorante si ha diritto ad un 
massimo di un accesso a persona a settimana (validi per soggiorni di minimo 7 
notti), chi sceglie la Pensione Extra ha un massimo di due accessi. La disponibi-
lità è fino ad esaurimento posti.

Per i clienti che scelgono il Serena Majestic Residence è disponibile la Pizzeria 
Gulliver (a pagamento), aperta a pranzo e cena, con possibilità anche di servizio 
asporto.

Cucina Baby/Biberoneria
La Cucina Baby/Biberoneria è un’area dedicata ai genitori, con tavoli sedie e seg-
gioloni. Sono disponibili pietanze già pronte, altre verranno preparate al momen-
to dai nostri addetti. Sarà possibile richiedere agli operatori anche di riscaldare 
latte ed omogeneizzati, sterilizzare, frullare.
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.
E’ accessibile dalle 7.30 alle 21.30 (al GranSerena Hotel è disponibile fino al 
13.09.2020).
Durante gli orari di chiusura verrà garantito un servizio di assistenza presso la 
hall da parte degli addetti al ricevimento. Sarà possibile richiedere al personale 
in servizio di scaldare il latte tramite forno a microonde in dotazione. Saranno 
altresì disponibili per i clienti una dotazione base di prodotti confezionati.

Intolleranze alimentari
Bluserena riserva particolare attenzione al benessere degli Ospiti sia nell’of-
ferta che nella corretta informazione sugli allergeni, in particolare a chi ha in-
tolleranze al glutine (al Serenè Village certificazione AIC), al lattosio e alle uova. 
Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati e preparati ad hoc 
per singoli Ospiti, garantisce quanto segue. Glutine: al Serenè Village, presso 
il ristorante principale, i nostri Ospiti celiaci troveranno il menù certificato AIC 
fino al 12/9: 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. Tutti  gli altri Villaggi Bluserena 
offrono presso il buffet del ristorante principale: a colazione un salume e pro-
dotti 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: tutti i Villaggi Bluserena offrono presso il 
ristorante principale: 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. In Cucina Baby/Biberoneria 
è possibile trovare: latte di soia, latte di riso e latte senza lattosio. 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 al Serenè Village).

ANIMAZIONE, spettacoli
e INTRATTENIMENTO 
Animazione 
L’allegria contagiosa dell’equipe Bluserena, uno staff di professionali, attenti e 
mai invadenti, renderà la vostra Vacanza indimenticabile e ricca di emozioni. 
L’Animazione Bluserena offre non solo divertimento, ma servizi puntuali e affi-
dabili pensati per le esigenze di grandi e piccini, con servizi che spaziano dallo 
sport all’intrattenimento, ai Club e all’assistenza dei bimbi, agli eventi, ai giochi.
Dal lunedì al venerdì si svolgeranno attività durante la giornata e intrattenimen-
ti dopo cena. Il sabato e la domenica verranno offerti servizi di accoglienza e 
spettacoli serali.

Grandi Spettacoli 
Serate con spettacoli di cabaret, divertenti commedie e varietà. Grandi anfi-
teatri, con equipaggiamenti professionali, per una ricca proposta di spettaco-
li, sempre nuovi e curati in ogni dettaglio dal video mapping al canto dal vivo, 
per offrire momenti indimenticabili. L’accesso agli spettacoli serali sarà su 
più turni (per motivi organizzativi non sarà possibile offrire la discrezionalità 
della scelta del turno). Il divertimento continua anche fuori dall’anfiteatro: 
performance di circensi e spettacoli di magia, eventi sportivi anche serali e 
piano bar.
Gli Ospiti del Resort 5 stelle Alborèa Ecolodge possono usufruire dei servizi di 
intrattenimento e spettacolo e partecipare alle attività sportive e di anima-
zione Hotel 4 stelle (di seguito descritti).

Bluserena Baila
Dal lunedì al venerdì saranno disponibili appuntamenti con balli di gruppo ol-
tre a lezioni di ballo. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle distanze 
fisiche e delle norme in vigore.

Bluserena Special Game
Al Calanè, Serenè, Serena Majestic, Serenusa e Torreserena Village, percorsi 
gonfiabili giganti, ostacoli e divertenti prove di abilità in piscina, metteranno 
a dura prova i nostri SUPER Ospiti.

Laser Tag
Al Calanè Village, Sibari Green Village, Serenè Village, Torreserena Villa-
ge il grande gioco a squadre con armi a raggi infrarossi. Disponibile fino al 
12.09.2020.

SPORT E ATTIVITA’ SPORTIVE
Attività e Spazi Fitness con Istruttori qualificati
A disposizione una moderna area fitness coperta, con assistenza di istruttori 
qualificati in orari prestabiliti, attrezzata con macchine isotoniche, manubri, 
tappeto walking, bici da spinning. Ricco programma di ginnastiche di gruppo 
con i nostri istruttori (presso il GranSerena fino al 12.09.2020) all’esterno: Pilates, 
Stretch and Tone, Nordic Walking, Drumstick Fitness, Yoga, Zumba e tante attività 
a corpo libero.
Le ginnastiche di gruppo saranno svolte nel rispetto del distanziamento fisico.  
Al Serena Majestic e al Calanè Village area fitness attrezzata con macchine isoto-
niche; al Calanè l’area non è presenziata da istruttori.  

Sport per tutti i Gusti
Ricchissime le dotazioni sportive dei Villaggi Bluserena: piscine per il nuoto (ec-
cetto al Sibari Green Village e Calanè Village), campi illuminati da tennis, il Pad-
dle Tennis, Novità 2020, presso Serena Majestic e Torreserena Village. Al Serenè 
Village e al Torreserena Village percorsi ginnastica nel bosco. Inoltre postazioni 
di tiro con l’arco, tiro a segno, tavoli da ping-pong e campi bocce.
Gli Ospiti potranno partecipare a lezioni teoriche collettive e pratiche individuali 
di nuoto, vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco fino al 12.09.2020 (nuoto non 
disponibile al Sibari Green Village; gli ospiti del Calanè potranno fruire delle le-
zioni presso l’adiacente Valentino Village). Le lezioni sono disponibili dal lunedì 
al venerdì. Si terranno tornei sportivi che possano garantire le distanze fisiche e 
che siano compatibili con le norme vigenti.

Bluserena Seasport
Il Club degli sport nautici. In tutti i villaggi Bluserena lezioni teoriche collettive e 
pratiche individuali, gratuite, di vela e windsurf per adulti e ragazzi, tour charter 
di introduzione alla vela, guidati da istruttori qualificati. Tutti i giorni uso gratuito 
di canoe, paddle surf, pedalò (eccetto Calaserena) e di barche a vela e windsurf 
(tranne negli orari delle lezioni collettive). Le lezioni sono disponibili dal lunedì 
al venerdì.

Diving 
Al Calaserena Village, il Dive Center “RESORT 5STAR IDC”, abilitato al rilascio di 
brevetti PADI fino al massimo livello, offre corsi sub anche per bambini, splendi-
de immersioni, ricarica bombole e noleggio attrezzature.
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BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA
I Club per bambini e ragazzi 
Presso i nostri Serenino Club SerenUp e SerenHappy bambini e ragazzi potranno 
essere affidati ad uno staff di animazione altamente qualificato, con un ricco 
programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Gli Ospiti del Resort 
5 stelle Alborèa Ecolodge possono usufruire dei servizi dei Club per bambini e 
ragazzi di Ethra Reserve.

Serenino Club, Mini Club da 3 a 10 anni
Assistenza qualificata, ambienti esclusivi, sicuri, colorati e a dimensione di bam-
bino, per una Vacanza fatta di tanto mare, giochi, laboratori creativi. Tutte le sere 
la festa della Serenino Dance insieme a Serenella la Coccinella, e poi i bambini 
verranno trasportati nel magico mondo di Serenella e dei suoi Super Amici. La 
forza di Superblu e la velocità di Nanoflash, insieme alla magia di Serenella 
smaschereranno sempre Astromostro e le sue cattiverie. Mille avventure, eventi 
coloratissimi e sorprese in Serenino Wonderland. Mini Chef, i bambini interpre-
teranno il ruolo di Chef e tra farina, pomodoro e tante risate si cimenteranno 
nella preparazione della Pizza.
Una Vacanza divertente, serena e sicura: lo staff del Mini Club è attentamente 
selezionato e adeguatamente formato, l’intera area del Serenino (area giochi, 
casetta, piscina) è chiusa. 
I bambini (divisi in piccoli gruppi) potranno accedere al Serenino per mezza gior-
nata: di mattina dalle 9.00 alle 12.00 o di pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 (per 
motivi organizzativi non sarà possibile offrire la discrezionalità della scelta del 
turno).
Il Serenino è disponibile in tutti i Villaggi Bluserena, dal lunedì al venerdì.
Coccole Sonore e Bluserena! Dall’Estate 2020 diventa ancora più forte l’amici-
zia 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.

SerenUp, Teeny Club da 11 a 14 anni
Mare, sport, musica, teatro, laboratori, per una Vacanza ricca di nuovi stimoli e 
di emozioni, insieme a tanti nuovi amici tra feste, giochi e sport. Tante le attività 
sportive possibili, con la scuola calcio e i corsi di canoa e vela. Blaster Challenge 
un’attività esclusiva per tutti, grandi e piccini, armi giocattolo coloratissime e di 
tendenza, prove e tanti ostacoli da superare per raggiungere la vittoria. SportUp, 
tanta attenzione al mondo dello sport. I ragazzi verranno seguiti dai nostri coach 
che asseconderanno le loro preferenze e annoteranno progressi e traguardi in 
un esclusivo “passaporto dello sport”. E poi Scuola Calcio e Scuola di Danza Mo-
derna. Il SerenUp è disponibile in tutti i Villaggi Bluserena, dal lunedì al venerdì , 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, fino al 12.09.2020 . I ragazzi del Calanè 
Village potranno usufruire del SerenUp presso l’adiacente Valentino Village.

SerenHappy, Junior Club da 14 a 17 anni
Oltre a mare e sport, per i ragazzi del SerenHappy un programma ricchissimo 
di attività, dal Tennis al tiro con l’arco e alla canoa. Il SerenHappy è dispo-
nibile in tutti i Villaggi Bluserena, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 19.00, dall'08.06 al 12.09.2020; per il Calanè, il SerenHappy 
sarà svolto presso l’adiacente Valentino Village.

Scuola Nuoto da 3 anni
I bambini potranno partecipare alle lezioni collettive di nuoto con la Novità 2020 
del mermaiding sotto la guida dei nostri esperti istruttori (eccetto Sibari Green 
Village; gli Ospiti del Calanè Village possono accedere alla scuola nuoto presso 
l’adiacente Valentino Village).

Scuola Danza da 5 a 14 anni
Le bambine e le ragazze potranno partecipare a corsi di Danza Moderna. La scuo-
la danza è attiva fino al 12.09.2020 (corsi studiati e gestiti da professionisti).

Scuola Calcio da 5 a 14 anni
Bambini e ragazzi potranno partecipare alla scuola calcio, con istruttori qua-
lificati. Apprenderanno i primi rudimenti e i “trucchi” per diventare dei piccoli 
campioni. I corsi si terranno in campi da calcetto in erba sintetica riservati ad uso 
esclusivo della scuola. La scuola calcio è attiva fino al 12.09.2020.

Bluserena Circus
Discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. Insieme, 
potranno imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. 
Il servizio è disponibile in tutti i Villaggi Bluserena fino al 12.09.2020.

Mini Fattoria e Mini Maneggio
Al Calaserena Village per la gioia dei bimbi sarà possibile osservare gli animali, 
gli asinelli, gli struzzi le caprette tibetane, i pavoni e divertirsi nel Mini Maneggio 
(quest’ultimo a pagamento) con passeggiata sui pony. Al Serenusa Village Mini 
Maneggio (a pagamento).

Piscine con Aquascivoli e Parchi con Giochi Giganti
Nei Villaggi Bluserena a disposizione delle famiglie ci sono piscine con ac-
quascivoli (ad eccezione di Calanè, Valentino Village ed Alborèa Ecolodge 
Resort), oltre a piscine nuoto (ad eccezione di Calanè e Sibari Green Village), 
grandi parchi per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro an-
cora. Al Calanè Village piscina con acqua di mare, idromassaggi e giochi d’ac-
qua; al Valentino Village due grandi piscine, una d’acqua dolce e spazio per il 
nuoto, e una con acqua di mare e giochi d’acqua, entrambe con idromassaggi. 

Ad Alborèa Ecolodge Resort una piscina con acqua di mare, idromassaggi e 
giochi d’acqua. Nelle piscine a disposizione degli ospiti ombrelloni con 2 
lettini adeguatamente distanziati.
L’uso dei parchi con giochi, delle piscine e di tutti i servizi connessi sarà 
regolamentato secondo le norme vigenti (se necessario se ne disporrà la 
sospensione).

Spray Park
Una bellissima area di giochi d’acqua, dove i bambini iscritti al Serenino Club 
possono giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane e scivoli, galeone dei pirati, 
cannoni ad acqua e altro ancora... I bambini del Calanè Village possono usufru-
ire dello Spray Park presso l’adiacente Valentino Village. Non disponibile presso 
Serena Majestic e Sibari Green Village.

Assistenza Medica
Medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. 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.

Bluwellness
E’ l’area dedicata a chi in Vacanza desidera concedersi una pausa all’insegna 
del relax e del benessere. In tutti i Villaggi propone trattamenti viso e corpo, 
massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati (servizi 
a pagamento e disponibili dal lunedì alla domenica). Disponibile presso Serena 
Majestic, Calaserena, Serenusa, Sibari Green Village, Serenè, Torreserena.

Centro Termale Terme di Torre Canne
Accessibili direttamente dal GranSerena Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le 
più belle direttamente sul mare, sono convenzionate con il Sistema Sanitario 
Nazionale e classificate primo livello Super. Offrono cure respiratorie (Aerosol 
erogabile in doppia seduta di 20 minuti con mascherina o forcella, insufflazioni), 
fangobalneoterapia, balneoterapia, camminatoio, fisioterapia e riabilitazione.  
È consigliabile prenotare anticipatamente le cure. Per informazioni e prenotazio-
ni, www.termeditorrecanne.it/prenota o prenota@termeditorrecanne.it. All’in-
terno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza e benessere. 
Le Terme di Torre Canne sono aperte dall’11/7, chiuse la domenica.

Bluserena senza Barriere
I Villaggi Bluserena sono privi di barriere architettoniche. Disponibili camere per 
diversamente abili, posto riservato al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vici-
no passerella). In spiaggia è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno 
in mare. A richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti 
servizi di accompagnamento individuale.

Wi-Fi
Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Premium, 
Comfort e Suite (ove disponibili). Ad Alborèa Ecolodge Resort disponibile in tutte 
le camere, nelle aree comuni ed in spiaggia.

Servizi Sospesi
Rispetto allo standard di servizio Bluserena, le seguenti attività sono sospese 
per la stagione Estiva 2020, al fine di garantire la sicurezza dei nostri Ospiti:
Serenino Serale da 3 a 10 anni, Nursery per bimbi da 12 a 36 mesi, pranzo con gli 
animatori per bimbi da 3 anni. Parco avventura al Serenè e Torreserena Village, 
Bouldering al Torreserena Village; gite in gommone e attività da traino. Feste e 
giochi che possano mettere a rischio la sicurezza degli ospiti, Bluserena Talent, 
Bluserena Challenge, balli di coppia, tornei di carte. Ethra Thalasso Spa.
Non saranno inoltre disponibili: campi di calcetto e calciotto, basket, pallavolo;  
per i clienti del Serena Majestic Residence non disponibile la Pensione presso 
Ristorante centrale dell’Hotel (disponibile la Pizzeria Gulliver che effettua an-
che servizio d’asporto); per i clienti del Serena Majestic Hotel non disponibile 
la Pizzeria Gulliver come alternativa al ristorante centrale dell’Hotel; per i clienti 
dell’Alborèa Ecolodge Resort non è disponibile il ristorante a mare Mediterraneo, 
ma potranno usufruire del ristorante a mare Scirò; navetta per il mare presso il 
Sibari Green Village (saranno occupate le camere più vicine al mare), spogliatoi 
con docce per il giorno di partenza.

CONDIZIONI DI SOGGIORNO
Gratuità e sconti per bimbi e ragazzi fino a 18 anni
Gratuità e forti sconti per bimbi e ragazzi in 3°, 4° e 5° letto. Da 0 a 3 anni gra-
tuiti, compresa culla e uso cucina baby/biberoneria; da 3 a 8 anni gratuiti in 3° 
letto al Sibari Green Village, Serena Majestic Hotel e Calanè Village; negli altri 
Villaggi sono previsti sconti fino all’80%. Da 8 a 18 anni, in 3°, 4° e 5° letto: 50% 
di sconto al Sibari Green Village Calanè Village; negli altri Villaggi sconti dal 60% 
al 25%, a seconda delle età (Dettagli nei Listini Prezzi).

Soggiorno Bambini 
Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al  
momento del soggiorno (ad esempio lo sconto 0-3 anni si applicherà a bimbi 
che non abbiano ancora compiuto il terzo anno d’età). Minori. Per stabilire un 
contatto diretto nel caso di minori non accompagnati da un genitore o da al-
tra persona autorizzata, è possibile contattare il Booking al seguente numero 
+39.085.8369777.
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5 Punti ClubBluserenaPiù a chi prenota su booking online di 
Bluserena.it
A chi prenota su booking online di Bluserena.it, Bluserena regala 5 punti del 
programma fedeltà Club BluserenaPiù. 

1 Adulto + Bambino 
Sono previsti sconti ai bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In pre-
senza di più bambini l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli 
altri le riduzioni previste in 3°, 4° e 5° letto. Offerta soggetta a disponibilità 
limitata e valida in presenza di un solo adulto per famiglia.

Soggiorni brevi Bluserena 
Si potranno prenotare su www.bluserena.it/prenota soggiorni inferiori alla 
settimana, in Pensione Più e in Camera Classic o Standard presso Calanè Vil-
lage (tariffe indicate alla voce “Soggiorni Brevi” del listino del singolo villag-
gio), con Tessera Club gratuita. I soggiorni brevi sono riservati ad un numero 
limitato di camere e secondo disponibilità. In caso di prolungamento, a parti-
re dalla 5ª notte, il prezzo è da listino e la Tessera Club a pagamento.

In vacanza con il cagnolino
In tutti i Villaggi Bluserena (eccetto Serena Majestic e GranSerena Hotel) è 
possibile portare il proprio cagnolino (massimo 10 kg e solo se munito di cer-
tificazione sanitaria). Soggiornerà nel giardino della propria camera Classic 
(al Calanè Village 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. Presso l’Alborèa Ecolodge Resort sono disponibili Ecolodge Suite 
Classic con area recintata dedicata, dotata di cuccia e scodelle. Non è previ-
sta 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.

Prenotazioni
Per informazioni e prenotazioni potrà accedere a www.bluserena.it/prenota 
oppure contattare il Booking Bluserena allo +39.085/8369777. Alla conferma 
verrà richiesta una caparra del 10% dell’importo totale; il saldo dovrà essere 
corrisposto prima dell’inizio della vacanza, entro 14 giorni. Prima dell’arrivo 
è richiesta la compilazione dei dati anagrafici di tutti i partecipanti al sog-
giorno dall’area www.bluserena.it/perchihaprenotato, al fine di ottimizzare e 
rendere sicure le operazioni del check-in. I pagamenti potranno essere effet-
tuati mediante bonifico bancario oppure online con carta di credito dall’area 
www.bluserena.it/perchihaprenotato. In caso di prenotazioni di pacchetti 
comprensivi di Volo o Nave, unitamente alla caparra è richiesto il saldo an-
ticipato del biglietto aereo/navale. Per gli importi saldati prima dell’arrivo, 
verrà emessa fattura elettronica. Per i servizi saldati in hotel verrà emesso 
documento commerciale, in quanto Bluserena è dotata di registratori di cas-
sa telematici. Qualora desiderasse la fattura anche per i pagamenti in hotel, 
questa potrà essere richiesta solo prima del pagamento direttamente in hotel 
comunicando tutti i dati necessari: cognome e nome o ragione sociale, partita 
IVA o codice fiscale, codice sdi o PEC. Per ragioni fiscali, in nessun caso la 
fattura potrà essere richiesta dopo il pagamento.
Per chi arriva in Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia da altre regioni o dall’estero 
è necessario registrarsi sui siti delle rispettive regioni. Segua le istruzioni che 
Le invieremo in fase di conferma prenotazione.

Penali annullamento Ospiti
In caso di cancellazione fino a 14 giorni dall'inizio della vacanza non saranno 
applicate penali di annullamento. Per gli importi versati Bluserena ricono-
scerà voucher con validità sino al 31.12.2021. E’ escluso il rimborso, anche tra-
mite voucher, di viaggi e transfer non acquistati a Bluserena. Per cancellazioni 
effettuate a partire da 13 giorni prima dell’arrivo valgono le seguenti penali 
sull’importo totale della prenotazione (per cause di forza maggiore legate 
all’emergenza COVID-19 la cancellazione sarà senza penale fino al giorno di 
arrivo): 
• sulle prenotazioni del soggiorno (eccetto Formula Bouquet): annullamenti 
da 13 a 10 giorni prima dell’arrivo, 50%; annullamenti da 9 a 4 giorni prima 
dell’arrivo, 75%; annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
• soggiorno prenotato in Formula Bouquet: non è rimborsabile.
Su biglietti aereo/nave venduti da Bluserena (anche se inseriti in pacchetti 
con il soggiorno) valgono le penali imposte dal vettore, che verranno di volta 
in volta comunicate.
In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’in-
tero importo del soggiorno prenotato.
A coloro che acquisteranno la Garanzia Bluserena, Bluserena offrirà, in modo 
del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento e inter-
ruzione del soggiorno (non cumulabile con i soggiorni in Formula Bouquet).

Modifica/Annullamento Riservato a Bluserena
È riconosciuto a Bluserena, anche in corso di stagione, il diritto di chiude-
re la struttura prenotata e/o tardare l'apertura per qualsivoglia ragione e/o 
causa. Resta inteso ed accettato che in tali circostanze Bluserena potrà pro-
porre alternativamente: (I) riprotezione in altra struttura 4 stelle Bluserena; 
(II) voucher dell'intero importo incamerato da Bluserena con validità sino al 
31.12.2021, utilizzabile presso le strutture Bluserena. L'Ospite dichiara di rite-
nersi soddisfatto, accettando quanto su indicato e rinunciando ad ogni altra 
pretesa anche a titolo di risarcimento. E’ riconosciuto altresì a Bluserena il 
diritto di apportare modifiche ai servizi descritti nel presente Listino, qualora 
fosse prescritto dalle autorità preposte a causa dell’emergenza COVID-19, o, in 
ogni caso, a discrezione di Bluserena al fine di limitare rischi di contagio e/o 

assicurare la sicurezza di Ospiti e dipendenti.

Garanzia Bluserena 
La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto 
gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione 
del soggiorno. Ha un prezzo a persona, di € 29 per adulti e € 18 per bambini 
da 0 a 12 anni non compiuti (per soggiorni presso il 5 Stelle Alborèa Ecolodge 
Resort il costo, a persona, è di € 35 per adulti e € 20 per bambini da 0 a 12 
anni non compiuti). Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 
anni, è da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i com-
ponenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno 
applicate, su richiesta del Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe 
di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e 
periodi. Sono escluse le tariffe applicate agli intermediari, ai gruppi, alle 
aziende, enti, associazioni e affini. In caso di interruzione di soggiorno per 
malattia, infortunio o altro evento assicurato (dettagli su scheda di sinte-
si) è necessario prendere preventivamente ed immediatamente contatto, 
prima della partenza dall’hotel, con la centrale operativa. Sul sito www. 
bluserena.it la sintesi delle coperture della Polizza Assicurativa di ERGO- 
Reise- versicherung AG. (Scheda di sintesi della Garanzia Bluserena pag. 129)

Inizio e fine soggiorno consegna e rilascio camere, residence e 
ombrelloni
L’arrivo. Per garantire il rispetto delle distanze fisiche, le operazioni di check 
in dovranno essere effettuate da un solo ospite per nucleo familiare. All’arrivo 
verrà consegnato un kit di cortesia a famiglia contenente una mascherina a 
persona (dai 6 anni) e un flacone di gel sanificante. Per ulteriori esigenze 
mascherine e gel sanificante ad uso personale potranno essere acquistate in 
hotel. Per garantire sicurezza ed evitare contatto tra bagagli di ospiti diversi, 
il trasporto degli stessi potrà essere effettuato solo autonomamente dagli 
ospiti con i carrelli disponibili in zona arrivo. In alternativa è possibile chiede-
re assistenza ai nostri facchini, dotati di guanti e mascherina, che sanifiche-
ranno il bagaglio e lo consegneranno fuori dalla camera.
In tutti i Villaggi 4 stelle, eccetto Residence Serena Majestic: il giorno di 
arrivo le camere e gli ombrelloni vengono consegnati a partire dalle 14.30, 
garantiti entro le 16.00. Il soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà com-
preso quindi anche il pranzo del giorno di partenza (sostituibile a richiesta 
con cestino da viaggio). E’ possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e ter-
minarlo con la prima colazione del giorno di partenza, segnalandolo in fase 
di prenotazione soggiorno (le camere vengono comunque consegnate dalle 
14.30). Residence Serena Majestic: il giorno di arrivo i residence e gli om-
brelloni saranno consegnati a partire dalle 14.30, garantiti entro le ore 17.00, 
completi di biancheria da letto e da bagno (non da cucina). La pulizia è a cura 
del Cliente, il cambio biancheria è settimanale. La pulizia finale dell’apparta-
mento è a pagamento ed è obbligatoria; quella dell’angolo cottura rimane a 
cura del cliente.
La partenza. Il giorno di partenza camera, (e residence al Serena Majestic) e 
ombrellone devono essere rilasciati entro le ore 10.00 in tutti i villaggi (all’Al-
borèa Ecolodge Resort entro le 11.00). Deposito bagagli non custodito. Le ope-
razioni di check-out dovranno essere necessariamente effettuate il giorno 
antecedente la partenza. Prenotando il Check Out Posticipato, la camera e 
l’ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15, del giorno di partenza. 
Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità limitata (da prenotare 
preferibilmente all’atto della conferma e, in villaggio, entro 2 giorni dalla par-
tenza).Dettagli nei Listini Prezzi.

Turni
Saranno introdotti turni per  ristoranti, mini club, spettacoli e per tutti i servi-
zi per i quali si riterrà utile. Per motivi organizzativi non sarà possibile offrire 
la discrezionalità della scelta del turno.

Smart Card 
All’arrivo in Hotel sarà consegnata una Smart Card: una carta ricaricabile pre-
pagata che deve essere utilizzata per i pagamenti al bar, al ristorante e al 
Punto Blu. Il credito residuo non utilizzato, sarà restituito. Nella Smart Card 
saranno caricati anche i crediti per le consumazioni gratuite dell’All Inclusive 
Extra e del Club BluserenaPiù: per poterne usufruire è necessario esibirla.

Servizio Navetta
Al Torreserena Village disponibile navetta da e per il mare (non corredata di 
pedana per disabili). Ad Alborèa Ecolodge Resort, Valentino Village e Calanè 
Village, disponibile navetta che collega la spiaggia ai villaggi (percorrenza cir-
ca 8 minuti). Saranno garantite le distanze con la riduzione dei posti a sedere 
utilizzabili.

Trasferimenti da aeroporto e stazione, Noleggio Auto 
E’ possibile prenotare il trasferimento da aeroporto o stazione al villaggio, 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.

Documenti di Identità all’arrivo
All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i com-
ponenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 
109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel ap-
plicherà lo sconto della fascia d’età superiore.

Privacy
I dati personali conferiti saranno trattati in conformità al D.Lgs. Reg. (UE) n. 
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2016/679, così come riportato nell’Informativa consultabile su www.blusere- 
na.it/it/informativa-privacy.

Servizi a Pagamento
Oltre a quanto indicato nei listini prezzi, transfer (ove previsto), noleggio bici 
e auto (ove previsti), Diving (ove presente). Escursioni e Mini maneggio ed 
equitazione (ove previsti). Assistenza medica al di fuori degli orari prestabiliti 
e dello studio medico.

Divieto di Fumo  
E’ vietato fumare nelle camere, in locali chiusi o porticati, in pineta e nei bo-
schi, in anfiteatro ed in zone di elevato affollamento e in zone giochi e pe
manenza bimbi.

PACCHETTI TURISTICI CON 
VOLO/NAVE 
Contratto di viaggio
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio la descrizione del pac-
chetto turistico e le informazioni precontrattuali contenute nel catalogo del 
villaggio e quelle esposte di seguito, nonché la conferma di prenotazione del 
pacchetto turistico.

Diritto di recesso – spese di recesso standard
Il Cliente può recedere in ogni momento dalla prenotazione del soggiorno 
dietro pagamento delle seguenti spese di recesso standard riferite all’impor-
to totale della prenotazione:
• recesso fino a 14 giorni prima dell’arrivo: non saranno applicate penali di an-
nullamento (per le somme versate Bluserena riconoscerà voucher con validità 
fino al 31.12.2021);
• recesso da 13 a 10 giorni prima dell’arrivo: 50%;
• recesso da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo: 75%;
• recesso da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%.
Su biglietti aereo/nave venduti da Bluserena (anche se inseriti in pacchetti 
con il soggiorno) valgono le penali imposte dal vettore, che verranno di volta 
in volta comunicate. In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione antici-
pata, si addebiterà l’intero importo del soggiorno prenotato. L’impossibilità 
di usufruire della vacanza per cause non imputabili al Cliente non legittima 
il recesso senza penali, salvo che per i casi espressamente previsti dalla nor-
mativa, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio di annulla-
mento o interruzione del soggiorno mediante apposita polizza assicurativa 
che sarà fornita da Bluserena in modo del tutto gratuito per coloro che ac-
quisteranno la Garanzia Bluserena; in alternativa, il Cliente ha la facoltà di 
sottoscrivere a sua cura e spese, un contratto di assicurazione a copertura 
delle spese sostenute per il recesso unilaterale o le spese di assistenza, com-
preso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso.

Copertura Assicurativa
Ai sensi dell’Art.47 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/2011 (Codice del Turi-
smo), Bluserena ha sottoscritto un contratto di Assicurazione con Europaische 
Reiseversicherung AG con polizza n. 29310159-RC14, per la responsabilità civile a 
favore del Cliente per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli 
obblighi assunti con il contratto stipulato con il Cliente stesso. Il contratto con il 
Cliente è inoltre assistito dal Fondo Garanzia Viaggi srl per i casi di insolvenza o 
fallimento - Certificato n. A/232.505/6.

Revisione prezzo del pacchetto
Bluserena si riserva di revisionare il prezzo del pacchetto in misura pari ad even-
tuali aumenti del prezzo del trasporto in funzione del costo del carburante o di 
altre fonti di energia e di tasse aeroportuali e supplementi vari (aumenti car-
buranti ed affini) o diritti sui servizi, come comunicati e decisi dalla compagnia 
aerea/navale o da terzi. In caso di aumento superiore all’8 % (otto) del prezzo 
complessivo del pacchetto il cliente ha diritto a recedere dal contratto. Il Cliente 
avrà diritto ad una riduzione del prezzo del pacchetto in misura pari alla even-
tuale variazione in diminuzione delle suddette voci. Il prezzo del pacchetto non 
comprende, inoltre, eventuali imposte e/o tasse di soggiorno o affini, anche se 
istituite dopo la conferma della prenotazione, che rimangono sempre a carico 
del cliente.

Modifiche delle condizioni contrattuali
Qualora Bluserena operasse modifiche alle condizioni contrattuali negli elementi 
essenziali e in modo sostanziale, diverse dalle revisioni del prezzo del pacchet-
to, il Cliente potrà accettarle o recedere senza pagamento di spese di recesso, 
comunicando la propria scelta entro due giorni dal ricevimento della proposta 
di modifica in forma scritta all’indirizzo mail booking@bluserena.it. Bluserena 
si riserva comunque di apportare modifiche non sostanziali agli elementi non 
essenziali del contratto.

Cessione del contratto
Il Cliente può sostituire a sé stesso un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, 
previa comunicazione per iscritto all’indirizzo mail booking@bluserena.it conte-
nente anche le generalità del cessionario. Tale comunicazione dovrà pervenire 
entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della partenza. Nel caso di cessione del 
contratto ad un terzo, sono poste a carico del Cliente tutte le spese occorrenti al 
cambio del nominativo, richieste dal vettore aereo o navale.

Termine di reclamo
Qualora il Cliente intenda presentare reclamo per un inadempimento, una ine-
satta esecuzione del contratto o per un difetto di conformità rilevato durante 
l’esecuzione dei servizi deve farlo senza ritardo.

Responsabilità dell’organizzatore per danni diversi da quelli 
alla persona
Il Cliente accetta che il risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona non 
potrà essere, mai ed in nessun caso, superiore al triplo del prezzo totale del 
pacchetto ai sensi dell’art.43 comma 5 del D.Lgs. n.79/2011.

Meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie – ADR 
(Alternative Dispute Resolution)
Ai sensi dell’art. 67, co. 2 del Codice del Turismo, il Cliente ha la facoltà di 
ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla proce-
dura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la 
risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori inerenti la fornitura 
di servizi turistici istituite ai sensi dell’art. 2, co. 4, lettera a), della legge 29 
dicembre 1993, n. 580.

Documenti di Identità all’arrivo
All’arrivo è obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i com-
ponenti della prenotazione di qualsiasi età, inclusi i minori, ai sensi dell’art. 109 
del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà 
lo sconto della fascia d’età superiore. Il cittadino straniero dovrà reperire le in-
formazioni relative ai documenti, ai visti e alle altre condizioni per il viaggio 
attraverso i propri canali governativi ufficiali.

Lingua
I servizi saranno erogati in lingua italiana.

Informazioni ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2011 n.79
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto 
ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302, pertanto, beneficerete di tutti i di-
ritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. La società Bluserena Spa sarà 
piena-mente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo 
insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società Bluserena Spa dispo-
ne di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è 
incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi 
insolvente. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della 
direttiva (UE) 2015/2302 www.bluserena.it/modstdpac.
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massimali

Sintesi Pacchetto Assicurativo – 2931861212-13

riferimenti importanti

franchigia - limitiGaranzie

+39.02.30.30.00.05

Assistenza in viaggio
Centrale Operativa

24h su 24

Apertura pratiche Denuncia Sinistri
+39.02.00.62.02.61 - opzione 3 

Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00 
Informazioni su sinistri già denunciati 

+39.02.00.62.02.61 - opzione 4 
Lun-Merc-Ven 9,30-12,30   Mar-Giov 14,30 - 17,30

claims@ergoassicurazioneviaggi.it;
PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it

Annullamento – Rinuncia Viaggio

Interruzione Viaggio

Rimborso Spese Mediche

Assistenza in viaggio

Assicurazione Bagaglio € 500

€ 3.000 – rimborso pro-rata temporis

Italia: € 1.000

Specifici per prestazione

€ 3.000 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero  
superiore a 3 giorni, 15% tutti gli altri casi

NO

€ 100 per oggetto

garanzia bluserena

NO

€ 50

Estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione
Persone assicurate 
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domici-
liate in Italia di età inferiore a 90 anni, nominativamente 
indicate nel documento di viaggio.
Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, 
l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza 
della polizza.

Validità
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata pre-
scelta ed identificata nei documenti di viaggio relativi a servi-
zi turistici offerti da Bluserena Spa, fino ad un massimo di 30 
giorni.

Decorrenza e durata del contratto
La polizza:
a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione 
del viaggio;
b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio;
c) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di 
viaggio;
d) ha validità temporale coincidente con il viaggio come 
indicato in apposito documento di viaggio;
e) si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data 
programmata del viaggio venga ritardata per cause non 
dipendenti dall’Assicurato, ma sino ad un massimo di 5 giorni.

Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, 
conseguenza e/o evento derivante direttamente od indiretta-
mente da:
a) cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b) Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati 
dall’Assicurato; suicidio o tentato suicidio.
c) Malattie preesistenti, ossia situazioni patologiche croniche di 
alterazione dello stato di salute, anche a carattere evolutivo, di 
cui l’Assicurato sia a conoscenza al momento della stipula della 
polizza. 
d) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, distur-
bi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immuno-
deficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante 
dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, 
atto di terrorismo, incidente aereo).
e) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni 
preesistenti alla stipula della polizza.

In caso di Richiesta di Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale.

f) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti 
da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non 
terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
g) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settima-
na di gestazione e dal puerperio. Minaccia d’aborto in caso di 
incuria o dolo da parte dell’assicurato.
h) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: 
alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking 
(dai 2500 metri in poi), salti dal trampolino con sci o idrosci, 
guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività aeree con la 
sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un 
aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche, motociclisti-
che e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove, 
immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa 
e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su 
ghiaccio, sci fuoripista, parapendio, rugby, football americano, 
bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme. 
Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conse-
guenza di attività sportive svolte a titolo professionale. 
i) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività 
prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o 
con l’ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali.
j) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché 
provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.
k) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti 
medico-chirurgici, estetici o riabilitativi.
l) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni 
internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del 
Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungi-
bili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di 
conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivo-
luzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazio-
ne del potere.
m) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, 
compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
n) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, 
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da conta-
minazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento 
dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi 
danno ambientale.
o) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
Pandemia, se definita come tale dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS).

Estratto delle Condizioni Particolari di Assicurazione
ANNULLAMENTO VIAGGIO

Condizioni particolari
Massimale assicurato
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio 
(soggiorno e biglietto aereo o navale), fino al massimale di € 
3.000,00. 
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad 
esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da 
assicurazione, a condizione che sia stato espressamente 
incluso nel capitale assicurato.

Scoperto di garanzia
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni. 
• Con uno scoperto del 15% a carico dell’Assicurato in tutti gli 
altri casi.
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società 
di inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine 
di certificare le reali condizioni dell’Assicurato, ad eccezione 
dei casi di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato 
uno scoperto aggiuntivo del 30%.

Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti 
eventi:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato 
e delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da 
giustificare la cancellazione del viaggio;
c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura 
straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza 
dell’Interessato;
d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto 
dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro;
e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un 
lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;
f) citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione 
in qualità di giudice popolare o testimone dell’Assicurato o 
di un compagno di viaggio, trasmesse all’assicurato succes-
sivamente alla prenotazione del viaggio e all’emissione della 
polizza;
g) convocazione per le pratiche di adozione di un minore
Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all’Assicurato:
a) i familiari dell’Assicurato fino al secondo grado di paren-

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

La Garanzia Bluserena offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione 
del soggiorno. Ha un prezzo a persona, di € 29 per adulti e € 18 per bambini da 0 a 12 anni non compiuti (per soggiorni presso il 5 Stelle Alborèa Ecolodge 
Resort il costo, a persona, è di € 35 per adulti e € 20 per bambini da 0 a 12 anni non compiuti). Riservata ai residenti in Italia e di età inferiore ai 90 anni, è 
da confermare alla prenotazione e deve essere estesa a tutti i componenti della prenotazione, senza esclusioni. Non è rimborsabile. Saranno applicate, su 
richiesta del Cliente entro il giorno d’arrivo, le migliori tariffe di eventuali “Offerte Speciali” di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse 
le tariffe applicate agli intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini. In caso di interruzione di soggiorno per malattia, infortunio o altro 
evento assicurato (dettagli su scheda di sintesi) è necessario prendere preventivamente ed immediatamente contatto, prima della partenza dall’hotel, con 
la centrale operativa. Sul sito www.bluserena.it la sintesi delle coperture della Polizza Assicurativa di ERGO- Reiseversicherung AG. Sul sito www.bluserena.
it le Condizioni Generali di Assicurazione. 
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tela; 
b) compagni di viaggio purché iscritti al viaggio insieme e 
contemporaneamente all’Assicurato stesso a condizione che 
non siano più di due;
c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.

Criteri di Liquidazione
La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le 
Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indi-
cate nel presente Contratto, rimborsa le penali addebitate 
risultanti dai documenti di viaggio e conformi al Regolamento 
Penale di Bluserena Spa, con esclusione delle tasse di iscri-
zione e aeroportuali e nella percentuale esistente alla data in 
cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel 
caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente 
all’evento l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà a 
suo carico.

Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’as-
sicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabi-
lità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti.
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclu-
sioni nelle Condizioni Generali.

INTERRUZIONE VIAGGIO 
Condizioni particolari
La garanzia decorre dal giorno successivo alla data di parten-
za o comunque una volta effettuato il check-in del servizio 
turistico assicurato, fino al giorno del rientro, e termina in 
ogni caso al rientro al domicilio.

1. Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza, fino a concorrenza del costo indicato, 
l’Assicurato che debba interrompere il viaggio per uno degli 
eventi indicati in seguito se:
• l’evento era imprevedibile al momento della prenotazione 
del viaggio;
• l’interruzione è stata determinata da questo evento;
• è oggettivamente impraticabile per l’Assicurato continuare il 
viaggio.

2. Massimale assicurato
La Società rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, 
fino alla concorrenza del massimale di € 3.000.
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esem-
pio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicu-
razione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel 
capitale assicurato.

3. Scoperto di garanzia e franchigia
La presente garanzia viene prestata senza l’applicazione di 
alcuno scoperto. In ogni caso, il rientro anticipato deve esse-
re autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa di 
assistenza, in funzione 24 ore su 24, a cui l’assicurato deve 
rivolgersi prima di prendere ogni iniziativa, e che organizzerà 
il rientro con il mezzo e le modalità clinicamente più idonee. 
Nessun rimborso è previsto in mancanza del contatto pre-
ventivo con la Centrale Operativa.

4. Eventi assicurati
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti 
eventi:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e 
delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da 
rendere impossibile la prosecuzione del viaggio;
c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura 
straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza 
dell’Interessato;
d) assunzione al lavoro se l’Assicurato era regolarmente 
iscritto nelle liste di collocamento tenute presso il Centro per 
l’Impiego ed era alla ricerca di un lavoro allorché il viaggio è 
stato prenotato.

5. Persone collegate all’Assicurato
Sono considerate persone collegate all’Assicurato:
d) i familiari dell’Assicurato fino al secondo grado di parente-
la; 
e) compagni di viaggio purché iscritti al viaggio insieme e 
contemporaneamente all’Assicurato stesso a condizione che 
non siano più di due;
f) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato.

6. Criteri di Liquidazione
In caso di malattia o infortunio, il rimborso potrà avvenire 
solo previa autorizzazione della Centrale Operativa, che dovrà 
essere contattata prima di prendere la decisione di interrom-
pere il viaggio e dovrà fornire la relativa autorizzazione.
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata tem-
poris dei giorni non goduti, secondo i massimali e fatte salve 
le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o 
franchigie indicate nel presente Contratto. Nel caso in cui 
l’Assicurato interrompa il viaggio successivamente all’evento 
gli eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico. 

7. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assi-
curazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabi-
lità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) tasse ed oneri dei servizi prenotati;
d) Patologie curabili in loco.
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclu-
sioni nelle Condizioni Generali.

RIMBORSO SPESE MEDICHE 
Condizioni particolari
Spese mediche durante il viaggio
La Società rimborsa le spese mediche sostenute all’estero o 
in Italia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio 
Sanitario Nazionale - per le cure eseguite o prescritte da 
medici fino ad un massimale di € 1.000 in Italia fino ad un 
massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro, fatti salvi i 
sub-limiti sotto indicati:
a) farmaci prescritti dal medico curante in  loco, purché per-
tinenti alla malattia od infortunio denunciati, fino ad un 
massimo di € 350 per periodo assicurativo;
b) cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in 
otturazioni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristi-
nare la funzionalità dentale, fino alla concorrenza del massi-
male di € 150 per periodo assicurativo;
c) presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di 
una sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di 
un infortunio o di una malattia occorsi durante il viaggio, fino 
alla concorrenza del massimale di € 200 per periodo assicu-
rativo.

Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 
50.

Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assi-
curazione non è operante:
a) cure che costituivano lo scopo del viaggio;
b) cure prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla 
partenza, da praticare durante il viaggio (es. dialisi);
c) peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili all’i-
nizio del viaggio;
d) acquisto o riparazione di pacemaker, protesi e ausili per la 
vista;
e) agopuntura, fanghi e massaggi;
f) assistenza domiciliare;
g) trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
h) qualunque spesa nel caso l’Assicurato non abbia denun-
ciato alla Centrale Operativa l’avvenuto ricovero (compreso il 
Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
i) spese per cure mediche che non sono medicalmente neces-
sarie e che superano il livello usuale del paese estero per tali 
spese. In questo caso la Società può ridurre l’indennizzo alle 
spese normalmente sostenute in casi simili.

ASSISTENZA IN VIAGGIO
Condizioni particolari
Prestazioni
Consulenza medica telefonica
La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia 
prima che durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di 
un medico, in lingua italiana.
Segnalazione di un medico specialista
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica specialisti-
ca, la Centrale Operativa provvede a contattare il medico 
specialista e a metterlo a disposizione dell’Assicurato. Gli 
eventuali costi sostenuti sono a carico della Società secondo 
i massimali Spese Mediche di cui al paragrafo precedente.

Trasporto/Rientro sanitario
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in 
considerazione dello stato di salute dell’Assicurato e dello 
stato di necessità, previo consenso dei medici, la Centrale 
Operativa organizza senza limiti di spesa il rientro sanitario 
dell’Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura ido-
neo più vicino.
Non danno diritto alla prestazione le patologie curabili in 
loco.

Rientro del convalescente
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in 
considerazione dello stato di salute dell’Assicurato e dello 
stato di necessità, previo consenso dei medici, qualora l’Assi-
curato non sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale 
Operativa organizza senza limiti di spesa il rientro dell’Assicu-
rato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo più 
vicino. 

Rientro anticipato
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque 
giorni (due giorni per persone minorenni o diversamente 
abili) di un familiare dell’Assicurato durante il viaggio di 
quest’ultimo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il 

rientro dell’Assicurato e dei familiari in viaggio tenendo a suo 
carico i costi fino a € 250.

Rientro compagni di viaggio
In caso di:
- decesso di un compagno di viaggio, 
- decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 
giorni per persone minorenni o diversamente abili) dell’unico 
compagno di viaggio o di un suo familiare, la Centrale 
Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato, 
dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, tenendo a 
suo carico i costi fino a € 250.

Prolungamento soggiorno
Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, 
la Società rimborsa all’Assicurato il costo aggiuntivo per il 
soggiorno fino ad un massimo di € 150 al giorno, per un 
massimo di 3 giorni.

Ricongiungimento familiare
In caso di decesso dell’Assicurato o di ricovero dello stesso 
con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di 
persone minorenni o diversamente abili), la Centrale 
Operativa organizzerà il viaggio andata/ritorno di un solo  
familiare per recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio 
carico il costo del mezzo di trasporto senza limiti di spesa. 

Rimpatrio della salma
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su 
richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, 
secondo le norme internazionali in materia, il rimpatrio della 
salma con trasporto nel luogo di sepoltura senza limiti di 
spesa.
Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative 
alla cerimonia funebre ed inumazione. 

Rimborso Spese Legali
La Società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza 
stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante 
nella copertura assicurativa e fatte salve le esclusioni di 
polizza fino alla concorrenza di un massimale di € 1.500.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO 
Condizioni particolari
Massimale assicurato
In caso di furto, scippo, rapina, danneggiamento o smarri-
mento del bagaglio, consegna superiore a 8 ore, la Società 
rimborsa fino alla concorrenza del massimale di € 500.
Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza 
del massimale, sulla base dei seguenti criteri:
a) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti 
distrutti, rubati o smarriti.
b) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le 
cose danneggiate.
c) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettroni-
ci, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto.
d) Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveico-
li, il costo richiesto dagli uffici competenti per il rilascio dei 
duplicati fino ad un massimale di € 80 per persona. 
e) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 
8 ore, fino ad un massimo di € 100 per acquisti di prima 
necessità (garanzia valida solo per il viaggio di andata).
f) In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il 
Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad 
integrazione di quanto rimborsato da Terzi e fino alla concor-
renza della somma assicurata o degli specifici sub-limiti 
indicati. In ogni caso fino ad un massimo di € 100 per ogget-
to.

Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso 
le competenti Autorità locali.
Inoltre l’assicurazione non comprende:
a) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in  
ogni sua forma;
b) gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o 
argento;
c) strumenti professionali di qualsiasi genere;
d) occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi;
e) perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti 
o colposi dell’Assicurato;
f) qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inade-
guato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difet-
ti di fabbricazione;
g) qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non 
siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal 
vettore;
h) gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect);
i) rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini.

Obblighi dell’Assicurato
In caso di richieste di Assistenza sanitaria in Viaggio, l’Assicu-
rato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa 
a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente 
con la Centrale Operativa utilizzando il riferimento sotto 
indicato, comunicando il tipo di assistenza richiesto, nonché i 
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Centrale Operativa
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana

Inter Partner Assistance S.A. 
(per conto di ERGO Assicurazione Viaggi)

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI ASSISTENZA  MEDICA 
IN VIAGGIO:

+39.02.30.30.00.05 

propri dati identificativi personali, l’indirizzo ed il numero 
telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di 
prendere contatto e dare seguito alla richiesta di assistenza. 
L’assicurato dovrà attenersi alle istruzioni che riceverà.

Per le richieste di rimborso Annullamento Viaggio l’Assicurato 
o chi per esso deve:
• Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al
numero +39 02 0062 0261 entro 48 ore dalla rinuncia comu-
nicata all’organizzazione o al Vettore;
• All’apertura del sinistro verrà inviata una mail dii conferma 
che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei 
documenti necessari per la gestione della richiesta di inden-
nizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte;
• Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno 
essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG - Rappresentanza 
per l’Italia - Ufficio Sinistri Via Pola, 9 - 20124 Milano - a mezzo 
lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ergo-
assicurazioneviaggi@legalmail.it) entro 20 giorni

Per le richeste di rimborso Interruzione soggiorno per motivi 
medici, l’Assicurato deve prendere preventivo contatto con la 
Centrale Operativa al numero  
+39 02 30.30.00.05, ed attendere la relativa autorizzazione.
Per le richeste di rimborso di altra natura (es. Bagaglio) l’Assi-
curato o chi per esso deve: 
• Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al nume-
ro +39 02 0062 0261 entro 7 giorni;
• All’apertura del sinistro verrà inviata una mail dii conferma 
che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei 
documenti necessari per la gestione della richiesta di inden-
nizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte;
• Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno 
essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG - Rappresentanza 
per l’Italia - Ufficio Sinistri Via Pola, 9 - 20124 Milano - a mezzo 
lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ergo-
assicurazioneviaggi@legalmail.it) entro 20 giorni

L’Assicurato deve altresì:
• garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore docu-
mentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo 
invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.
• liberare dal segreto professionale, nei confronti della 
Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indenniz-
zo, ai sensi dell’art, 1915 del Codice Civile.

Clausola “Zona di Guerra“:  qualora la destinazione dell’Assi-
curato venga dichiarata “zona di conflitto“, quest’ultino deve 
subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per 
evacuare del Paese entro 10 giorni dalla data dichiarazione di 
“zona di guerra“. Oltre tale termine terminale la presente 
polizza decate. Si invita a prendere visione del paragrafo 
“Aggravamento del rischio“ per ulteriori dettagli. 

Attivazione Centrale Operativa
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico, 
l’Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare appena 
possibile la Centrale Operativa di ERGO Assicurazione Viaggi, 
per comunicare il tipo di assistenza richiesto.

Privacy
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come 
di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le 
modalità del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che Le sono 
riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito 
“GDRP”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con 
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di essi.

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ERGO Assicurazione Viaggi, 
Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Via 
Pola, 9 - 20124 Milano (da qui in avanti anche ERGO 
Assicurazione Viaggio o la “Compagnia”). Lei può contattare il 
nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo 
sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: 
trattamento_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it

2. Quali dati sono trattati
Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, 
possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, 
dati relativi all’evento assicurato (il viaggio), alla tariffa e al 
premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, 
dati realtivi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e com-
portamenti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o pro-
vengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo 
sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato.

3. Modalità del trattamento
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il 
Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trat-
tamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e 
logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono 
protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non 

diffonde dati personali.

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento
4.1 Finalità contrattuali
Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno 
di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni 
preliminari al contratto, perfezionare detto contratto nonché, 
successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L’art. 6 comma 
1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri 
trattamenti di tipo amministrativo e contabile connessi agli 
obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tec-
niche di comunicazione a distanza quali il customer service 
telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essi 
saranno conservati per il periodo di vigenza del contratto. In 
caso dicessazione a qualsiasi titolo del contratto i dati saran-
no conservati in relazione alle prescrizioni di legge (dieci 
anni). 

4.2 Finalità di legge
La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivan-
ti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunica-
zioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme 
comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilan-
za e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 
comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i 
trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di 
obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti delle 
Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I 
dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi 
di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a 
qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisio-
ne vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sen-
tenza di tribunale) successiva a detta cessazione.

4.3 Finalità che necessitano del Suo consenso
Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando 
nell’apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere 
selte e revocare in ogni momento, ci è necessario per:

4.3.1 Trattamento di particolari categorie di dati: per trattare 
particolari categorie di dati personali [come nel caso di liqui-
dazione di sinistri che implichino danni fisici] avremo bisogno 
del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del 
trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) 
del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà 
l’impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni 
riportate nelle parentesi quadra che precede e ciò avverrà 
anche dal momento della eventuale successiva revoca. Le 
particolari categorie di dati saranno trattate fino al momento 
della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del 
trattamento e saranno conservati per il tempo prescritto (10 
anni).

4.3.2 Trattamenti di marketing: le attività di promozione 
commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza posta-
le e comunicazioni elettroniche come telefonate anche 
mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta 
elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social 
media cui Lei è iscritto. Contatti di tipo promozionale saranno 
attivati dalla nostra Compagnia solo nel caso di contraente 
persona fisica che abbia espresso consenso positivo alla 
relativa tipologia (marketing diretto, marketing da terzi, deri-
vante da profilazione) di attività promozionale.

4.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo: la 
compagnia intende trattare i dati personali per inviare comu-
nicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e 
servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere 
alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione 
della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di 
analisi di tali dati già in Suo possesso. Il consenso al tratta-
mento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base 
giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale 
consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di 
effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue 
richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al 
momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi moti-
vo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consen-
so alla profilazione di cui al punto successivo l’attività di 
marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli 
ultimi 12 mesi. 

4.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali: la 
compagnia può cedere i dati personali a società terze che 
opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri 
prodotti e servizi, in qualità di autonomi titolari del trattamen-
to. L’elenco suddiviso per categoria merceologica di tali sog-
getti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti 
dal GDPR per l’interessato, è consultabile sul sito della com-
pagnia www.ergoassicurazioneviaggi.it. Il consenso al tratta-
mento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base 
giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del con-
senso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettua-
re tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste 
e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento 
della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del 
trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai sog-
getti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il 
periodo prescritto dalla legge (10 anni).

4.3.2.3 Profilazione: la compagnia attraverso l’elaborazione, 
con strumenti elettronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei 
Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di 

consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi 
o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al 
trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la 
base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di 
tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia 
di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue 
richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compa-
gnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno 
trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per 
qualsiasi motivo, del trattamento.  
Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i 
dati relativi agli ultimi 12 mesi. 

4.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al 
fine di assumere decisioni basate unicamente su un tratta-
mento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare 
la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula 
di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/
applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il 
consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] 
fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata 
prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per 
la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conse-
guenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma preclu-
dendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di 
maggior favore.
4.3.2.5 Legittimo interesse: la compagnia tratta altresì i Suoi 
dati personali p -mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di 
prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già 
oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comu-
nicato il Suo indirizzo di posta elettronica.

5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a  
conoscenza.
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, 
possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia 
delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS).
Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci 
avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni 
appartenenti alle seguenti categorie:
•  società del Gruppo;
•  fornitori di servizi informatici e telematici;
•  società che gestiscono sistemi di pagamento;
•  soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali 
per il controllo delle frodi assicurative;
•  fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
•  fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
•  fornitori di informazioni commerciali;
•  fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e 
smistamento di comunicazioni;
•  società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti; 
• società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
•  società di revisione contabile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al tratta-
mento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì 
essere comunicati a:
• società specializzate nelle attività di marketing e promozio-
ne commerciale;
•  partner commerciali;
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento 
salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia 
quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro 
elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo age-
volmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai 
riferimenti sopra riportati. 
I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collabora-
tori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del tratta-
mento, addetti anche temporaneamente ai competenti ser-
vizi della Compagnia. 

6. Trasferimenti all’estero di dati personali
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in 
Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra 
capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della 
UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di 
adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in 
presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di 
adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali 
tipo emanate dalla Commissione UE Ulteriori informazioni 
su tali garanzie possono essere richieste ai riferimenti ripor-
tati sopra. 

7. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in 
qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che li riguar-
da, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e 
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati 
hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione 
del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei 
dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati. I diritti dell’interessato sono esercitabili ai riferimenti 
sopra riportati.
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Il Kalidria Hotel e Thalasso SPA è a Castellaneta Marina, immerso nella Riserva Naturale di Stornara.
Esclusivo Hotel 5 Stelle con splendida Thalasso SPA di 3.500 mq.

L’Hotel Sansicario Majestic, 4 stelle Bluserena, è a Sansicario (TO) a 1700 metri slm, 8 km da Sestriere, 
nel più bel comprensorio sciistico delle Alpi, la Vialattea, con 400 km di piste di ogni livello.

Sarde-gna

Un nuovo Concept Superior Bluserena, Is Serenas Badesi è il nuovo Villaggio 4 Stelle situato a Badesi,
 nello splendido Golfo dell’Asinara.

new opening

new opening


